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M essaggio delPresiden te

Il nostro pic-nic annuale è proprio dietro l'angolo, il 12 agosto. Il pic-nic è uno di quegli eventi che celebra ogni
cultura ed è stato celebrato per centinaia di anni. Con innumerevoli eventi si dimentica il loro intento e
significato. A mio avviso il pic-nic è il raduno annuale della famiglia.

Da bambino non vedevo l'ora di quel viaggio annuale al Boyd Park, dove le zie, zii, cugini e amici si riunivano.
Ho anche guardato con ansia il pic-nic annuale dei Trentini correndo intorno all’area e giocando coi giochi
creati per noi. Quei ricordi sono con me adesso e saranno sempre con me. Dico questo per darvi qualcosa a
cui pensare per i vostri bambini, qualunque sia la loro età. Il pic-nic annuale dei Trentini può essere
un’occasione per la vostra famiglia per avere quel momento di stare tutti assieme.

Allora, perché non inviti tutti i tuoi cugini con una e-mail, una telefonata, e gli dici: "se voi ragazzi siete liberi il
12 andiamo tutti al pic-nic dei trentini, porta i bambini, porta i genitori, porta tutta la tua famiglia. Niente
rende più felici i genitori di vedere i loro figli, nipoti, fratelli, sorelle e vecchi amici tutti insieme, in serenità.

Basti pensare all'aria aperta, alla possibilità di andare in giro e dire ciao a parenti e amici. No devi cucinare,
perché ci saranno polenta e salsicce da mangiare. Non pensare a come sistemare i bambini, perché ci saranno
tanti giochi per renderli felici (e talvolta ci dimentichiamo che vogliono solo giocare).

Saremo impegnati presso il Club quest’ estate perchè abbiamo fatto alcuni lavori di ristrutturazione. Non
voglio entrare nei dettaglia di quei lavori perché spero di vedervi al nostro (e vostro) Giorno Aperto del Club il
prossimo Venerdì 28 Settembre 2012 dalle 7:30 p.m. Porta la tua famiglia e vieni a vedere quello che abbiamo
fatto. Potrete godere di alcuni piccoli antipasti forniti gratuitamente a tutti. Non ci saranno posti a sedere
poiché in occasioni come queste si mescolano chiacchiere e conversazioni. Gli incontri regolari del venerdì sera
inizieranno il prossimo venerdì 5 ottobre.

Ricordo a coloro i quali ricevono il giornale La Baita in italiano di far sapere alla vostra famiglia e ai vostri amici
che pubblichiamo La Baita sia in italiano sia in inglese. Speriamo poi che convincerete i nostri lettori trentini
che leggono in inglese di sottoscrivere e diventare soci del nostro club.

Potete telefo n are ad ogn un o dei m em bridelcom itato se av ete e v olete ren dere pubblico alla
com un itàqualcosa che v istàa cuore tram ite "B aita". O chiam ate A ldo C o logn a al905 6 76 96 08
o v ia p osta elettro n ica a cologn a@ sy m p atico.ca che n o n è p arte delcom itato,m a è disup p orto
al p residen te p er scriv ere questo n otiziario.VI ricorda che le v ostre n otizie so n o il p an e di
questa pubblicazio n e affin chèessa stessa p ossa so p rav v iv ere.

Bollettino Bimestrale

Maggio – Giugno 2012

A n n un ci

Joe & Luciana Marchetti (Castelfondo & Scana)

sono orgogliosi di annunciare il matrimonio della

figlia Jessica con Daniel Temos il 14 luglio, 2012

DATE DA SEGNARE SUL CALENDARIO

12 agosto: Picnic

28 settembre: Giorno Aperto del Club

5 ottobre : Apertura del club

2 novembre: Commemorazione per i Defunti

16 novembre 8 pm: Reunione Generale

24 novembre 24: Cena dei Cacciatori

15 dicembre : Festa di Natale



In M em oria

E' tornato alla casa del Padre, il giorno 15 luglio,

munito di tutti i conforti religiosi, attorniato dai

famigliari, il signor LuigiFellin . Era nato a Revò l'11

aprile 1925. Lo piangono l’amata moglie per oltre 57

anni Agnese, le figlie Marcella, Laura e Barbara, i

nipotini Dino,Cinzia, Cassandra e Christian, i generi

Dino, Naccarato, Joseph Bandiera e John Di Felice.

Era fratello di Joseph, (di New York), John (di

Milwaukee), Eugenio (di Toronto), Ester Endrizzi

Lina Martini e la cognata di Maria Arnoldo (in Italia)

Il club porge a questa famiglie le piu' profonde

condoglianze e recita preghiere per la mancanza del

loro amato Luigi.

Attorniata dai suoi cari figli e famiglia ha chiuso gli

occhi per sempre alla luce del sole il giorno 3 luglio

M aria Prev edel (C orazza), aveva 83. Mamma di

Marisa Fellin (marito Joe) e Fabrizio Pevedel (moglie

Jocelyn). Nonna di Jennifer (marito Robert),

Michelle (marito Franco), Danielle e Loren.

Bisnonna di Nicole, Rocco e Sandro. Sorella di

Davide (moglie Piera), Mario (moglie Rita),e Benito

(moglie Alice). Maria sara' profondamente ricordata

dalle altre cognate,Cornelia e Maria Pia.

All’eta di 90 anni è deceduto in Argentina il 12 di

giugno, A rturo C escolin i. Al fratello Florio,

residente a Toronto, alla sorella suora Francesca in

Italia, cognate e parente tutti porgiamo sentite

condoglianze.

N ascite

Annunciamo con orgoglio la nascita di M o n ica. I

genitori Paola e Cris, ed i nonni materni Modesto e

Dina Rizzi. Auguriamo alla piccola tutto il bene che

la vita ha da offrire.

Suggestivo riconoscimento consegnata a

Milano per Rino Zandona.

E' stato il Presidente dell’Associazione Trentini nel

Mondo, Alberto Tofner, a ricevere dalle mani del

Presidente della Regione Lombardia, Roberto

Formigoni, la "menzione alla memoria" conferita a

Rino Zandonai nell'ambito dell'edizione 2011 del

" Premio per la Pace "Istituito dalla Regione

Lombardia.

Erano presenti la sorella di Rino, Annamaria

Zandonai, ed una rappresentanza dell’associazione

Trentini nel Mondo.

Un’ampia biografia di Rino Zandonai Direttore per

quasi venti anni dell'associazione Trentini nel

Mondo, una delle dieci vittime italiane del volo 447

dell'Air France precipitato nell'Oceano Atlantico -

con elencati altri "meriti" hanno contribuito al

conferimento del riconoscimento.

Rino viene descritto come un educatore costruttore

della pace e del dialogo. Viene ricordato che:

durante la guerra civile in ex Jugoslavia ha portato

generi di prima necessità e medicine alle comunità'

bosniache. Zandonai, continua la biografia, ha

creduto nella forza costruttiva del dialogo e

dell'amore agli altri quali condizioni per la vera Pace

ed ha contribuito ad affrontare il modello

cooperativo in altre comunità colpite dalla guerra.

Il premio, ha detto il Presidente della Lombardia

Formigoni, è simbolo del mettersi in gioco

costantemente perche' pace non e' solo assenza di

guerra ma una presenza di volontà positive e

costruttive.

Non si sa esattamente cosa sia sucesso; un paio di

mesi fa la fine di una lunga inchiesta ha stabilito che

il disastro è stato provocato a causa di un "errore

umano".

Sono ormai trascorsi piu' di tre anni da quel 1 giugno

2009, le comunità trentine sparse attorno al

mondo sentono la mancanza di Rino; era un pilastro

portante sul quale ognuno poteva appogiarsi per

qualunque cosa inerente l'emigrazione.



A gen da
12:30 Polenta e Salssichie
1 pm Gioci per i giovani
3 pm Messa con Padre Claudio

Pic-nic 2012 – Domenica 12 Agosto 2012
(nord de la #7, ouest di Islington, entro Woodbridge e Davidson)

Ci sarà il pasto
tradizionale di polenta
e salciccie. Anche
quest’anno ci sarà
modo di soffermarsi
ad guardare i bambini con i loro giochi, gustandosi la
simpatica compagnia dei partecipanti. Chiediamo
cortesemente che ognuno si porti piatti e posate da casa
per permettere un servizio sicuro senza incidenti.
Si chiede cortesemente di PRENOTARE, chiamando Rick
Tanel al (905) 884-9872 (cellulare (416) 455-135) o Gemma
Angeli al (905) 832-2750 o Mario and Albina al (416)
741-6110 (cellulare (416) 618-0540)

confermando soprattutto il numero dei famigliari intenzionati a venire.

Ip archipubblicin o n co n sen to n o dibere
bev an de alcoliche e delv in o.Q uest'an n o
n o n abbiam o la licen za p erglialcolici. Si

p rega diessere resp o n sabili.

Parcheggio $3
Polen ta e Salsiche $5



Grazie ai nostri sostenitori


