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Alla fine di luglio tutti noi del Direttivo ci siamo permessi un bel sospirone di sollievo .....
"Veni, Vidi, Vici" disse il famoso Giulio Cesare una volta riuscito a vincere la sua battaglia nel47 B.C. e anche
noi l'abbiamo assaporata proprio come una battaglia vinta e quindi un successo questa Convention del 2010
che ci era stata chiesta, che abbiamo svolta, e pure completata in bellezza. Cosa si poteva pretendere di piu'?
Anche perche', subito dopo la Convention, e non era mai capitato prima, ci fu la Conferenza Annuale dei
consultori a1completo con i dodici consultori designati per Ie varie nazioni con anche i consiglieri provinciali
Claudio Civettini e Gianfranco Zanon, oltre beninteso il Presidente della Provincia Lorenzo Dellai
accompagnato dal Dirigente Generale Carlo Basani. Erano presenti anche Ie funzionarie Francesca Baldessarelli
e Martina Saltori con Mauro Neri dell'Ufficio Stampa.
Sarebbe bello sentire qualche parere su come voi pensate che sia andata la Convention e quindi vi invitiamo ad
esprimerlo con due parole scrivendo al Club 0 magari al telefono chiamando qualcuno del Direttivo.
Attenderemo con paziente calma che qualcuno si faccia vivo.
Inoltre, se qualcuno vole sse vedere delle foto della Convention, il sito e' ancora disponibile e quindi rivolgetevi
pure a http://2010ittonaconvention.blogspot.com per dare un'occhiata.

UN GRAZIE DI TUTTO CUORE

viene esteso a coloro, e sono stati tanti questa volta, che hanno contribuito a rendere la manifestazione della
Convention proprio impeccabile, professionale, quasi perf etta (!) e comunque molto apprezzata per il suo alto
contenuto e per la simpatia che ogni volontario esprimeva. Pure in questa occasione, e' stato dimostrato che
l'unione fa la forza e che la contentezza piu' grande e' ricevere complimenti per illavoro di squadra presentato
al mondo intero, mondo intero perche' appunto erano presenti tutti i componenti della conferenza dei consultori
della Provincia di Trento.
Un caloroso abbraccio ad ogni volontario, a cominciare dai membri del direttivo, a quelli della registrazione,
aIle guide turistiche senza dimenticare quelli del picnic ed anche coloro che hanno voluto lavorare dietro Ie
quinte, perche' senza la fattiva collaborazione di ognuno di loro non sarebbe stato possibile arrivare al risultato
raggiunto con tale positivita'.
Grazie e ancora grazie con tanta riconoscenza.

'("

E' NATA UN' IDEA .

Si tratta della
Web-page per il Club
A seguito della Convention, notato che alcuni membri della comunita' trentina accedevano ad internet per
vedere appunto notizie sulla stessa, si sta pensando di creare un sito per il Club nel quale si pensa di pubblicare

~ualche articolo, magari anche questo bollettino ed eventuali ultissime notizie che non possono essere
pubblicate sulla "Baita" per via delle date non idonee.
Fateci sapere cosa ne pensate e se qualcuno volesse collaborare, ben venga!

http://2010ittonaconvention.blogspot.com


COMUNICAZIONIIMPORTANTI

Provincia Autonoma di Trento
Rientro temporaneo over 60
AlIa conferenza dei consultori, tenutasi nei giomi successivi alIa convention, e' stato deciso che il programma
del rientro temporaneo verra' nuovamente studiato, rivisto e notevolmente aggiomato tenendo conto delle
situazioni finanziarie per area geografica al fine di rendere la designazione piu' equa e meritevole.
Nuovi Corsi di Italiano on Line
Per partecipare alIa selezione, la domanda con copia di un documento di identita' deve pervenire entro il 30
settembre 2010 all'U fficio Etnigrazione, Servizio Emigrazione e Solidarieta' Intemazionale, Provincia
Autonoma di Trento, Via Jacopo Aconcio 5, 38122 Trento oppure via fax al 011-39-0461- 493155.
Si prega di controllare il sito http://www.mondotrentino.net/borse _studio/-corsi _ italiano _online/pagina 1.html

Premio aile Tesi sull'Emigrazione ,
II Centro di documentazione sulla storia dell' emigrazione trentina e la Provincia di Trento intendono premiare
Ie migliori tesi di laurea discusse sia in Italia che all' estero che hanno come oggetto la storia dell' emigrazione
trentina. I premi (6.000 euro) saranno conferiti dalla Fondazione Museo Storico del Trentino sulla base della
valutazione redatta da un'apposita commissione. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere
inviate entro giovedi 26 novembre 2010 all'indirizzo della Fondazione Museo Storico del Trentino, Via Torre
Verde 27,38100 Trento. II testo completo del bando e' disponibile suI sito: www.museostorico.it
Per informazioni: Valentina Galasso, Tel. 0461 264660; email:vgalasso@museostorico.it

DATE DA SEGNARSI SUL CALENDARIO
Riapertura
II Club riaprira' la sede per gli incontri del venerdi' cominciando con il24 settembre. Ben tomati a tutti coloro
che vorranno trascorrere un paio di ore in compagnia giocando alle carte 0 incontrando amici. -...../

45esimo Anniversario del Club
Con tutto illavoro per la convention non e' stato possibile organizzare prima questa ricorrenza. Quest' anno
siamo diventati degli arzilli quarantacinquenni, e come cinque anni fa, si e' pensato di festeggiare tale traguardo
con un pranzo per Domenica 24 Ottobre 2010 presso l'Hilton Garden Inn Hotel di Vaughan. II menu sara'
beninteso di gradimento per tutti. II pomeriggio, se la nostra proposta verra' accettata, sara' allietato da un
programma da Trento. Si punta ad avere un pomeriggio intergenerazionale e quindi si spera di avere famiglie
intere come al picnic.
A questo punto si chiede di dimostrare un po' di interessamento per appunto invogliare tanti (se non tutti) a
partecipare. Menu, prezzo e intrattenimento verranno comunicati non appena possibile.

RICHIESTA IMPORT ANTE DAL CONSOLATO

Con l'obiettivo di onorare indhtidualmente la memoria dei tanti italiani che dal dopo guerra fino alIa fine
del secolo scorso sono morti a seguito di incidenti sullavoro, entro la fine del 2010 si vogliono raccogliere i
nomi di tutti i caduti sullavoro e di inciderli, con il consenso delle famiglie, su di un monumento solenne che
dovrebbe essere eretto nel corso della prima meta' del prossimo anna in un luogo simbolico e di particolare
significato per la comunita' italiana.
Tutti coloro che sono a conoscenza di un familiare 0 conoscente che sia deceduto per causa di lavoro dal
1945 al 2000 sono invitati a farlo sapere a Lucia che ha gia' cominciato a raccogliere tali nominativi.
In seguito aIle leggi sulla privacy, Lucia poi contattera' la famiglia affinche' rilascino la loro autorizzazione
all'iscrizione del nome delloro congiunto suI monumento. J
Si ritiene che tale iniziativa abbia un alto val ore umano e morale. Siccome si e' a conoscenza che anche dei
Trentini sono rimasti vittima di incidenti sullavoro, si prega caldamente di aderire all'importante richiesta.

http://www.mondotrentino.net/borse
http://www.museostorico.it
mailto:email:vgalasso@museostorico.it


COLONNA DEMOGRAFICA

Fiori d'arancio

Ii prossimo 2 ottobre Adriano Marchetti portera' all'altare la figlia Diana che si unira'nel sacro vincolo
matrimoniale con Jason Burlington. Alla giovane coppia tantissimiauguri per una unione felice, serena e ricca
di ogni bene.

Congratulazioni

Di tutto cuore a Padre Emilio Tanel (fratello del nostro socio Angelo) che ha festeggiatoil 60esimo di
sacerdozio. Vissuto per piu' di mezzo secolo in Africa tra Ie regioni del Sudan e Uganda, ora che ha 87 anni,
andra' a riposo. In luglio la comunita' di Spormaggioore si ,e' st,retta intorno a lui per questa particolare e
significatica ricQrrenza. '

Decessi

II 21giugno in Toronto, circondato dall'affetto dei suoi cari, si e' spento serenamente Rudolph Weger di
83 anni. Alla moglie Marta e i figli Tyson eElita Ie nostre espressioni di conforto per la sua dipartita.

Dopo una lunga malattia sopportata con dignita' e rassegnazione, 10 scorso 28 giugno Albino Prevedel,
nato a Brez iI25.11.1927, ha concluso la sua vita terrena tornando alla casa del Padre. E: mancato
"all'affetto della moglie e dei tre figli e Ie loro famiglie. Profonde condoglianze da:tutti noi.

All' eta' di 84 anhi, dopo una vita spesa al servizio della famiglia, e' deceduta improvvisamente 10 scorso
22 giugno la signora Rina Colombini Skirniewski, sorella del nostro socio Mario Colombini al quale
unitamente alle sorelle Pia e Bruna in Italia porgiamo il nostro cordoglio .

•
Aldo Moser, purtroppo alla ancora giovane eta' di 64 anni, dopo lunga e sofferta malattia, serenamente

-_.~._-- hi! reso 1'anima a Dio; il 15 agosto. Alla moglie Betty, i'oue-figIi e it fratel10 Mario e famiglia Ie nostre
preghiere per la sua anima. .

;. Si partecipa allutto di Normae Sandra Zeni per la morte del papa' Albino Giulio: era nato a Cavedago il
21 settembre 1926 ed e' deceduto a Toronto il20 agosto 2010, dopo una vita spesa al servizio della.
famiglia e in questi ultimi anni nel riCordo della sua amata Mary. Ii nostro pensiero con vivorammarico.

~ .

L'ANGOLO DELLA DONNA .

Prima riunione: Martedi,5 ottobre 2010 con una simpatica sorpresa
Prima conferenza: Martedi 19 ottobre 20 lacon una interessante presentazione0" Bazaar 2010: Domenica 5 dicembre 2010 alla Transfiguration Church come 1'anno scorso.

".:... e la gita, qualcuna chiedera'? Ese questa volta venisse saltata, replica Lucia?
. . . I II?..... apntl 0 Cle 0 ..... e a ora.
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