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Bollettino Bimestrale
Marzo - Aprile 2011

(In collaboration with Trentini nel Mondo)

Ben 101 soci hanno gia' provveduto al pagamento della quota associativa che comprende la spedizione di
questo bollettino! E di questi 101, ben 31 hanno anche voluto sottoscrivere l'abbonamento al Giomale della
Trentini nel Mondo Ie cui notizie offrono una panoramica completa suI mondo dell'emigrazione. E' positivo
ricordare che, come da precedenti accordi, la quota per il Giomale rimane al Club come raccolta fondi.

In questa busta per coloro che hanno gia' rinnovato la quota, si invia la relativa ricevuta, il tesserino e un
omaggio convinti che faccia piacere essendo un articolo utile unitamente al piu' cal oro so GRAZIE per
l'attenzione e I'interesse riservati al Club.

Ripeto Ie stesse parole scritte la volta scorsa perche' nessuno puo' contraddire che il Club Trentino di Toronto
siete voi, ognuno di voi. II progresso, il consolidamento e l' andare avanti passo dopo passo, e' possibile
raggiungerlo solo tutti insieme. E tutti insieme potremo fare qualcosa per il Progetto Haiti Relief Fund di cui
Padre Claudio Moser si e' fatto promotore qui a Toronto. Nella cena di febbraio, per esempio, il ricavato della
piccola lotteria e' stato destinato a questo progetto per il quale sara' importante trovare altre occasioni di fondi.

:-""'Un pensiero sulla Festa della Donna dell'S Marzo 2011: quesfanno e' anche il centenario di questa
importante ricorrenza che si spera nel futuro non degradi in uno stile puramente commerciale senza rilevarne
invece la maggiore coscienza delle proprie capacita' e la voglia di continuare per una migliore dignita'
personale per infine eliminare la violenza e Ie discriminazioni una volta per tutte.

Carissima donna, moglie, amica, sorel/a, compagna, madre, jiglia, semplicemente DONNA: un pensiero ed un
ringraziamento per if bellissimo mondo che porti dentro con I 'augurio di ricevere in cambio pari dignita ~
rispetto ma anche un jiore ed un sorriso. Grazie di cuore e tanti cari auguri. Queste parole sono state mandate
dal Dott. Gino Bucchino per tutte Ie Donne Trentine.

'\ nome del Consiglio Direttivo del Club e mio personale, invio a tutti i soci del Club, ai simpatizzanti e aIle
""-"'famiglie della comunita' trentina di Toronto l' augurio piu' bello che la Santa Pasqua sia una celebrazione di

pace e serenita' nell'intimita' familiare e attomiati dai propri cari. .l!ucJt:;.



COLONNA DEMOGRAFICA

Decessi

t Dopo una malattia affrontata con tanta fede e tanto coraggio, e' tornata alIa Casa del Padre l' anima
buona di Tullio Viola i122 gennaio 2011 a soli 75 anni e ad appena due anni dal rientro definitivo in Trentino.
Al fratello Angelo Ie nostre espressioni di ricordo.

t A Brez il 30 gennaio scorso e' deceduta Flavia Zuech di 67 anni, sorella del nostro socio Nello Zuech il
quale nel novembre scorso aveva pianto la morte del fratello Giuseppe di 85 anni. Si partecipa allutto di Nello
con il piu' accorato pensiero di condoglianze.

t Serenamente ha reso l'anima a Dio a Revo' i12 febbraio scorso, Gisella Magagna Flaim, di 86 anni,
sorella della nostra socia Maria. Ai suoi fratelli e sorelle sia in Canada che in Italia il nostro piu' profondo
cordoglio.

t Improvvisamente e' mancato all'affetto dei suoi cari, lasciando un vuoto incolmabile, Walter Maccani,
di soli 47 anni, il 9 febbraio 2011. AlIa moglie Anita, ai figli Andy e Sabrina, ai genitori Romolo e Maria e ai
suoceri Giulio e Maria Ie nostre preghiere affinche' l'eterno riposo gli sia dolce.

t Bruno Cescolini era nato a Cloz il 9/4/1920 ed ha conc1uso la sua vita terrena dedicata alIa famiglia e al
lavoro il 22 febbraio scorso. Ai figli Lucia, Claudia, Armanda e Renzo unitamente alle loro famiglie come ai
fratelli e sorella pur nella tristezza del momento, il conforto del suo esempio.

t Non e' piu' tra noi Iginio Fellin, fratello di Luigina Zuech. Era nato a Revo' I'll marzo 1922 ed e'
deceduto i122 febbraio 2011. AlIa sorella e ai nipoti di Toronto e New York esprimiamo condivisione nel
cordoglio.

A tutti i famigliari delle persone decedute Ie nostre profonde condoglianze con tante preghiere che il ricordo
delle persone amate rimanga vivo nella memoria e nel cuore.

Anniversari

II 21 gennaio 1961 nella Chiesa di Santa Agnese Piera Zamboni e Davide Corazza si sposarono. Hanno
festeggiato quindi illoro cinquantesimo anniversario festeggiati particolarmente dal figlio Enzo, la sorella
Maria e i fratelli Mario e Benito con Ie loro famiglie. .

Gabriella e Paolo Tanell'8 aprile festeggeranno Ie nozze d'oro. Nel ricordo di quel giorno a Spormaggiore, il
mese prossimo verranno congratulati affettuosamente dai figli Richard, Daniela, Mirella, gli 8 nipoti, parenti ed
amici tutti insieme facendo festa alIa sala del Club.

A queste due coppie infinite felicitazioni per aver dimostrato amore, coraggio, fede e pazienza e aver dato un
valido esempio ai 101'0figli. Infine, visto che ora hanno raggiunto il traguardo dell'oro, l'augurio che
raggiungano ulteriori preziose mete tipo avorio, diamante e platino!

--

Fiocco Rosa: i123 novembre 2010 e' nata Vanessa per la gioia dei genitori Roby e Diana Zeni. Gli orgogliosi
Nonni Marzia e Tranquillo piu' che contenti ora dividono Ie loro coccole anche coi fratellini Rocco e Juliana. --
Fiocco Blu: congratulazioni alIa Bisnonna Anna Marchetti, ai Bisnonni Silvia e Carlo Martini, ai Nonni Carla e..)
Sergio Marchetti e ai genitori Christine e Jason Plasky. E' nato Charlie, illoro secondogenito, illS febbraio
per la soddisfazione anche del fratellino Andrew.



L'ANGOLO DELLA DONNA .

. La riunione che ha voluto ricordare il carnevale ha visto la presenza di un bel gruppetto di donne in pigiama
, tanto per fare qualcosa di diverso nel sottolineare l'allegria di quella serata che aveva anche i dolci
.••.•••...dell' occasione e yin brule'. Alcune di lora erano proprio vestite per una buonanotte tutta particolare.

Tanto perche' nessuna se 10 dimentichi, ecco ancora i nostri appuntamenti per Ie conferenze aIle quali si prega
caldamente di non mancare perche' sono sempre molto interessanti.

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 maggio: Dott. Adria Giacca suI tema "Benessere - come conquistarlo?"

COMUNICAZIONI VARIE

Convention 2012: pur non avendo ancora alcun.dettaglio,si comunica che la Conventio~ dei Trentini del Nord
America per l' anna prossimo si terra' nel Minnesota, ospiti appunto del Club di quella zona. Sara' interessante,
sull'onda del successo di quella del 2010, vedere quanti Trentini decideranno di parteciparvi sapendo di gia' che
sara' un incontro ricco di amicizia, tradizioni e scoperte del proprio retaggio culturale.

150esimo Anniversario Unita' d'ltalia: la celebrazione ufficiale della comunita' per i 150 anni dell'unita'
d'Italia verra' sottolineata con la proiezione del film "1861" sull'impresa dei Mille di Garibaldi Giovedi' 17
marzo 2011 aIle 18.30 presso la Rotonda del Columbus Centre. Ingresso libera.

~Town Hall: aIle 7 p.m. di Martedi 5 aprile 2011 al Columbus Centre sara' tenuto un Town Hall Meeting dal
~itolo "Italian Canadians as Enemy Aliens: Memories of World War II". Tutti sono invitati.

Provincia Autonoma di Trento: si prega di controllare l'offerta formativa dell'Universita' di Trento su
http://www.unitn.it/ateneo/2394/i-dottorati-di-ricerca. E' una proposta molto interessante per chi fosse
intenzionato a proseguire gli studi per un Ph.D. Per favore, passate questa informazione ai vostri figli e nipoti
anche perche' la scadenza della presentazione della domanda e' molto vicina.

DATE DA NON DIMENTICARSI

Le cene di gennaio (canederli) e febbraio (arrosto) hanno riscosso illora merita~o successo e si approfitta di
questa occasione per ringraziare tutti coloro che hanno dato la lora disponibilita'. Si segnalano Ie prossime:

Sabato 26 marzo: il Clan dei Marchetti e C%gna di Castelfondo hanno deciso di organizzare loro la cena
di marzo il cui menu comprendera': polenta con spezzatino e 'forrnai strachin' . Prenotarsi chiamando Giovanna
a1905-851-3098.
Sabato 30 aprile: visto il poco entusiasmo per i menu segnalati in precedenza, si comunichera' piu' avanti
quanto deciso per questa data che sara' 1'ultimo incontro dell' anna 2010-2011 delle cene comunitarie. A questa
cena avremo un ospite d' onore in Loredana Cont, l' attrice e scrittrice trentina di cui si era parlato la volta
precedente.

Lunedi 30 maggio: al momento questa e' la data scelta per la presentazione alIa comunita' trentina del Coro
ii Conegliano tramite la collaborazione di Padre Marco Bagnarol. I dettagli suI dove e quando al piu' presto.

~
Domenica 7 agosto: appuntamento per il PICNIC annuale durante il quale i presenti potranno godersi 10
spettacolo dei Burattini di Luciano Gottardi. Sara' un'esperienza unica per la quale si conta su una forte
partecipazione di pubblico. Ulteriori informazioni verranno dati sui prassimi bollettini.

http://www.unitn.it/ateneo/2394/i-dottorati-di-ricerca.
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