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Se qualcuno avesse pronosticato la mole di lavoro che l'organizzare al giorno d'oggi una Convention con cosi'
poco tempo a disposizione, pochi c'avrebbero creduto e ancora menD si sarebbero avventurati nell'impresa.
Nessuno si sta tirando indietro, non preoccupatevi ....
Si guarda a questo particolare e speciale evento proprio come ad una 'avventura' che proiettera' tutti, dagli
organizzatori ai partecipanti, in un futuro che fara' riflettere sulle final ita " meditare sulle modal ita" confrontare
con altre realta' e decidere quale direzione intraprendere.
Nel frattempo, la Convention del prossimo 23-25 luglio qui a Toronto si sta delineando e si confida che
proseguiate la lettura di questo bollettino per scoprirne qualche particolare.
Grazie e arrivederci all'appuntamento, per il nostro Club di Toronto, piu' importante di questo ultimo quarto di
secolo.

UN SINCERO GRAZIE•
viene esteso a tutti i componenti dell'Esecutivo del Club che sono "sopravvissuti" ad un altro anna di attivita'.
Non e' sempre facile rendersi disponibili per i vari impegni, per quanto normale possa sembrare una cena
comunitaria 0 Ie serate del venerdi', perche' bisogna pensare all' organizzazione in tutti i suoi dettagli.
Un altro sincero GRAZIE va inoltre anche a coloro, tipo coniugi e famigliari, che a loro volta vengono coinvolti
- volenti 0 dolenti - in alcune fasi lavorative per Ie quali si ha bisogno della loro esperienza.
Sappiate che tutti voi siete di esempio per la comunita' e che il vostro positivo lavoro non passa inosservato
anche quando c'e' il 'furbo di turno' che si permette battute fuori da ogni logica positiva.

COMUNICAZIONIIMPORTANTI

Provincia Autonoma di Trento
Rientro temporaneo over 60:
Dopo la pubblicazione sullo scorso numero di tale iniziativa, numerose richieste sono partite dal Canada e da
Toronto in particolare al punto tale che hanno oltrepassato ogni aspettativa arrivando a sforare anche il numero
previsto e il bilancio a disposizione.
Ora il programma dovra' essere rivisto, adeguato, studiato e magari anche corretto in modo che Ie finalita'
rispecchino veramente Ie necessita' sociali della comunita' trentina all' estero.

aluando ci saranno altre future informazioni al riguardo, vi saranno comunicate a giro di posta.
~omunque, sapete che potete sempre controllare il sito www.mondotrentino.net per tenervi aggiornati su quanto

la Provincia Autonoma di Trento fa a favore dei suoi emigranti.

http://www.mondotrentino.net


COLONNA DEMOGRAFICA
Fiori d'arancio

II prossimo 17 luglio allo scoccare di mezzogiomo, nella Chiesa St. Claire of Assisi, Stephanie Marchetti (di .-
Luciana e Joe) si accostera' all'altare per celebrare la sua unione con Michael Di Matteo.
A questa giovane coppia, proiettata in un futuro brillante, tantissimi auguri per questa occasione che vedra' la
loro gioia condivisa coi parenti (anche dall'Italia) ed amici.

Fiocco Rosa e Fiocco Blu

Aurora e Aiden terranno super occupati Mamma Jessica Fedrigoni e Papa' Jeff Williams. Sono nati il 27 aprile,
a 6 minuti di distanza l'un dall'altra, per la gioia anche dei nonni Brenda e Steven e dei bisnonni Ottilia e Olivo
Fedrigoni.
Con un caloroso ben venuto si augura che la loro vita sia felice, completa e ricca di tante soddisfazioni nel
mentre si pprgono infinite congratulazioni ai g.enitori.

Decessi

Lo scorso 8 giugno Alice Corazza in Ruffini e' passata alla vita etema. Era nata il 25 novembre 1914 a Brez.
Lascia il figlio Lorenzo, la nuora Natalia, quattro nipoti e i quattro fratelli Davide, Maria, Mario e Benito
residenti a Toronto.
II 7 giugno, all 'eta' di 80 anni, e' spirata I' anima buona di Aldo lanes, fratello di Gemma Osti, Livio e
Tullio, soci del nostro Club.
Maria Rigatti era nata il 4 agosto 1923 e I'll giugno ha lasciato questa terra; la piangono i figli Dario,
Pierino, Francesca, Elisabetta, Giovanni, Andrea, Claudio, Carmen e Lorenzo.
Mario Mascher, originario di Arco, e residente a Toronto da tanti anni, e' deceduto il 10 giugno lasciand.
nel dolore la moglie Trudy.
Midland, alla giovane eta' di 65 anni, il 25 maggio Frances Stuckless ha raggiunto la pace nel Signore; la
rimpiangono la sorella Brenda, il cognato Steven Fedrigoni coi suoi genitori Ottilia e Olivo.
A Trento 10 scorso 9 maggio, all'eta' di 88 anni, ha esalato l'ultimo respiro Maria Fedrigoni vedova
Lunelli, Mamma di Piergiorgio e sorella di Franca Fanti e i suoi fratelli.

A tutti i famigliari il Club desidera porgere profonde espressioni di condoglianze per la loro perdita confidando
che ora, nella pace etema, non soffrano piu' delle pene terrene e che illoro esempio rimanga vivo nel nostro
ricordo.

L' ANGOLO DELLA DONNA

* L'ultima riunione del Gruppo Femminile del 15 giugno che ha chiuso l'annata 2009-2010 ha visto la
piu' che allegra partecipazione di quasi un'ottantina di donne tutte intenzionate a trascorrere insieme una bella
serata. Parlare, ridere, raccontarsela, scoppiare in ricordi di una volta in una mescolanza di emozioni sempre
nuove e genuine, e' quanto di piu' bello potesse capitare in quelle alcune ore in compagnia. Come si dice
sempre, buona compagnia e buon mangiare e' un connubio che fara' sempre centro.
Grazie a tutte coloro che hanno reso possibile tale serata con Ie varie sorprese (dai dolci ai fiori) e iniziative tipo
la lotteria pro Convention.
Arrivederci alIa gita autunnale!
* La simpatica e personale presentazione del giomalista del Toronto Star Joe Fiorito ha fatto capire aIle
decine di signore che hanno ascoltato la sua cordiale chiacchierata quanto poco 0 tanto Ie situazioni familiari
possano influenz.are la crescita dei fi.gli. So~o .state due ore trascorse ~mparando a .co~frontarsi suovar~e •
motivazioni e spmte che come essen umam SI dovrebbero provare dl fronte a fattl dl profondo dlsaglO 0

incapacita' di reagire a mancanze di umanita' 0 di amor del prossimo. II prossimo anno avremo l' occasione di
invitarlo ancora e 10 faremo senz'altro.



PICNIC 2010

DOCTORS MCLEAN PARK
(north ofHwy 7, west of Islington, between Woodbridge Ave. and Davidson Dr.)
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A N S CON Stefano Cologmt, CFP, MUl1<lger
Residential Mortgages

CONTRACTING II'IC.

A1\rnV SCANDOLARI, C.E.T.

17 Oakland Ave. Toronlo, Ontario M9M 2H9 - (~16) 741-2999
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55 King Street W,;st, 22'''' FinOI'
ToronlO. On!ario MSI< 1,\2
1': 41 (i 713I 3334 F: 416 nI :B:l'l P: ~(16 767 5446
slcfallo.clIlogna vj' lel.com

._-----

~i?f.' .'> .'
, :11.
",. " .

I.":'E~1JDAC6~cTrNG'LT1)'''
JOfM~At.H.qn..,

. ! .

300 STEELES AVE. WESr. UNIT 22 ,CELLUlAR' (416) 254.8890 ..:
CONCORO:ONTARIO' OFFICE: (90S) 738.7537.'
L~K 2Y4' . ' .. FAX.: (905) 738-1536

Fab Prevedel
Store Owner

Tel: 905.417 .4577 Fax: 905.417.4580
3800 RUTHERFORD ROAD, BUILDING C, VAUGHAN, ONTARIO, CANADA l41l 3GB
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PrOQllmlv') Dles.Melal slarnpings. Sui) Assemblies. ProJeclion & Robollc MIg Welding

David Cornua G.A.
3300 Steeles Ave. West
Unit 3
Concord, Ontario
l4K 2Y4
Tel: 905.660"2205 ,
ICax: 905.660"2240?

DAVID CORAZZA
Chartered Accountant

david@\lcC3.C3

827\ Kcek Stn~et
Com:ord, ON IAK 1Z I

Tel: (905) 669,1 'J99 E.",t.228
F"x: ('JOS) 66').3565
Cell: (416) 708.3782

[-mail: 1.i.cni@\do\.crloolmlg.col11
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CLOVER TOOL
MANUFACTURING
LIMITED

FRANK ZENI
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GIOVANNI FOI_LEGOT

www.vinotecawillcrY.CL
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FAX: (905) 856.8208TEL.: (905)856.5700
Toll Free: 1-866-313-5700
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2120 EGUNTON AVENUE 'NEST
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:rEL:'{ 416) 7-S70.6115
'F~ (~1'6)7B9-£OoO. . .
.BOB CAllOLU
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..JOHN .CAZ20LU,.. '" .. ..

DIAL AUTO ,JPARTS"INt~
", . .

,.Automotive Jobber of P-Jr1.s t Accessories. . .' . . . .

http://www.vinotecawillcrY.CL


TORONTO 2010 CONVENTION

.Some of you have registered for the full package and what follow are some highlights of the activities:

• North American premiere of Tile Klondike's Calling. Debuted at 2010 Film Festival della Montagna to
international acclaim. Presented by director Paula Rosa and cinematographer Antonio Senter.

• Italian Citizenship Forum covering issues and questions with Trentini Nel Mondo legal expert Lara
Olivetti.

• Wo.-Idwide launch of Beyond the TIlresllOld of Time. Presented by journalist Giorgio Lunelli, Consigliere
Provincia Autonoma di Trento, with autograph session by author Alberto Folgheraiter. Complimentary book
given to full-package registrants only.

While many of you have signed up for the Gala Dinner and the Picnic, please note that you have access to only
those two events. If you are interested in the above activities or believe you want to attend other presentations,
you must register for the full package.

It is not too late to fully participate. Upgrade your participation level before June 30 to ensure you enjoy a
rich experience.

Therefore it is important that you check with all your family members to make sure they are all aware of the
Convention events and have in fact properly registered for the chosen activities. Please note that after July 9th

• we will no longer be accepting any registration, either for full package~ dinner or picnic.

Furthermore, to ensure ease of movement and access during the Convention, our Organizing Committee has
created simple colour-coded identification badges that are to be visibly worn by all guests throughout the
weekend. Each colour reflects your specific registration level and are as follows:

Green Name Tag - Given to participants who paid for the full Convention package. This name tag entitles
you to full access of all events, meals, presentations and tour throughout the whole weekend. Name tag must be
worn at all times.

Yellow Name Tag - Given to participants who paid for the Gala Dinner only. This name tag entitles you to
attend the Gala Dinner on Saturday, July 24,2010 at the Toscana Banquet Hall at the Hilton Garden Inn
TorontoNaughan located at 3201 Highway 7 West (Hwy 7 & Hwy 400). The Gala Dinner gets underway
promptly at 7:00 p.m. You must visibly wear your name tag in order to gain access.

Blue Name Tag - Given to participants who paid for the Picnic only. This name tag entitles you to entry, meal
and activities planned for the Picnic on Sunday, July 25, 2010 at Doctors Maclean Park located at 8100
Islington Ave (west side ofIslingtonjust north ofHwy 7). The picnic starts at 10:00 a.m. and will feature a
Holy Mass, games for participants of all ages and a delicious meal of polenta and sausages. You must visibly
wear your name tag in order to gain access to the park and enjoy the food and the games.

Red Name Tag - Given to participants who paid for the Gala Dinner and Picnic. This name tag entitles you

•

to attend and enjoy the many planned activities at both events. You must visibly wear your name tag during
each event in order to ensure access and participation. .

We appreciate your assistance by always wearing your identification badge and accessing only those areas and
events for which you are registered. All other access will be denied.



TORONTO 2010 CONVENTION

~vlida..-ity Vaffle Infv..-mativn

As part of the upcoming 2010 ITTONA Convention a Solidarity Raffle will be held to raise funds for various
Trentini led projects in addition to the creation of a scholarship in memory of Rino Zandonai, the beloved
former Director of Trentini Nel Mondo.

19 great prizes will be awarded during the Gala Dinner on Saturday, July 24. Prizes range from original
artwork, jewelry, hand crafted items and china to name a few.

•
Tickets are $10.00 each or three (3) for $25.00. Payments are being accepted by cash or personal cheque only .
. Tickets can be purchased in advance by completing and sending in the attached form or during the ITTONA
Convention in Toronto.

To help ,the flow of the evening, you might want to pre-purchase your Solidarity Raffle tickets. Please call 416-
248-0565 (Nadia) or 905-856-5525 (Carla) or 905-832-2750 (Gemma) or 905-856-3098 (Giovanna) to place
your order and for pick-up and/or delivery of said tickets. Even if you are not attending the Convention, join us
in this worthy cause by purchasing Solidarity Raffle tickets today.

Thank you for your support and purchase of tickets for the Solidarity Raffle.

Tickets: 1 @ $ 10.00 or 3 @ $ 25.00; amount payable to Tyrolean Trentin Social Club of Toronto

Please send my ticket(s) and any prize I might win to:

Name

Street

City, State, Country and Postal Code

Email Address

Mail completed form and payment, to arrive no later than Friday, July 16, to:
Tyrolean Trentin Social Club of Toronto
2010 ITTONA Convention
3300 Steeles Avenue West - Unit 31
Concord, Ontario L4K 2Y4
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