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Messaggio del Presidente 
Lucia Larentis Flaim 

Con tanta soddisfazione desidero comunicare alla comunita` trentina di Toronto che l’Assemblea Generale di 
venerdi` 18 novembre ha dato i risultati sperati gettando, se non addirittura cementando, le basi di un nuovo 
Consiglio Direttivo. A coloro che hanno partecipato a quella riunione un sincero GRAZIE per la loro presenza 
che ha sottolineato l’approvazione del “vecchio” e la voglia di rinnovarsi con l’indicazione di nuovi nominativi. 
L’Assemblea Generale non solo ha deciso di numericamente sostituire le persone che han deciso di ritirarsi ma 
anche di aumentare il numero dei componenti del Direttivo portandolo a quota 10. 

Ecco qui, di seguito in ordine alfabetico, i nuovi componenti del Consiglio Direttivo: Eddy Angeli, Gemma 
Angeli, Daniel Bertolini, David Corazza, Ivo Finotti, Albina Franch, Mario Franch, Guido Gembrini, Massimo 
Prevedel e Ricky Tanel. Come si notera`, sei di loro sono i “Nuovi Giovani” ai quali si augura ogni possibile 
successo. Ognuno di loro ha un bagaglio notevole di esperienze professionali che senza dubbio serviranno a 
dare una svolta alle correnti attivita` anche magari nel rapportarsi con la comunita` e allargando quindi le offerte 
piu` attraenti a beneficio della comunita`.  

L’incarico del nuovo Consiglio Direttivo comincera` ufficialmente in Febbraio del 2012 alla cui riunione verra` 
loro passato, come si dice sempre in casi del genere, il famoso “testimone”. 

Lucia 

  

 

Dal Direttivo del Club l’augurio piu` bello che il Natale sia sereno e che il Nuovo Anno porti serenita` e tanta 
buona salute con la quale si puo` far fronte a tutto. 

Ricordarsi che in gennaio si deve rinnovare la quota associativa di $25 + altri 25 per coloro che volessero 
abbonarsi anche al Giornale della Trentini nel Mondo, importo che restera` al Club come fund-raising. 



 

COLONNA DEMOGRAFICA 

Fiocco Rosa 

♥ Quanto segue e` da parte del Nonno paterno Aldo Cologna: Aidan con le sorelline Michela e Simona, 
assieme ai genitori Gina e Stefano, annunciano orgogliosi che il 14 settembre e` nata Sofia. Contentissimi di 
questa nuova nipotina sono pure i Nonni materni Silvana e Joseph. Si porge un cordiale ‘Benvenuta’ alla 
piccola mentre si augura buon lavoro a Mamma e Papa` come ai Nonni. 

Fiocco Blu 

♥ Il 21 luglio e` nato Alexander Artenosi per far compagnia alla sorellina Scarlett. Ai genitori Stefania e 
Daniel come ai Nonni Ezio e Laura Parolari tante congratulazioni con auguri al piccolo per una vita felice. 

♥ La dinastia dei Flaim “Stofela” di Toronto continua con la nascita di Aidan, nato il 24 luglio, 
secondogenito di John e Sandi per la gioia del fratellino maggiore Adam e la soddisfazione dei Nonni Sisinio e 
Enza. Tante felicitazioni e auguri di ogni bene a tutti. 

♥ Il 18 agosto ha visto la nascita di Logan Zadra i cui genitori Isabel e Paolo (di Emma e Renzo), gia` 
orgogliosi della primogenita Salma, hanno accolto con tanto amore. A loro, al neonato e ai Nonni tante 
espressioni di gioia e felicita` con infiniti auguri. 

Fiori d’Arancio 

♥ A Picton, Ontario, il 27 agosto si sono sposati Luca Lorenzoni (di Linda e Roberto) e Mary Bagnulo 
attorniati dalla presenza di parenti e amici anche dall’Italia come da Calgary e New York. Ai novelli sposi 
auguri di una lunga vita assieme condita da amore e comprensione. 

Anniversari 

♥ Il traguardo delle nozze d’argento e` stato raggiunto da Brenda e Steven Fedrigoni (di Olivo e Ottilia) 
lo scorso 4 ottobre. Lo hanno celebrato concedendosi una vacanza in Italia mentre dopo sono stati festeggiati 
dalla loro famiglia con le figlie Laura e Jessica e i nipotini Aurora e Aiden. 

♥ Si erano sposati a Toronto il 25 novembre del 1961 e cosi` Flavio e Silvia Martini hanno celebrato il 
loro 50esimo di matrimonio felici insieme alle figlie Lisa e Tina, al genero Marco e i nipoti Matteo e Vanessa. 

♥ Anche Gemma e Tullio Ianes hanno festeggiato di recente il loro anniversario delle nozze d’oro, il 2 
dicembre. Lo hanno fatto con semplicita` e circondati dall’affetto dei loro stretti famigliari. 

A queste coppie l’auguro piu` caloroso per un buon proseguimento della loro unione. 

Decessi 

† Il 22 settembre a Trento e` deceduta Luisa Franzelin in Ianes di 79 anni, seguita il 9 novembre dal 
marito Dario la cui salute non ha retto al dolore per la sua mancanza. Ai fratelli in Toronto Gemma Osti, Livio 
e Tullio, le espressioni piu` sentite di cordoglio con tante preghiere. 

 



Momenti Speciali 

- Il figlio Steven Fedrigoni ci comunica che la Mamma Ottilia il 10 dicembre ha compiuto gli 85 anni 
festeggiata calorosamente dai suoi cari. Una montagna di auguri per ancora tanti compleanni. 

- Speciale e` stata pure la dimostrazione d’affetto per Maria Arnoldo in settembre in occasione dei 
suoi 90 anni. In particolare, le Donne del Gruppo Femminile l’hanno voluta veramente abbracciare 
con infinita simpatia e affetto. 

- Congratulazioni di cuore vanno a Frank Sicheri che e` stato eletto come Nuovo Fellow della Royal 
Society of Canada nella Division of Life Sciences dell’Academy of Science. Anche alla sua Mamma 
Giovanna le nostre felicitazioni. 

- Un GRAZIE del tutto particolare va al pittore Lorenzo Fracchetti che ha donato al Club una delle 
sue rappresentazioni delle Tre Cime di Lavaredo. La sede del Club si e` nuovamente arricchita di 
questa immagine tanto cara ai nostri ricordi delle terra natia. 

L’ANGOLO DELLA DONNA 

Bazaar/Bake Sale: Si riporta che un ottimo risultato si e` avuto per l’edizione di quest’anno di domenica 4 
dicembre. Pur dovendo ancora attendere la serata della lotteria, il contributo a favore della Kidney Foundation 
(per il campeggio estivo dei bambini) e` gia` stato versato mentre piu` avanti si versera` quello per Camp Oki 
(per il campeggio estivo dei bambini con problemi di cuore del Sick Kids Hospital). Un riconoscente GRAZIE 
di cuore a tutte: da chi ha fatto i dolci a chi la lavorato a maglia e uncinetto, da chi ha preparato coi prezzi tutti 
gli articoli a chi li ha disposti bene in ordine nella sala, da chi la lavorato dietro le quinte a chi invece in mostra, 
da chi ha donato tanto a chi ha comprato altrettando e infine a TUTTE perche` anche quest’anno la nostra 
reputazione di un bazaar ben organizzato e` stata mantenuta. 

Kris Kringle: Bello e simpatico come sempre e` stato l’incontro di Kris Kringle che ci ha viste ancora una 
volta in allegria per un paio di ore in barba a tutti i pensieri che si cerca di lasciare fuori dalla porta del 3300 
Steeles Avenue West una volta ogni tanto.  

Anno Nuovo: Arrivederci a Martedi` 3 gennaio per la lotteria e due settimane dopo al 17 quando si giochera` 
alla tombola in quanto sara`difficile poterlo fare durante la serata della lotteria tra l’agitazione delle varie vincite 
(anche quest’anno piu` di una quarantina di premi) e la voglia di raccontarsi come si sono trascorse le feste di 
Natale e Capodanno.  

OCCASIONE DA NON TRALASCIARE 

Sotto l’egida del Triveneto (Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto con l’appoggio delle 
Associazioni Trevisani nel Mondo, Giuliani nel Mondo e Trentini nel Mondo), c’e` la possibilita` di andare in 
Italia per due settimane. Padre Marco Bagnarol accompagnera` il gruppo. L’anno scorso fu fatto un primo 
esperimento e visto il positivo risultato l’esperienza viene ripetuta anche per il 2012. Questo programma copre 
il periodo dal 29 giugno al 13 luglio ed e` destinato a giovani (sia ragazzi che ragazze) dai 18 ai 26 anni che 
abbiano una certa conoscenza della lingua italiana e interessse nella cultura delle zone del nord-est del territorio 
italiano.Si prega di mandare uno scritto di circa 300 parole spiegando le ragioni per voler partecipare a tale 
viaggio via e-mail a lflaim@ryerson.ca entro e non oltre il 28 febbraio 2012. 

To recap: female and male youth between the age of 18 to 26 with Italian knowledge and interested in the north-
eastern Italian culture. You will visit places like Venice, Trieste, Postumia caves, Padua, Trento, Verona and 
Maranello. The best detail is the price: $1,250.00 for European Union passport holders or $1,500.00 for non-
European passport holders, flight included. Do not let such a solid offer go to waste. Send in your written intent 
right away. You will not regret it.  

mailto:lflaim@ryerson.ca


 

INFORMAZIONI UTILI DA TRENTO 

Tutti i lettori di questo bollettino sono caldamente pregati di tener sempre d’occhio il sito della Provincia 
Autonoma di Trento, anche se bisogna farlo attraverso l’aiuto dei figli o amici gia` in rete col computer. Per 
esempio, col primo gennaio e fino al 31 marzo 2012 sara` possibile far domanda per il rientro temporaneo per 
gli over 60, nati in Trentino e non aiutati finanziariamente negli ultimi 15 anni. Inoltre, sullo stesso sito 
mondotrentino.net si possono controllare tutte le informazioni riguardanti l’ammissione ai corsi di laurea 
presso l’Universita` di Trento, gli interscambi giovanili e i corsi di Lingua Italiana. Buona lettura e chiamate 
Lucia se bisognosi di ulteriori dettagli. 

INFORMAZIONI UTILI DAGLI USA 

Convention 2012: Non dimenticarsi della Convention ITTONA del 2012 che si terra` in luglio nello Stato 
del Minnesota. Il Comitato Organizzatore sta lavorando alacramente al programma che sara` completamente 
diverso da quello di Toronto. Da qualcuno e` venuta l’idea di organizzare un pullman con l’intenzione di 
arrivarci dopo aver viaggiato nel nord Ontario per poi scendere nel nord del Minnesota scoprendo citta` e paesi 
nuovi e diversi. Se interessati, fatecelo sapere. Altre informazioni sul programma saranno fornite in seguito. 

Tradizioni: Louis Brunelli, originario del Lomaso e residente nello Stato di New York e` un appassionato 
conoscitore delle tradizioni trentine. Sta promuovendo una sua pubblicazione intitolata “Filo` Tiroles”. Sia la 
Trentini nel Mondo che la Provincia di Trento approvano questa iniziativa perche` merita per la varieta` dei 
temi, la serieta` delle informazioni e l’accuratezza dei racconti. Per dimostrare il proprio interesse, si prega di 
registrarsi in quanto al momento e` un sistema diretto e semplice.  

Here is the link: http://filo.tiroles.com con auguri di una buona lettura. 

In chiusura, una ultima richiesta ...  

Ci sono determinate attivita` organizzate dal Club, tipo le cene comunitarie, gli incontri del venerdi` sera per gli 
uomini, il picnic estivo, e anche la stesura di questo stesso bollettino, che forse avrebbero bisogno di una 
rinfrescata sia di immagine che di contenuto.  

Sappiamo che il nuovo Direttivo e` alla ricerca di volontari che possano veramente fare da collante all’interno 
della comunita` prestando le loro capacita` e professionalita`. Quindi, come si e` riusciti a far nascere un nuovo 
Direttivo, ci si auspica che altre persone sentano se non il bisogno almeno la curiosita` e la voglia di mettersi 
allo scoperto e lanciare idee, proponimenti, programmi e quant’altro di cui ci si renda conto della loro validita` 
per soddisfare questa nuova ondata di ringiovanimento. 

Si spera che ognuno con l’anno nuovo si faccia un buon esame di coscienza rendendosi conto che nel mentre gli 
anziani stanno godendo il loro meritato riposo dopo aver creato e mantenuto la realta` del Club, ora i loro stessi 
discendenti – grandi o piccoli che siano - dovrebbero continuare in quello che e` stato fino ad ora un cammino 
utile, meritevole e soddisfacente. Logicamente, a seconda delle esigenze e dei vari interessi, tanti aspetti 
potrebbero e dovrebbero essere ritoccati soprattutto pensando a chi in definitiva fruirebbe dei cambiamenti. 

Ricordatevi che se e` pur vero che a volte possono cascare le braccia dalla troppa indifferenza, e` anche 
altrettando vero che donare il proprio tempo per un bene comunitario e di volontariato forgia il proprio carattere 
e lo rende flessibile, generoso e anche preparato e pronto per altri traguardi. 

Chi desidera fare, si metta in contatto con David Corazza, il quale illustrera` meglio questa richiesta. 

http://filo.tiroles.com/

