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"Messaggio del Pr~sidente

Lucia Larentis Flaim

Bollettino Bimestrale
~._1 Novembre _Dicembre 2610

(In collaboration ~ith' Trentini net Mondo)

A tutti i Trentini della comunita' di Toronto, dai"soci'agli amici e simpatizzanti, l'augurio piu' si~ceroche
questo Natale sia veramente ricco di pace con tanta felicita' per il Nuovo Anno. ' -

LCome si era comunicato con la letteradel 9 ott<?bre,Sabato 11 Dicembre 2010 aile 2:30p.m presso la sede del
Club ci sara' la festicciola di Babbo Natale per i piu' piccoli. Genitori e Nonni, che devono prenotare i regali
con Carla oppure con Giovanna, sono invitati a partecipare al pomeriggio con 10 spettacolino di magia e
l' entrata in tuttd stiledi Santa Claus.' .

"I componenti del Consiglio Direttivo del Club: Eddy Angeli, Gemma Angeli, Giovanrta Cologna,
Mario Corazza, Lucia Larentis Flaim, Sergio Marchetti e Remo Mazzolini desiderano ricordare alIa comunita'
che il Club ha urgente bisogno di "sangue nuovo", .
Questo nucleo di persone ha inlziato it suo lavoro nel 2004 portando nuove idee e modi diversi di programmare

i 'Jeterminate attivita'. E'arrivata l' ora di pensare a rinverdire alcune posizioni per accontentare altre dimensioni
~ell'attivita' comunitaria. Bisogna collegare idee e punti di vista dei.meno giovani con quanto di piu' utile 0

necessario i giovani intenderanno fare per mantenere la visibilita' del Club eulteriormente quella della stessa
comunita' .Pensateci e chiamatemi per una possibile e gradita futura collaborazione. Grazie mille.



COLONNA DEMOGRAFICA

Fiocco biu
., Jacob Cole, nuovo discendente trentino per parte materna, e' nato il 13 settembre 2010 per la gioia di J
Mamma Sabrina e Papa' Colin. I suoi nonni Natalia e Franco Prevedel non potranno mai dimenticarsi del suo
compleano come lui delloro anniversario di matrimonio essendo la stessa data. Felicitazioni al neonato, ai
genitori e anche ai Nonni .
., L'8 settembre e' nato Luca Daniel Bennardo di Cindy e Giorgio. Augurissimi ai felici genitori e agli
orgogliosi nonni Bruna e Flavia Corazza e al bimbo tanti giochi insieme ad Alyssa con felicita' e bene futuro .
., La sorellina Olivia e' tutta contenta di avere un compagno di giochi in Evan nato il 18 settembre. I
genitori Nada e Robert Govan sono ora molto indaffarati rna contenti che la loro famiglia e' ancora piu'
completa. Un caloroso augurio di bene per un brillante futuro e congratulazioni ai nonni Rita e Renata Bastasin .
., I nonni Pia e Luigi Dal Bello hanno un secondo nipotino: Adam la cui nascita e' avvenuta il 2 ottobre
scorso. La mamma Monica e il papa' Dimitrio avranno ora da tener d'occhio il fratellino Jason piu' che
soddisfatto di avere ora un alleato nel fare tante birichinate. A tutti infinite felicitazioni.

Fiocco rosa
., Lo scorso 24 settembre e' nata Clare Sutton i cui genitori Mary e Paul sono all'apice della felicita' cosi'
come il fratellino Owen. Auguri e congratulazioni, specialmente alla Nonna Clelia Cescolini che e' diventata
nonna per la settima volta.

Fiori d'arancio
., Porgiamo tanti auguri a Gregory Banfield (di Emma e Eyeoph) che si e' unito a Nicole Maureen 10
scorso 2 ottobre coronando cosi' illoro sogno d'amore e godendosi la luna di miele nel caldo Messico.

Congratulazioni --/
25 anni insieme fatti di amore, pazienza, costanza e fedelta' con l' augurio che dall' argento si passi all' oro per

., Cristina e David Corazza i cui figli Michael e Stephanie esprimono contentezza, il 3 agosto 2010

., Judy e Robert Corazza Ie cui figlie Laura e Emily gioiscono insieme, il 21 settembre 2010

Decessi
t Inaspettatamente, la tempra fisica di Gino Bertolas, di 86 anni, ha ceduto facendolo incontrare con

Sorella Morte il 27 agosto scorso. Lo piangono, rassegnati ne! dolore, la moglie Rosetta e i figli Angelo,
Franco, Rita e Roberto con Ie loro famiglie. A ciascuno il nostro sentimento di cordoglio con tante
~~~. .

t La zia paterna di Mario e Franco Franch, Adoljina, e' deceduta 10 scorso 3 ottobre alla veneranda eta'
di 98 anni. Ai nostri due soci e loro famiglie profonde e sentite condoglianze.

t E' mancato all'affetto dei suoi cari in Trentino 10 scorso 6 novembre Gustavo Moser di 75 anni, fratello
di Padre Claudio che ha celebrato il rito funebre. Tutta la comunita' trentina di Toronto partecipa al suo
lutto con la convinzione che e' tomato alla casa del Padre.

t Era nata il 7 marzo 1949 e il 4 novembre 2010 Alida Cologna, dopo una breve rna seria malattia
affrontata con tanta fede e coraggio, ha reso l' anima a Dio lasciando nel dolore rna rassegnati alla
volonta' del Signore il marito AIda e i figli Boris e Stefano. Tutti si sono stretti a loro in un affettuoso
abbraccio per condividere il ricordo di Alida.

t All'alba del 12 novembre, circondata dall'affetto dei suoi cari, si e' spenta serenamente l'anima buona
di Maria Janes di soli 67 anni, colpita da un male che non perdona e che l'ha strappata alIa vita in brev' -
tempo. Al marito Livia, e ai figli Stefano e Patrizia Ie nostre piu' profonde espressioni di rimpianto nel--l
ricordo della sua dedizione alla famiglia.



L'ANGOLO DELLA DONNA

'-. ,-La gita autunnale - alla scoperta della citta' di Toronto - e' stata un completo successo, sottolineato anche
dalla poesia dedicata alIa giomata da parte di Albina Franch.
Forse perche' si era temuto di non avere nel 2010 "una libera uscita", forse perche' i posti visitati (Royal
Ontario Museum per la Chinese Warriors Exhibition, Bata Shoes Museum per la sua enorme collezione, la
Cattedrale St. Michael, la CN Tower) hanno veramente offerto una panoramica nuova, forse perche' il pranzo
rna soprattutto la cena sono stati a dir poco ottimi, forse perche' tutte erano di buon umore, fatto sta che questa
volta non si sono sentiti altro che commenti di soddisfazione e voglia di andare ancora a spasso al piu' presto.

Conferenza suI!'Artrite - con una volontaria che ha espresso con interessanti spiegazioni e con delle
pubblicazioni da portarsi a casa, tute Ie partecipanti hanno potuto intravedere spunti, opzioni e modi di
convivere con questa malattia che affligge tantissime persone anche giovani, imparando molto per usare certe
accortezze 0 condividere con altri.

Bazaar
Domenica. 5 dicembre 2010 dalle 8:30 a.m. aile 2:00 p.m. presso la Transfiguration Church of our Lord a145
Ludstone Drive in Etobicoke (Kipling e Dixon). Quest'anno si e' notato un salto di qualita' con moltissimi
articoli ben tenuti che speriamo permetteranno un buon risultato che andra' a beneficio, come sempre, della
Kidney Foundation of Canada per il campeggio estivodei malati giovani.

COMUNICAZIONI VARIE

Un caloroso GRAZIE viene espresso a Padre Marco Bagnarol che ancora una volta ha celebrato la
\-commemorazione dei defunti trentini alIa sede del Club 10 scorso 5 novembre. Le sue parole toccano il nostro

animo e di questo 10ringraziamo come si dice grazie anche al 'nostro' cora e ai partecipanti che si son goduti la
castagnata e la pizza in bella compagnia.
Fa sempre piacere vedere un buon esito di qualsiasi evento venga organizzato, e speriamo di non dover piu'
cancellare alcun anniversario del Club come successo ultimamente!

II documentario "II richiamo del Klondike" della regista trentina Paola Rosa' che era stato proiettato in
anteprima alIa Convention 2010 a Toronto ha vinto la terza edizione del Concorso Nazionale Gavioli di Brescia.
Congratulazioni e auguri sono stati formulati direttamente agli autori per questa bella vittoria.

. Un bellissimo regalo, ricco di storia che sara' apprezzato per il suo alto contenuto informativo e
fotografico, e' illibro intitolato Beyond the Threshold of Time di Alberto Foigheraiter, anche questa opera
reduce dalla Convention di Toronto dove era stato distribuito a tutti i partecipanti. Da molti e' stato considerato
un vero regalo di Natale soprattutto per tutti i giovani (essendo stato tradotto in inglese) che potranno seguire
meglio Ie varie peripezie, avventure e disavventure che i loro genitori e nonni hanno avuto con la grande sfida
dell'emigrazione. Chiamare Lucia al piu' presto possibile per prenotarsi una 0 piu' copie ($30. l' una) perche'
poi la distribuzione verra' aperta agli Stati Uniti e Australia.

I cento rintocchi della Campana dei Cad uti "Maria Dolens" di Rovereto hanno avuto un ascoltatore
eccezionale in Lech Walesa, ex presidente polacco e premio Nobel per la Pace nel 1983, che si e' poi rivolto ad
una attenta platea comprendente molti giovani parlando di loro, dell' Europa, di impegno politico e di liberta' e
concludendo affermando che forza, denaro e potere sono importanti rna 10 sono di piu' i valori e 10 spirito.

Avviso
T ,a sala del Club e', come sempre, a disposizione per banchetti privati, festicciole famigliari come battesimi /

......-.compleanni / anniversari / rna anche incontri per tomei e giochi, etc.
Coloro che hanno approfittato di questa possibilita' si e' sempre trovato bene. I soci hanno una tariff a ridotta di
$150. mentre i non soci devono pagare l'importo di $200.
Chiamare Gemma Angeli al 905-832-2750 per prenotare e controllare Ie possibili date.



A N S CON Stefano Cologna, CFP, Manager
Residential Mortgages
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A1\TDV SCANDOLARI, C.E.T.

17 Oakland Ave. Toronto, Onlario M9M 2H9 - (416) 741.2999
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Fab Prevedel
Store Owner

3300'sTEELES AVE. WEsi', UNIT 22 .CELlUlAP' (416) 254~8890.:
CONCORO; ONTARIO' . . OFFICe: (90S) 738-7537:'
L4K 2Y4' ' " 'FAX: (905) 738-7536

Tel: 905.417 ,4577 Fax: 905-411.4580
3800 RUTHERFORD ROAD, BUILDING C, VAUGHAN, ONTARIO, CANADA L4H 3G8

PrOQre:;slv'3 Dles-Melol Stomplngs, SUi) Assemblies. Prolectlon & ROboliC Mig Welding

FRANK ZENI

David Coralla CA
3300 Steeles Ave. West,
Unit 3
Concord, Ontario
l4K 2Y4
Tel: 905.660.2205'
Fax: 905. 660 & 2240

DAVID CORAZZA
Chartered Accountant

david@llcca.ca

8271 Keele Stn~'t:t
Com:<.>nl,ON IAK lZ I

Tel: (905) (,(,<),1999 Ext.. 228
[';IX: (')05) 66~),,3565
Cell: (4,16) 708-3782

E-mail: l.l.eni@dovel.loolmrg.col11
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DIAL AUTO ,PARTS"JNt~.
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GIOVANNI FO.LLEGOT .WOOD8HIDGE L4L 8W.1~'
LANGSTAFF & 400
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