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II Club Trentino di Toronto non sta fermo soprattutto perche' ci sono energie e talenti che possono diventare
aperti e forti. La nostra reputazione e' stata costruita da ognuno d~v~i ~he avete part~cipato, la~orato, assistito
in qualsiasi capacita' fosse richiesto il vostro aiuto. Siamo orgoghosl dl questo contnbuto e tuttI devono sapere
che e' molto apprezzato.

Non occorre fare nomi perche' ognuno di noi sa quanto e come ha fatto. Piu' ci si mette impegno e cuore piu' i
risultati sarano positivi. Che sia la vostra esperienza di vita oppure la vostra direzione professionale, dovete
sapere che bisogna continuare con l'impegno dedicato al servizio della comunita'. Una energica dedizione non
puo' far altro che del bene per aumentare il profilo del nostro Club nel mentre si cerca di rivitalizzare un
continuo sviluppo.

E' appena iniziato l'anno delle attivita' del 2009-2010 per il quale voglio pensare a tutte Ie promesse fatte da
tanti di voi nel passato. Our Club's mission could be addressing societal needs with the provision of programs
and/or activities well balanced. As a leading Club, we are recognized for the excellence of our offerings, the
'"elevance of our programs and the success of its participation. We know we are committed in bringing the best

-""'-':0 the broader community.

This is why we have now a unique opportunity:

Let's have the Convention in Toronto next year!

It will bring new life into our own community and possibly a future of endless possibilities. By going forward
with the Convention, we might realize our enormous potential with a fast-growing influence on our people. I am
sure it will develop into contribution, dedication, experience, long service, sense of continuity, remarkable
growth and even change.

I sincerely hope that the above message will be read by our members with the same meaningful and passionate
feeling with which I am writing it. Still, this would not be enough and I expect the members to pass it on as
enthusiastically to their own grown-up children because when we are able to empower those younger than us as
agents of change, we would be building resilience for positive planning with the end result of leading the
community into the future.

The goal is to work toward change and have fun in doing it. To bring different skills to the table would effect -~change. It is important not to give up because giving up is not an option. Each one of us should be diverse and.
passionate without dwelling on possible problems ..... let's just go ahead and do it.

,.. The first step is determination followed by the will to make a significant difference. By being action-oriented,
~(he changes will eventually benefit everybody especially the new generations. Let's inspire a lesson in the

" power of positive attitude and creative thinking.

Please contact me with all your ideas, opinions and comments as soon as you can . Ciao a tutti Lucia



COLONNA DEMOGRAFICA
FioccoRosa

L' 8 ottobre e' nata Crist~na .Ang~li ~er far compagnia alIa sorellina Giulia. AlIa Mamma Roselynn e al Papa'
Shawn tante congratulazlOm per IllIeto evento come ai nonni Teresa e Ezio e alIa bisnonna Gina.

Anniversari

11.13 settembre Natalia e Franco Prevedel hanno ricordato la loro unione che fu benedetta nel 1969 nella chiesa
dl St: No~bert. Ora che hann~ 40 anni ~i ~ita insieme non vedono l'ora di arrivare ai 50 ... I figli Massimo e
Sabnna Sl congratulano con I loro gem ton per questa bella ricorrenza unitamente ai nipotini.

1128 ~o~emb.re Tullio e Fernanda Pellegrini saranno festeggiati dai figli Joe e Walter, Ie loro famiglie, parenti
ed amIcI per Illoro cinquantesimo anniversario di matrimonio, matrimonio che fu celebrato nella chiesa di St.
Thomas nel 1959. E la "Pellegrini Progeny" continua con i quattro nipotini.

Recentemente, anche Laura e Leo Bentivoglio hanno raggiunto il traguardo delle nozze d'oro. Naturalmente
figli, nipotine, fratelli e sorelle hanno voluto attomiarli di tutto illoro affetto per appunto sottolineare tale
importante ricorrenza.

Dal Club, auguri di buon proseguimento ricco di tanta felicita' .

Decessi

AlIa moglie Irma e aIle figlie il Club porge sentite condoglianze per la morte delloro marito e padre, Giuseppe --..-/
Flaim, deceduto dopo aver vissuto una vita di ben 95 anni.

La signora Maria Rizzi Flor, di 81 anni, non e' riuscita a superare la crisi fisica che I' aveva colpita ed e'
purtroppo deceduta lasciando il marito Guido, i 2 figli e i 4 nipotini. Ai famigliari e alIa nipote Renata Flor tante
espression di cordoglio.

DATE IMPORTANTI DA NON LASCIARSI SFUGGIRE

Venerdi 6 novembre, presso la Sede del Club, aIle 7:30 p.m. ci sara' la commemorazione dei defunti trentini
anche quest'anno celebrata da Padre Marco Bagnarol. In quell'occasione, ci saranno pre senti anche alcuni
presidenti dei Clubs Trentini del Canada e Stati Uniti in Toronto per la riunione ITTONA. Come al solito,
contiamo su una numerosa presenza anche perche' cosi' possiamo goderci la castagnata tutti in compagnia.

Sabato 21 novembre, sempre al Club, ci sara' la prima cena comunitaria, quella dei Cacciatori. Qualcuno sta
preoccupandosi su quanto la caccia abbia reso, rna il Club comunque continua a programmare tale simpatico
incontro perche' "Dio vede e Dio provvede". Per prenotazioni, si prega di chiamare Giovanna aI905-856-3098.

Sabato 12 dicembre, aile 2:30 p.m. ci sara' la Festa di Babbo Natale per i bambini. Le aiutanti di Santa Claus........--.J
sono gia' allavoro per rendere anche quest'anno tale manifestazione una delle piu' riuscite con bei momenti di
allegria e gioia da vedere rispecchiate negli occhi dei piu' piccoli.



VARIE

\ Casa Trentina
~

Tutti i soci di Casa Trentina avranno senz'altro ora ricevuto l'invito a partecipare alIa loro riunione indetta per
Mercoledi 18 novembre aIle ore 5:00 p.m. presso Casa Ricca. E' importante che ogni socio spedisca a Casa
Trentina il formulario prenotando il suo posto. Questa e' l' occasione giusta, come la comunita' ha auspicato
finora, per ottenere informazioni e delucidazioni suI progresso della situazione finanziaria. A tutti i soci, quindi,
l'impegno di partecipare.

L 'Angolo della Donna

La gita di quest' anno cht; aveva come percorso Port Stanley - St. Thomas - Sparta e' riuscita bene con il tempo
che almeno quando si era allo scoperto non era del tutto inclemente. Le Donne sono rimaste contente non solo
per i pasti che hanno appagato gli stomaci di tutte, rna anche perche' Ie visite sono state una sorpresa.

Nessuna si aspettava di vedere una spiaggia con la sabbia cosi' bianca oppure l'innumerevole numero di
gabbiani oppure Ie sventate di quel giovane sportivo che si lasciava trascinare nelle onde dal suo aquilone
oppure il Winter Garden che ha lasciato tante alquanto incantante davanti alIa capacita' creativa della coppia di
artisti che appunto han fatto di quel posto tanto interessante la loro residenza. Non parliamo poi della visita alIa
cantina ..... 0 della cena in treno seguita dalla morte misteriosa di un attore. Congratulazioni a Gigliola per
essersi districata alquanto bene con la sua parte.

Quindi, anche la gita autunnale del 2009 e' stata fatta e chissa' quando mai se ne fara' un'altral

~Il Bazaar di quest'anno e' ancora tutto per aria. Purtroppo alcune a suo tempo si erano lasciate suggestionare
dalle idee di coloro che non volevano piu' farlo. Dopo invece e' risultato che tante ancora sostengono che
bisogna farlo. Magari cambiando qualche iniziativa all'intemo di esso 0 magari aggiungendo qualcosa d'altro 0

magari cambiando posto e magari anche data, rna e' risultato chiaro che ancora c' e' l' impegno per continuare
con tale programma. Per favore, rimanete in contantto con me che appena sapro' qualcosa di piu' definitivo
chiamero' per far passare Ie informazioni a chi di dovere. Grazie della vostra buona volonta'.

Aggiornamento Culturale

L'anno scorso, tra settembre ed ottobre, David Corazza aveva partecipato al Corso di Formazione Culturale
organizzato dalla Provincia di Trento, in quanto aveva formulato una attivita' che avrebbe voluto condividere
con i soci del Club.

Non appena il suo calendario 10 potra' permettere, David presentera' un seminario il cui contenuto e' ancora da
essere completato rna che gia' si pronostica molto interessante sia per i giovani che i menD giovani. Contiamo
che sia presto.

Avviso

Come sempre, la sala del Club e' disponibile per essere affittata unitamente alIa cucina. Chi la ha usata nel
passato, trova questa soluzione molto pratica sia per riunioni famigliari come per battesimf, compleanni 0 anche
anniversari. Per i soci la quota e' di $150. mentre per i non soci e' di $200.. ""

\.~

Chiamare Gemma Angeli al 905-832-2750 per controllare Ie date libere.
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Fab Prevedel
Store Owner

Tel: 905.417.4577 Fax: 905.417.4580
3800 RUTHERFORD ROAD, BUILDING C, VAUGHAN, ONTARIO, CANADA l4H 3GB
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Progressive DIes-Metal Stomplngs. Sub Assemblies. PrO/eCllon & Robotic MIg welding

CLOVER TOOL
MANUFACTURING
LIMITED

David Corazza CA
3300 Steeles Ave. West .
Unit 3 .
Concord, Ontario
l4K2Y4 .
Te~ 905-660-2205'
Fax:905 - 660- 2240

DAVID CORAZZA
Chartered Accountant .

da'4id@dcca.ca

A TS 16949 Company

8271 Keele Stn~et
Concord, ON L4K IZI

Tel: (905) 669-1999 Ext. 228
Fax: (905) 669-3565
Cell: (416) 708-3782

E-mail: fJ:eni@c1overtoolmfg.com
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FRANK ZENI

. ,
2120 EGUNTON AVENUE WEST
TORONTO. ONTARIO M6E 2J<a
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F~ (~16)789-8000. ... •... ... . .
-BOB CAZZoiU.. '... .•

.,JOHN .CAZZOLU...... ,. -... . ..

'DIAL AtJTO.PARtS;'INC~.' .
..AuI~motive Job~r of Pad~& Accessories

'. .• ..' . -, ,..'" .. .. : ,. ..

.r
-,

mailto:stefano.cologna@td.com
mailto:da'4id@dcca.ca
mailto:fJ:eni@c1overtoolmfg.com

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

