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Messaggio del Presidente'
.Lucia Larentis Flaim

BoHettino Bimestrale
Marzo ~ Aprile 2010

(In collaboration with Trentini net Mondo)

Sembra che sol6 ien sia cominciato it nuovo anna e s{atno gia " arrivatl invece alla festa religiosa piu'
importante dell' annoper i cristiani. Ad ognuno di voi gli auguri pi~: belli di Buona Pasqua

da parte mia e del Direttivo del Club con la simpatia di sempre, affincpe' ci sia in ogni famigliatanta pace.

In a song, Barbra Streisand was saying "People, people who need people are the luckiest people in the world". E
allora, direte voi? WE NEED PEOPLE/II Club ha lanciato alcunimessaggi sia tramite questo bollettino che

V1l'in~erno d~lla sede. Si sta cer~ando. di raggruppare UlJ~ quindicina di persone disposte a dareil.I0ro creativo
contnbuto e lmpegno per la reahzzazIOne della ConventIOn. . ,.<.,-, -

La Convention si terra' dal23 al25 luglio2010 e si svolgera' presso I'Hilton Gan;len Inn Vaughan (Hwy 400
and 7). I vari momenti del programma non sono ancora completamente definiti anche se si sa che ci sara':

Heritage room con sculture, pitture, libri,ecc.
..H -!

Tal~nt showcase: conspeciali performances dl alcuni giovani Trentini

.,

,
l,

Presentazione di un video suI Gruppo Fernminile -ai'Tcfrorito (nO'nqlielloTfitit6Iato23-Tfentine)

. Presentazione di un nuovissimo e importantelibro in Ing;lese di Alberto Folgheraiter

Workshops su temi importanti per la comunita ",quali cittadinanza, volontariato ed altri

Presentazione dalvivo di artigianato artistico trentino
:..;:

Cenadi Gala con altre.sorprese

Polentae Salsicce Picnic durante il quale, oltre alla Messa, sani' servito'unmenu completo, cOrlin pili' una
serie di giochi sia per bambini che per adulti.

L~l mome1)to quanto e' statopreve~tiva;o seinbrau~ grande puzzle perche' ci sofia da elaborate dat~, tempi ed
incarichi. Comunque, per ulteriori informaziorti, chiedete a Lucia che',spera veramente che tanti di voi possiate
controllare il segt.u;mtesito: http://201Oittortaconvention.blogspot.com/

(

http://201Oittortaconvention.blogspot.com/


COLONNA DEMOGRAFICA~. , " ,.

FioccoRosa

Michael Angeli (di Marianne e Dante!) e' dal16 febbrario il 'big brother' di Lauren alla quale or~ riservera' Ie
sue attenzioni. Agli orgogliosi genitori e i nonni Gemmae Eddy (per i 'quali Lauren e' la quarta nipotina)
congratulazioni con tanti auguri allaneonata. ',' .' ,

Anniversari

II 12 dicembre scorso e' stato festeggiato il 50esimo dei '~oniugi Dal B~llo.' Alia n~sira '~i~'patr~a'pid~suo
marito Ie piu' affettuose espressioni augurali per questa importante ricorrenza che e' stata applaudita da tutte Ie
figlie con Ie loro famiglie.

L'ANGOLO DELLA DONNA.

MaTtedi 16marzo

presentazione da parte della Kidney Foundation che il Gruppo sostiene da 25 anni.

Martedi 20 aprile

presentazone da parte del Dott. Renzo Carbone suI suo libroe su Roma antica.

Si conta su una folta partecipazione e alla riunione di aprile anche' gli uomini sono caldamente invitati.

COMUNICAZIONI VARIE

A due anni dalla morte di Chiara Lubich, fondatrice del Movimentp dei Focolarini, a Trento si e' tenutoUn
importante Convegno Scientifico presso l'Universita' dove studiosi e relatori da divesi Paesi hanno vagliato
il pensiero e I' opera di Chiara L.ubich dal punto di vista sociologico, filosofico e teologico come quello
storico, economico e pedagogico. Chiara Lubich ha fatto per la fratellanza nel mondo tanto quanto nessun
altro e' riuscito portando sl.:!llasua scia anche il no~e del Trentino.

In un comu~icato stampa, il Cons~lato ?e~erale di Toronto avvis~ che il 31 ~a:zo e.' la ~a~adi scadenza per:..)
la presentazIzone delleJ domande al corSI dl Laurea, Master I e II hvello, 'corSI smgoh e dl hngua e cultura
italiana. Controllare il sito: http://borseonlirte:esteri.itlborseonline/it/index.asp.

http://borseonlirte:esteri.itlborseonline/it/index.asp.
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Scholarship offered by the University for Foreigners, Perugia for the year 2010 through the Italian Cultural
Institute to attend an Italian language and culture course for the duration of one month to be used in 2010.
The applicant must be at least 18 years of age, resident of Ontario and must possess at least a basic
knowledge of Italian. The courses are available in different periods, from the 1st to the 5th level. The
scholarship consists of a one-month tuition-free course and an amount of 500 eurO that covers part of the
expenses of the stay in Perugia. All the applications accompanied by a curriculum vitae should reach the
Institute not later than Friday, April 2, 2010 at 496 Huron Street - Toronto M5R 2R3 with fax 416-962-
2503 and tel. 416-921-3802 ext. 226.

Provincia Autonoma di Trento: L'Ufficio Emigrazione ci ha mandato la lista dei candidati al programma
interscambio 2010 dall' estero. II periodo e' dall' 1 al 20 luglio e 22 partecipanti saranno scelti. Su ben 102
valide candidature, e' piuttosto deludente notare che non c'e' nessuno dal Canada. Qualcuno che puo'
chiarire 0 domandarsi il perche'?

Inoltre, e' stato approvato il bando di concorso per l'assegnazione di 8 borse di studio per la frequenza dei
corsi di laurea di I livello (laurea triennale e quinquennale) e di II livello (laurea magistrale - dopo il
conseguimento della laurea di I livello 0 corrispondente titolo di laurea straniero) per l'anno accademico
201012011 pres so I'Universita' degli Studi di Trento. La scadenza per inviare la domanda di partecipazione
con gli allegati richiesti e' fissata per il 14 maggio 2010. II requisito essenziale e' la buona conoscenza della
lingua italiana. Le stesse informazioni sono pubblicate suI sito alIa pagina
http://www.mondotrentino.net/borse studio/-unitnl/pagina3.html. Contattare sub ito Lucia che dispone della
documentazione che ogni interessato dovra' presentare.

Trentini nel Mondo: hanno comunicato che i numeri del Giomale temporaneamente sospesi dopo la tragica
scomparsa di Rino Zandonai, continueranno fino a compimento della serie. Per quanto riguarda il rinnovo,
se si paga tramite il Club, per quest'anno l'importo e' ancora di $25. Contiamo su tante adesioni perche' e'
una entrata per la nostra cassa visto che la Trentini nel Mondo 10 eroga a noi come contributo.

"DaIl'I marzo, Anna Lanfranchi ha assunto l'incarico di Direttore della Trentini nel Mondo". Questo e' il
titolo della newsletter appena ricevuta da loro. II Club ha gia' mandato Ie congratulazioni con l'augurio di
una stretta collaborazione per il futuro a beneficio della comunita' trentina all' estero.

DATE DA NON DIMENTICARSI

Cena di Marzo: sabato 27, ore 7:00 p.m. Menu: Polenta, spezzatino, ciapussi conzadi, forinaggio.

Cena di Aprile: sabato 24, ore 7:00 p.m. Menu: Strangolapreti, brasato, patate e verdure.

Le prenotazioni, come sempre, sono gia' iniziate e coloro che sono interessati a partecipare ,devono chiamare
Lucia al 416-248-0565 oppure Giovanna al 905-856-3098.

La cena di Cloz e' andata bene, come tutti si aspettavano, in quanto e' importante mantenere la reputazione dei
loro buoni canederli. Soddisfatti sono stati anche queIli che hanno partecipato alIa cena di febbraio.

II nostro GRAZIE piu' sentito va a coloro ehe aiutano il Club dando il loro tempo, sostegno e eollaborazione
!Jer la buona riuscita di questi incontri.

"-'Si e' sicuri che i partecipanti a queste cene godranno di buona compagnia, gustosi piatti, sana allegria tutti
insieme per il bene comunitario.

http://www.mondotrentino.net/borse


A N S CON Stefano Cologna, CFP, Manager
Re~idential Mortgages

CONTRACfING INC.

AJ'\T))Y SCANDOLARI, C.E.T.
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Fab Prevedel
Store Owner

3300 STEELESAVE. WES;-. UNIT 22 .CELLUlAP' (416) 254 ..8890 ..:
CONCORO; ONTARIO' . '. OFFICe: (90S) 738.7537 ..
L1K 2Y4' . ' .. FAX: (905)738-7536
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Tel: 905.417.4577 Fax: 905.417.4580
3800 RUTHERFORD ROAD, BUilDING C, VAUGHAN, ONTARIO, CANADA l4H 3G8 .J
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ProgreosNe Dies-Metal Stamplngs. Sub Assemblies. Prolectlon & Robotic Mig Welding

David Corazza C.A.
3300 Steeles Ave. West .
Unit 3
Concord, Ontario
l4K 2Y4
Tel: 905-660-2205'
Fax:905-660"2240

DAVID CORAZZA
Chartered Accountant

david@dcca.ca

A TS 16949 ('<'Il11pnny

8271 Kt~c1cStnx:t
Concord, ON 1AK lZl

Tel: (905) 66<l ..j')99 Ext. 228
[;<lx: (905) 66') ..3565
Cell: (416) 708.3782

E-maH: l'l.eni@dovertoo!tnfg.com
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CLOVER TOOl.
MANUFACTURING
lIMITEO

FRANK ZEN1
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GIOVANNI FOLLEGOT

7liJwteal51Lc.
HPuy!ntUJln O)(!i1w~

527 ,JEVLMI on .
WOOD8F1IDGE L4L 8W1
LANGSTAFF & 400 J

jTEL.: (905) 856-5700 FAX: (905) 856-8208
Toll Free: 1-866-313-5700

www.viIJQteCC}w!lJer)!.ca

2120 EGUNTON AVENUE WEsT
TORONTO.' ONTARIO M6E 2i<a

.:ra.:'{~~~)7.a7-6115
F* <,4.-1'6)7~9-8000
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. -BOB CAZ20LU
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,JOHN .CAZZOLU,
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DIAL AUTO .PARTS'\INC~'
.Aut~'motjye JOb~t.of Pari;" Accessories. . .... ..
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