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(In collaboration with Trentini nel Mondo)

Messaggio del Presidente
Lucia Larentis Flaim

Quest'estate in Trento ho letto la pubblicita' delle Casse Rurali che mi colpi' molto perche' si puo' usarne il
significato anche per il Club. Quindi, parafrasandone Ie parole, si puo' dire che i soci sono l' espressione della
comunita'; noi, l' espressione dei nostri soci e "questa e' la nostra idea di un forte Club."

Se poi si aggiunge il fatto che la demografia dei soci del Club sta progressivamente cambiando, e' impellente
che sia the "younger" crowd to take up the torch and continue the work started back in 1965.

Andate a leggere adesso, per favore, l'articolo riguardante il Nuovo Direttivo per il 2012. Nella speranza di
vedervi in tanti,

INFORMAZIONI UTILI

,-"La Convention del 2012 si terra'ad Mountain Iron, in Minnesota, da120 al22 luglio 2012. Pensare a delle ferie
in quella zona potrebbe essere un'idea simpatica per scoprire un angolo poco conosciuto degli Stati Uniti e per
continuare i simpatici rapporti con i partecipanti conosciuti l'anno scorso durante la nostra Convention.

AlIa riunione dei Presidenti dell'ITTONA del 16-18 settembre che si terra' a Mountain Iron, Sergio Marchetti
sara' il delegato del Club di Toronto mentre Lucia Larentis Flaim sara' presente come consultore. Al rientro e
magari durante un incontro con la comunita', si potra' riferire qualcosa nel caso si fossero raggiunti sviluppi
interessanti oppure programmi da condividere.

A coloro che hanno pagato la quota associativa, si allega il regalino e il cartellino d'iscrizione. A coloro che
. ancora non l'hanno fatto, con dispiacere comunichiamo che questo numero sara' l'ultimo.

L'ANGOLO DELLE DONNE

Prima riunione dell'anno 2011-2012: Martedi' 4 ottobre, preceduta, come tutte sanno, dall'uscita in citta'
di Domenica 2 ottobre dedicata allo spettacolo Totem di Cirque du Soleil, con la visita ad un angolo di
Downtown Toronto e una deliziosa cena in un caratteristico ristorante sempre in citta'.

Prima Conferenza: Martedi' 18 ottobre con Susan Iori che parlera' nuovamente del tema dei bambini
malati di cuore e di Camp Oki. Se ricordate, tante di voi avevano suggerito che Ie figlie gia' mamme di bambini
piccoli e adolescenti partecipassero per imparare quanto piu' possibile su un argomento di cui si conosce ancora~.- ~oco la diffusione e la sua gravita'. Si spera caldamente che ci sia una presenza folta e attenta.

'"-"'"
Da non dimenticarsi che Domenica 4 dicembre ci sara' I' annuale Bazaar. Informazioni dettagliate in seguito.



,.

, CObONN-A DEMOGRA~IC~
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Fiocco Rosa _ _ i ' ». ~ ~. ,- . ""';"- .. 0
'If Laura Marchetti e Matthew Valitutti ahnunciano con gioia la nascita della loro primogenita 'Olivia Juliet

'.avvenuta il 15 luglio. I !,!opni Marchetti (Carla e Sergio) insieme alle bisnonne Silvia Martini e Anna Marchetti
sonoentusiasti della loro prima nipotina. A'tutti, neonata compresa; infinite felicitazioni .

.Anniversari

'If, 1.1 12 agosto del 1961 4,driano Breda coronavail. suo sogno sposando la sua adorata Ida nella chiesa di
St Claire. Per lelorollo~~_ d'.o~o sono, stati festeggiati dai}igliDavide,cfary e Adrian 'coJ1'nuore'e i 10 nipoti
che hanno loro regalato un S?ggl~mo a New Yor1(per sottolineare questa particolilre e importante occasione.
Anche da noi congratulazioni e simpatici auguroni. ' '. ' .. ,. • I

.Decessi
. ;

t Desideriamo esprimere, pur se in ritardo, sentite condoglianze ai figli Roberto e Franco per la morte di
Pierina Ta"nelTenaglia di 88 anni avvenuta 10 scorso 17 maggio', come ai fratdli Paolo e Giuseppe Tanel, soci
~a~. ' .

t n 14luglio a Guelph, circondata dai suoi famigliari, l'anima buona di Giuseppina Flabbi di 90 anni, e'
ritomata alIa Casa del Padre. Ai figli Paul e Ann, nipoti e pronipoti Ie nostre profonde espressioni di cordoglio.

t Dopo aver donato affetto, esempio e testimonianza di vita vissuta con onesta', il nostro socio Alfredo .
Paller e' andato ad esplorare }e bellezze del Regno Divino 10 scorso 22 luglio. Condividiamo il dolore della '0
moglieMaria,deifigli Dolor~s e Piergiorgio, delle sorelle in Italia e dei nipoti tutti, abbracciandoli e dando loro
il nostro conforto .. ' t"; ,. ' , "h ••• _ \ , ,,' i. ',"

t . Valentina lori e~stata colpita daUutto.dellamorte della Mamma MercedeAgostini Mattes di quasi 90
anni, avvenuta i123luglio a Fai. A Valentina,.i figli Walter e Susan, sorella e fratelli in Trentino, Ie nostre
preg~iere perlenire.illoro.dolore. " <'" .•<: ' • '. ',: ,-'

J
•

t E' mancato all'affetto dei suoi cari, dopo una fulminea malattia, i1giovane Daria Armani (di Marisa e "
Sergio) di soli .30 anni 10 scorso 27 luglio. Si partecipa allutto dei' genitori, dellamoglie Lina e della bimba Lia,~

. -~
confidando-che-or.a Dar:ioJ.iposi"nella~pace~del-S.ign0f.e---: , ....~ .., ;; ...~ -, -......-""':. ~

DATE DA RICORDARSI ..
."~)l.~li1 ~! "'r.< 4 'j ..~"~

Venerdi' 30 s~ttembre si'riapriranno i battenti de1.Club.per:gli incontri settimanali dicol~ro che vogliono
passare un paio di ore in allegra compagnia giocando alle carte.

-. -;

Venerdi' 4 novembre ci sara' la celebrazione dei Defunti seguita dalla Castagnata.

Sabato 10 dicembre ci sara' la Festa di Babbo Natale per i bambini Ie cui Nonne.hanno prenotato il posto.
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NUOVO DIRET'flVO PER IL 2012.
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~-~ ~- Se'neH'?-ultimo"'numem-del~BoHettino"si~chiedeva--m-uscire-aH-o-scbperto--coIrindTcazionhii1JussiBilrnUmimrtivi~-"
adessosi conferma che. questa richiesta e' di primaria importanza, e necessita' in quanto alcuni membri del
Direttivo, a cominciare da me, non saranno piu' disponibili perilh sU9cessivo biennio del Direttivo.'
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Sono con~lntache ci vuole enough of old to be nostalgic and appreciative ofthe past 'and still more of new is
required to look to the future in trying to please everybody'sexp~ctations. La generazione dimezzo, quella.dei

. giovanidai 40 ai 55 anni, dovrebbe trovare interessi comuni per incontrarsi, e non solo in modo virtuale perche'
c' e'bisogno di regole e solidita', non necessariamentefinanziaria, rna anche di costruzione, di strutturazione, di

~,appuntamentidiuncer1Jovaloreperilfuturo." .j .~~ ',"J k' '~'. -':,', .
1/"""'\,,': ~ ," , " , ,','I,,' ~ f",

~ All'inizio,.ogni associazione come la nostra, nasceva con i~'s~o~~ di ~~iuo' soccorso, di farsi cqmpagnia,~ di, ,
celebrare Ie feste di paese; qualora questi valori non fossero piu~-validi, guardandoalle limitate presenze.del.~_"

I gruppo 40":55enni, dovrebbero loro cambiarli e soprattuttoattualizzarli. Bisogna che si diano da faree fare per l

\
creare. Solo in questo'modosara' possibile, uscendo dallafasecelebrativa.dellamemoria, sfondarenella'

I ::C::::~::i::::::~::::::d: :~::::g::::andO,i\lavorediC:IO{Oc~e~;av~v~opr~cedutanel
I _compito di presidente: scegliere temi e coordinarli, studiare e preparare programmi, fare contatti'e instaurare
I .;in~errelazioni, rendere operativa la base, asc9ltare e documenta~sl, trovare volontari coinvolti,.e ldisponibili: a

L~~~!to,9.,:,-es~~,h.2_m~s~o£~~;..,,, ... :....c...;J ..~~_~:..~J ~ ;;..,;',::: ..:_,:. ~,'~;,.,,',;;i:~"""'1i-7.-; ~ _.'":"..~'_= __..
II

Posso, in tutta tranquillita' d'animo, dire cheho vinto quest'!-battaglia. E;come ogni guerriero, ora ho bisogno
di riposo comedi riposo hanno bisogno anche Ie altre persone d~lDirettivo che vogliono dimett~rsi ,.
dall' incari co. 1 _.~,,-, e'-' -'- ...• ,'- .. .

~ Termino questo" scritto, con 'un ~uggerimento ~hichjs to vsebasip mathematics:' (1) add willingness; (2) minus ,
time management; (3) 1pultiply satisfaction; (4);divide hdppine~samongstyour 'frentino" commu,nity. Itwill be i

truly an experience: try it, you'll like it! . . ' .; . ,
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CONTRAq'lNG INC.

ANny SCANDOLARI, C.E.T.
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j 3300 STEELESAVE. WES1'. UNIT 22 ,CELLlAAFl' (416) 254:8890
CONCORD: ONTARIO' " • OFfICc: (905) 738-7537:
L~K 2Y-I' •• 'FAX: (995) 738.7'536
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Fab Prevedet
Siore Owner

iel:"905.m,~571 Fax: 905.417.4580
3800 RUHIERFORO ROAD, BUILDING C, VIIUllHAN, OIlTARIO, CAIlIIOA L~113GO.. ,,'

PlogleSG)vI~Ores.Melol SlorntJIl'\Qs,Sub Assemblies. Plol",cllon &. Robollo MIg Welding

_ _-_._ ..------_.--_ __ _ __._.
CLOVER TOOL
MAN U FACTu'RI NO
LIMITED

David Cornua C.A.
. ' 3300 Steeles Ave. West ,

Unit 3
Concord, Ontario
L'4K2Y4
Tel: 905.660-2205'"
fax: 905' G60"2240' " •david@l1cca:ca
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DAVID CORAZZA
Charterea Accountant

ATS 16949 Company

8271 Keele Stl'~lct
CeJllcurd, ON LIl-KlZ\

Tel: (90S) 669.1')99 E.."I;1'.228
. Fnx: (90S) 669-35-65

Cell: (4.16)708-3782
E-lnail: F/,elli@c1ovtlI"tClolrnfg,com
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