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Come a tutti gli amici trentini, anche a tuttiJ soci e Ie loro famiglie if piu '
cordialeaugurio per un Natale 2009,ed un Nuovo Anno 2010 all'insegna
soprattutto della pace che e' la cosa ehe vale di piu '.
In un affettuoso abbraccio pieno di tanta alflicizia,

Mario, Remo, Gemma,' Giovanna, Eddy, Sergio e.
Lucia



THANK YOU
At a general meeting held-on November )8, ilenzo Moser and Gino Inama
stepped down as President and Vice-President respectively of Casa Trentina
Realty Company.

Our heartfelt thanks are conveyed to both of them as they have
executed their duties conscientiously for more than twenty-five years. We
commend them for devoting countless hours monitoring the maintenance of
the facilities known as Casa Ricca andClub Trentino, collecting rental
payments from the tenants and making mortgage payments. Thanks to their
.- diii'genae;'commitmentand service; the Casa .1'rentina-Company~will~be,debt
free in 2011.

We should support Renzo Moser's vision of transferring ownership or
shares of Casa Trentina to oU!,children. It might be the impetus they need to
become more involved and committed to the. Trentino Club.

As well, we should cooperate and assist the Accountant of Casa
Trentina, David Corazza, as he embarks on a much needed
"aggiornamento" of shareholders. Many of the shares were issued in 1980
and family information has changed over the years ..Once the "family tree
line" has been updated, the trarzsfer of shares can be arranged.

Finally, we congratulate Joe Marchetti, Fabrizio Prevedel and Robert
Corazza as they become'the new executive officers of Casa Trentina. Let us
extend best wishes to them and assure them of our support and cooperation.

, ;-

Gino Osti, on behalf of the Casa Trentina Shareholders

APPUNTAMENTI IMPORTANTI

• Non dimenticarsi che Sabato 12 dicembre alIa sede del Club ci sara' la Festa di
Babbo Natale per i bimbi. Arrivederci puntuali alle 2:30 p.m.

• 11giomo dopo, Domenica 13 dicembre, dalle 8:00 a.m. alle 2:00 p.m. pres so la
Transfiguration of Our Lord Church al 45 Ludstone Dr. In Etobicoke (Kipling and
Dixon) ci sara' i1Bazaar del Gruppo Femminile per l'annuale raccolta fondi per il
campeggio estivo dei bambini della Kidney Foundation, tramite il Mary Zeni's
Memorial. Si invita caldalllente tutti a comperare i bigliertti della lotteria, riccadi
tanti premi, che si terra' Martedi 5 gennaio 2010 alIa Sede del Club ....
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Ii 24 giugno 2009 e' nato Adam, il primogenitor di John e Sandi Flaim. E' il primo
'Stofela' della terza generazione sia a Toronto che inTrentino. A lui un caloroso
benvenutoconinfinite congratulazioni ai genitori e i nonni Sisinio ed Enza che ora se 10
godranno insieme ai nipotini Tamaia, Liam e Kyra~. _

Decessi

__ _"f.\Ue~otto_del.mattino---deL28,ottobre"scorso,-dopo~ayerJ.91tatQ--;Contro._la,mala+tia~che"noJ,L~--- -- -----
perdona, Fabio fori ha lasciato questa vita terrena, lasciando nel dolore la moglie -
Valentina e i figli Walter e Susan .

. La comunita' trentina di Toronto partecipa alloro cordoglio.

NOTIZIE VARIE

La riunione dei Presidentidei Clubs Trentini del Nord America (fTTONA), tenutaa
Toronto i16, 7 e 8 novembre, ha visto il consensodei partecipanti che hanna ammirato il

. murale"Ieri, Oggi, Domani" e si sono complimentati per la Commemorazione dei
Defunti, I' organizzazione dei pasti, la Messa domenicale celebrata da Padre Claudio e gli
incontri ad apertura dei lavori con Padre Marco Bagnarol e alla chiusura con Robert
Bertolas.
Da tutti loro e' venuto tin caldo auspicio che la Conventioll del 2010 yenga svolta-a
Toronto, scelta questa che e' caldeggiata e sostenuta anche dalla Trentini nel Mondo e
dallaProvincia Autonoma di Trento.

.Nuova.Opportunita~_peroLgiovanLcon buona conoscenzadeIla.lingua italiana in
possesso del diploma di grado 12 e non iscritti _ad altre universita' italiane'

Sono aperte Ie iscrizioni al nuovo semestre del Corso di Laurea in Lingua e Cultura
Italian a per stranieri e italiani residenti all' estero; erogato dal Consorzio IcoN perconto
delle Universita' italiane convenzionate, semestre chepartira' il primo marzo 2010.
Fino al 10 febbraio 2010 e' inoltre possibile presentare (jomanda per ottenere una delle 50
borse di studio messe a disposizione dal Consorzio IcoN per l'immatricolazione al corso
di laurea. ' -~
Tuttii bandi di partecipazione ~_i moduli di domanda sono presenti alla pagina:
http://www.italicon.itlindex.asp?codpage=bandi
Informazioni dettagliate e per ogni richiesta e' possibile contattare la Segreteria didattica:
e-mail infodidattica@italicon.it
tel. 011 - 39 - 050 - 2212.690

http://www.italicon.itlindex.asp?codpage=bandi
mailto:infodidattica@italicon.it
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A N S CON., . Stp.fano Cologna, CFP, Manager
Residential Mortgages .'

CONTRAqlNG.INC. .

A]\TJ)Y SCANDOLARI, C.E.T.'

17 OnkIaod Ave. Toronto, Ontario M9M 2H9 -(416) 741-2999.
(416) 741-9890

Fax (416) 7~1"2427

im Canada Trust

TD Canada Trust
55 King Street West, 22" Floor
Toronto, Ontario M5K IA2
T: 416781 3334 F: 416781 3334 P: 866767 5446
stefano.co1ogna@td.com
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. ca.LlJl.AR" (416) 254-8890 ::
. OFFICI:: (90S) 738-7537:'
. ' •• FAX:. (905) 738-7536

Fab Prevedel
Store Owner

Tel: 905.417.4571 Fax: 905.417.4580
3800 RUTlIERFORO ROAD, BUILDING C, VAUGHAN, ONTARIO, CANADA L4H 3GB

' ..

Progesslve Dles.Metol Siomplngs. Sub AssenIDlleS. PtoleCHon & Robol1c Mig Welding

David Corazza CA
3390 Steeles Ave. west .
Unit 3
Concord, Ontario
L4K2Y4 .

let 905-660-2205'
Fax:905-660-2240

DAVID CORAZZA
Chartered Accountan~ .

david@dcca.ca

t ./-

A TS 16949 Compnny

8271 Keele Street
Concord, ON L4K 121

Tel: (905) 669-1999 £.xt. 228
Fax: (905) 669-3565
Cell: (416) 708.3782

E-mail: fl.cni@c1o\.crtoolmfg.com

CLOVER TOOL
MANUFACTURING
LIMITED

FRANK ZENI

. .
2120 EGUmON AVENUE WEST
TORONTO •. ONTARIO M6E 2K8

.:ra.:'(~~~J7.p7~115F* (~1'6)769-8000
•• • •• ';'" •• " • a ••

'BOB CAZZoiLl....•.' .•
.,.JOHN .CAZZOLU... .• ,,, "".. .• .• ..

DIAL .AUTO.I'ARTS:'IN(; .....:.
"'. .... ' ..

..Auto.motive Job~r.of Paris. & Access'ories
'. ..' .. "'....'" ... "" : ,'" '. ".
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