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Messaggio del Presidente
Lucia Larentis Flaim

Buon Anno a tutti ...

Bollettino Bimestrale
Gennaio - Febbraio 2010

(In collaboration with Trentini nel Mondo)

con la speranza che sia ricco di tanta pace e altrettanta salute. Con queste due qualita' di vita senz'altro l'annata
si dimostrera' positiva e 10auguro ad ognuno di voi con tutto il cuore.

II titolo del film "The Martians are coming, the Martians are coming" mi fa pensare di parafrasare tali parole
dicendo invece "Stanno arrivando i Trentini, stanno arrivando i Trentini" perche' quest' estate a Toronto verra'
tenuta la Convention dei Trentini del Nord America. E' stata una decisione ed una sfida raccolta in seguito a
varie richieste pervenute sia da ITTONA che dalla Trentini nel Mondo che dalla Provincia di Trento. In parole
povere, era ora che venisse fatta a Toronto in quanto la precedente fu nientemeno che 28 anni fa, nel1982!

""""La cosa interessante e' che quest'anno, i1201O, vede anche il45esimo della fondazione del Club di Toronto e
quindi quale migliore occasione per festeggiare tale avvenimento proprio tutti insieme.

Abbiamo bisogno beninteso dell' aiuto di tante persone e contiamo sullo spirito di altruismo e dedizione di
ognuno. Aspettatevi una telefonata, una comunicazione, un sollecito e siate generosi nel donare il vostro tempo
per tale iniziativa perche' chissa' quando sara' la prossima volta. Sia chiaro che saremmo ancor piu' contenti se
voi stessi chiamaste per offrire Ie vostre capacita' organizzative, produttive e magari anche finanziarie.
Sentiamoci, mi raccomando.

Con l'inizio dell'anno nuovo e' arrivato quindi il periodo del rinnovo della quota associativa. Si ricorda che la
quota annuale e' di $25.00 con altri $25.00 qual ora si volesse l'abbonamento alIa Trentini nel Mondo che come
sapete restano a noi come contributo dell' Associazione per sostenere il Club. Mano a mane che riceveremo i
pagamenti, invieremo la ricevuta, il nuovo tesserino e un piccolo omaggio di ringraziamento. A dir la verita',
senza alcun sollecito, ne abbiamo gia' ricevute alcune come abbiamo anche ricevuto delle nuove adesioni.
Vedere nuovi soci fa sempre molto piacere perche' il Direttivo si sente "proprietario" dellavoro svolto del
quale si rimane soddisfatti dei risultati. Piu' il Club diventa forte e piu' c'e' la possibilita' di un miglioramento
positivo e di un maggiore stimolante impatto per la comunita'.

Festa di San Valentino

Tanti auguri per una bella giomata ricca di affetto, simpatia e amicizia.
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COLONNA DEMOGRAFICA

Decessi

Si porgono Ie nostre piu' sentit~ condoglianze alIa nostra socia Rosa Borne' che 10 scorso ottobre ha pianto J
l'improvvisa morte della nipote Amelia Succetti, di 41 anni, avvenuta in Trentino durante un picnic in montagna
con la famiglia.

II Direttivo e la comunita' trentina di Toronto si e' stretta in un forte abbraccio intomo a Giovanna Cologna-
segretaria del Club - per la morte del fratello Peter Mauro deceduto il 23 dicembre all' eta' di 64 anni dopo una
fulminea lotta contro il male che non perdona.

Padre Carlo Corazzola di 82 anni, missionario da 45 anni in Peru', e' deceduto il 26 dicembre. A Lima e'
rimasto il fratello missionario Padre Marcello mentre a Toronto ci sono i fratelli Anselmo, nostro socio, e
Giuseppe. A loro Ie espressioni piu' profonde di cordoglio.

L'ANGOLO DELLA DONNA.

II Bazaar e la sua Lotteria hanno dato, nonostante la velocita' con cui si era arrivate a quel giomo, un risultato
molto importante e, come e' gia' stato detto alIa riunione, ognuna che ha contribuito affinche' questo fosse J
possibile si deve sentire contenta di essere parte integrante di un gruppo vitale e concreto che fa della
solidarieta' per i piu' bisognosi uno degli obiettivi principali delle attivita'. Ancora una volta, BRAVE a tutte!

COMUNICAZIONI VARIE

A Trento Ie Gallerie di Piedieastello (la ex tangenziale sotto al Doss Trento) sono state ufficialmente
inaugurate il 4 dicembre scorso con la mostra "Storicamente ABC" che in 6000 metri quadrati racconta la
storia del Trentino e dei Trentini dell' 800 e del 900 attraverso 21 argomenti ciascuno dei quali corrisponde
ad una lettera. Nella Galleria Nera si sviluppano i 21 temi lungo i ben 300 metri mentre nella Galleria
Bianca c'e' un grande murale dedicato all'autonomia trentina. Colo~o che andass~ro in Trentino, farebbero
bene a visitare Ie Gallerie per un tuffo culturalmente istruttivo nella nostra storia.

Tutti sappiamo quanto l'Abruzzo sia stato colpito dal terremoto dello scorso aprile. Forse non tutti sanno
quanto la solidarieta' trentina abbia aiutato per la sua ricostruzione. Infatti, centinaia di alloggi (casette in
legno antisismiche, esportate in passato anche in Giappone, complete di elettrodomestici, mobili e tutto il
necessario) sono state donate come anche la Chiesa di Onna. Siccome il bisogno (per esempio, un asilo-nido
e un centro comunitario) e' ancora molto alto, si puo' partecipare a questo tipo di progetto aiutando a
finanziare appunto ulteriori costruzioni. Per informazioni, chiamare Lucia.

Lo scorso novembre ci fu a Trento la Coriferenza deiConsultori alIa quale ha partecipato anche Lucia
Larentis Flaim, portando come sempre il suo contributo nell' esposizione dei vari temi e nei dibattiti
propositivi per il continuo sostegno alIa comunita' trentina all' estero. In questa occasione, ci si aggioma e si
scambiano Ie proprie esperienze per identificare e favorire I' ordinaria amministrazione ed eventuali
interventi straordinari da parte della Provincia. Naturalmente e' stato sollecitato con particolare calore it
coinvolgimento delle nuove generazioni puntando sui giovani con proposte interessanti ed innovative.



A proposito dei Giovani, vorrei ripetere l'invito fatto anche l'anno scorso e cioe' che i Giovani
(intendendo con questo dai quarantenni in su) cominciassero a farsi avanti con delle idee propositive e
intenzioni serie di fare. Quindi, a tutti i nonni, zii e genitori chiediamo di incoraggiare i figli, i nipoti, e i
pronipoti a rinverdire Ie nostre fila prendendo coscienza di quanto potrebbero fare. Sarebbe il modo
migliore per 'passare il testimone' nella speranza che dalla base ben salda si possa lanciarsi in un futuro
significativo per quanto diverso possa essere.

DATE DA NON DIMENTICARSI

•

•

Prima Cena dell' Anno 2010, quella di Cloz, con il suo caratteristico menu di canederli, organizzata per
Sbato 30 gennaio, aIle ore 7:00 p.m. Telefonare a Mariarosa aI416-749-1520 che mettera' i nominativi
in una lista di attesa in quanto hanno pochissimi posti ancora a disposizione.

Segnarsi suI calendario la data della Cena di Febbraio: Sabato 27, alIa stessa ora, con il menu dello chef
Thomas Flaim. Le prenotazioni sono gia' iniziate e coloro che sono interessati a partecipare devono
chiamare Lucia aI416-248-0565 oppure Giovanna aI905-856-3098.

IL NOSTRO PIU' CALOROSO GRAZIE VA

• A Padre Claudio Moser per la Santa Messa e la cortese accoglienza riservata ai partecipanti della
riunione ITTONA;

• A Padre Marco Bagnarol per la Celebrazione dei Defunti e l'intervento riceo di ispirazione e spirito di
collaborazione fatto alla riunione dei Presidenti ITTONA;

(

~
• a tutti coloro ehe in modo effieace ed efficiente hanno fatto la loro parte contribuendo in modo tale che

la Cena dei Cacciatori andasse piu' che bene;

• A Robert Bertolas per il suo 'motivational speech' dato ai partecipanti della riunione ITTONA che
l'hanno veramente apprezzato essendo storia di vita vissuta sulla propria pelle;

• a Giovanna Cologna e Carla Marchetti per l'azzeccata scelta dei regali di Babbo Natale per i quali
bambini, genitori e nonni hanno dimostrato tanto piacere.
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