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Buon Anno a tutti ...

Bollettino Bimestrale
Gennaio - Febbraio 2011

(In collaboration with Trentini nel Mondo)

'-' Con l'augurio piu' vivo per dodici mesi pieni di tanto benessere fisico, salute che sprizzi da ogni poro della
pelle ed entusiasmo mentale con tanta buona volonta' di fare, contribuire e partecipare aIle varie attivita' del

\".",,2Iub.

Ogni anna mi ritrovo alIa ricerca quasi disperata delle parole giuste per incoraggiare ognuno di voi ad essere
parte attiva della vostra stessa comunita'. E, tranne rare eccezioni, posso considerare il risultato come iI cIassico
buco nell' acqua. Ho quindi deciso che questa volta non faro' alcun accorato appello alIa vostra sensibilita'. Se
ci siete e volete fare la vostra parte, sapete dove rivolgervi. Grazie. . ""

NOTA IMPORTANTE

Nel mentre accogliarno a braccia aperte alcuni nuovi soci, si ringraziano subito gli affezionati soci che hanno
gia' inviato il loro pagarnento. Siamo infatti all 'appuntarnento annuale del rinnovo della quota associativa.
Nulla e' cambiato dall'anno scorso e quindi si comunica che la quota annuale e' ancora di $25.00 con altri
$25.00 qual ora si volesse l'abbonarnento alIa rivista della Trentini nel Mondo che rappresenta iI loro sostegno
per il Club.

Facendo riferimento a quanto capitato in questi ultimi anni, corne riceveremo i pagamenti, sara' nostra cura
inviare la ricevuta, il nuovo tesserino e un omaggio di ringraziarnento che sara' beninteso diverso rispetto ai
precedenti. Sia chiaro che vedere nuovi soci fa sempre molto piacere perche' allargando la base iI Direttivo
puo' estendere il suo messaggio a molte piu' persone. Inoltre, il rinnovarsi delle adesioni ricompensa di quanto
fatto durante I' anna dimostrando stima e approvazione.

U Club Trentino di Toronto siete voi, ognuno di voi. Siete voi che costruite con la vostra distinta energia la sua
~putazione e il suo buon nome. II progresso, iI consolidarnento e l'andare avanti passo dopo passo, e' possibile

~aggiungerIo solo tutti insieme.



COLONNA DEMOGRAFICA

Fiori d'arancio

: Ugo) ~:;mo CO~clus? i: 2010 con l~ promessa di condividere la loro vita insieme Richard De Marchi (di Rita J

t d
.eanna aVOla 0 Sc?~SO4 dIcembre. Ai novelli sposi infiniti auguri affinche' illoro matrimonio sia

corona 0 I tanto amore e POSItIvOfuturo. J

Decessi

t, . Dopo av~r s?f~erto per ~~ c~rto tem?o di seri problemi di salute, il21 dicembre 2010 si e' spenta
I. anima buona di Gl~110Bertolznz dl 82 anm. AlIa moglie Lidia e ai figli Ettore, Ida e Mauro e loro famiglie il
ncordo della comumta' pensando anche agli anni di laborioso lavoro nel Club Trentino.

t . Stroncata all' eta' di 73 anni dal male che non perdona, Emilia Colombini ha esalato I'ultimo respiro il
26 dicembre scorso lasciando nel dolore il marito Mario, i figli Luisa e Tony e Ie loro famiglie ai quali ha
lasciato l'esempio di moglie e madre attiva, devota e impegnata.

Per la scomparsa di questi nostri apprezzati compaesani, il Direttivo del Club anche a nome della comunita'
esprime alle famiglie Ie espressioni piu' sentite di cordoglio.

CONGRATULAZIONI

Per la seconda volta a Dom Mancuso (che aveva allietato con la sua voce e musica sia la serata di gala della
Convention che il Picnic) perche' 10 scorso novembre ha vinto il Canadian Folk Music Award. Felicitazioni sia
alla moglie Tania che ai suoceri Giovanna e Alessandro Cologna. J

L'ANGOLO DELLA DONNA.

Anche quest'anno il risultato del Bazaar e' stato molto positivo grazie soprattutto aIle molte signore che hanno
contribuito in modo efficace alIa buona riuscita di tale evento che si e' concluso con l'estrazione dei premi
all'inizio di gennaio. Come sempre, la fetta maggiore dell'importo va a beneficio della Kidney Foundation per il
campeggio estivo dei bambini. Altri importi andranno, a seconda delle esigenze, a vari Missionari Trentini
sparsi in tutto il mondo. Ancora un GRAZIE a coloro che hanno partecipato nelle varie sfaccettature di questa
annuale "impresa" che e' stata riportata anche da un completo reportage'sul Corriere Canadese.

Si prega di prestare attenzione ale date riportate di seguito perche' indicano una serie di incontri piu' che
importanti nel cicIo delle conferenze:

Martedi' 18 gennaio: Susan lori suI tema "Paced 4 Life - Moving Beyond the Diagnosis" sui bambini con
problemi di cuore);
Martedi' 15 febbraio: Lorena Clauser suI tema "Prepararsi per la primavera";
Martedi' 15 marzo: Maria Lorenzoni sui tema "Have fun with English" per aumentare la nostra capacita'
linguistica;
Martedi' 19 aprile: Dott. Remo Zadra suI tema "Understanding heart disease ... what is my risk?"
Martedi' 17 maggie: Dott. Adria Giacca suI tema "Benes sere - come conquistarlo?"

C' e' una prima volta per tutto come la caratteristica di cui sopra. Vi sarete rese conto, controllando i relatori,
che sono tutti Trentini! Ognuna di noi si sentira' particolarmente soddisfatta e orgogliosa: dimostrazione --..
lamp ante che la nostra comunita' e' ricca di talenti ed esperti. Non perdete questi interessanti apppuntamenti. J



COMUNICAZIONI VARIE

La Trentini nel Mondo ha aderito al progetto del bando di c~nco:so '.'Un te~to per poi" or~anizzato dal C~ro
Piccole Colonne di Trento che invita Ie classi delle scuole pnmane dl tutto 11mondo a s~nvere Ie pa~ole dl
una canzone. E' riservato agli scolari di eta' compresa fra i 6 e i 10 anni. Se qualche gemtore 0 ~?nnl sono
incuriositi da questa iniziativa, devono chiamarmi al piu' presto possibile perche' la scadenza e 1112
febbraio.

11Servizio Emigrazione e Solidarieta' Internazionale della Provincia A utonoma. di Trento comunica ch~
con l' 1 gennaio e fino al 31 marzo 2011 sono stati aperti i termini per la presentazlOn~ della domanda per I1
rientro temporaneo degli over 60. Si prega di collegarsi al sito mondotrenti~o.net, ch~c~r~ suI tema .
"Rientro temporaneo nella terra d'origine degli over 60" per Ie nuove modahta' e termInI dl presentazlO~~
della domanda. Si prega caldamente di controllare ogni pagina ed ogni informazione per controllare tuttI 1

requisiti e per essere sicuri di presentare la dovuta documentazione in modo corretto.

Adesso che ci si e' resi conto che i.menD giovani sanno districarsi, pur magari facendosi aiutare,con Ie.
pratiche per i benefici degli over 60, ci si aspetta che ci sia una presenza Canadese - specialmente da
Toronto - da parte dei Giovani. Sulla stessa pagina citata al paragrafo precedente, mondotrentino.net,
cliccare suI tema "Programma Interscambi Giovanili 2011". Leggere tutte Ie informazioni, anche in Inglese,
"Per i candidati oriundi trentini residenti all' estero" perche' Ie iscrizioni per presentare la propria
candidatura sono aperte dall' 1 gennaio al 28 febbraio 2011. 11programma e' sempre stato molto apprezzato
e si vedra' quanto la gioventu' di Toronto si dimostrera' interessata.

DATE DA NON DIMENTICARSI

'.••....Sabato 29 gennaio:
Sabato 26 febbraio:
Sabato 26 marZO:
Sabato 30 aprile:

Canederli
Polenta e lumache?
Baccala' dei frati?
G h'd'? T' ?nocc 1 1.... nppe.

Cene comunitarie

Si attende qualche commento per confermare, cambiare oppure aggiomare la scelta del menu. Si prega di
contattare Lucia 0 parlarne con lei non appena possibile.

Anche se non si hanno ancora i dettagli, si sa gia' che i primi di maggio Loredana Cont, scrittrice e attrice
trentina, sara' con noi per un paio di spettacoli in dialetto trentino. Sara' una cosa entusiasmante perche' i suoi
monologhi riescono a soddisfare sia il pubblico femminile che quello maschile e quindi si attende una massiccia
partecipazione.

Sappiamo inoltre che, tramite la collaborazione di Padre Marco Bagnarol, la Corale Veneta di Conegliano
cantera' per il pubblico trentino sabato 28 maggio aIle ore 8:00 p.m .. Rimanete in attesa per ulteriori. . .comumcaZlOm.

Segnate gia' da ora suI calendario I'ultima domenica di luglio 0 la prima di agosto (conferma piu' avanti) per il
picnic annuale al quale quest'anno, se tutto andra' in porto, ci sara' uno spettacolo coi burattini indirizzato non
solo ai bimbi ma anche agli adulti per scoprire Ie leggende e favole ambientate net Trentino.

-....-
ULTIMISSIMA: sareste contenti di ricevere questo bollettino tramite computer? Fateci sapere il vostro parere.
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