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Messaggio del Presidente
Il nostro sito web non è ancora attivo e funzionante, ma questo solo perché vogliamo essere sicuri di
farlo nel migliore dei modi. Abbiamo trovato moltissime vecchie foto nel magazzino del Club al piano
di sopra che stiamo aggiungendo al sito web.
Vi incoraggio tutti a guardare nelle vecchie scatole delle scarpe, dove spesso si custodiscono quelle
immagini a cercare ancora le immagini degli scorsi Eventi Trentini da portare al Club per poterli
aggiungere sulla nostra pagina ufficiale. Vi preghiamo di scrivere sul retro della foto l’anno in cui è stata
fatta, l’evento che rappresenta o ricorda e il vostro nome, così da essere sicuri di restituire l’immagine ai
legittimi proprietari.
Segnatevi le date importanti di tutti gli eventi in programma. In particolar modo:
Venerdi 16 novembre: Assemblea generale alle ore 8.00 p.m.: consegneremo il bilancio finanziario del
Club e discuteremo di tutto quello che abbiamo fatto e di quello che abbiamo in programma di fare
l’anno prossimo. Faremo anche una votazione sulla modifica del nome del Club: i nostri documenti
portano il nome di “Social Club Trentino Tirolese di Toronto”, ma ci hanno conosciuti anche a ITTONA
come “Trentini nel Mondo” e con “Club Trentino di Toronto”, così come riporta il nostro simbolo del
Club. Quindi dovremo votare per cambiare il nome al nostro Club.
VIAGGIO SCI: sì, un viaggio di sci. Abbiamo intenzione di organizzarlo per molti ragazzi (età fra i 19 e
29 anni) per stare insieme e programmare una giornata sulla neve! Noi del Direttivo forniremo
supporto sia amministrativo sia finanziario per i nostri giovani ragazzi, ma voi giovani organizzerete,
programmerete, accoglierete e farete il viaggio! Esatto, non adulti, solo ragazzi di età compresa fra i 19
e i 29 anni. Non appena sarà possibile, vi comunicheremo una data per un incontro al Club, quindi tutti
i Giovani Trentini che desiderano partecipare a questa giornata sulla neve dovrebbero partecipare ! Noi
faremo sapere la data al più presto e voi spargerete la voce a quanti più ragazzi possibile. Anche il
Gruppo Femminile ci aiuterà a diffondere la notizia. Quindi: ragazzi trentini fra i 19 e i 29 anni tenetevi
pronti a venire a parlare di questo SKI DAY TRIP , voi e solo voi !!!
Nel caso in cui non lo sapeste, il nostro Club è stato pubblicato di recente sul giornale “Corriere
Canadese”, SNAP Magazine e la rivista Panorama. Ho notato anche un articolo sulla rivista Panorama di
un giovane trentino il cui padre è di Spormaggiore. Non dico nient’altro….sarete voi stessi a scoprire chi
è il padre trentino !
Adesso che abbiamo ristrutturato il Club, aggiunto colore alla “Baita”, aumentato le adesioni e
incrementato i nostri sponsors, è il momento di aggiungere EVENTI per una ulteriore maggiore
partecipazione al Club ed a tutte le sue attività!
Proprio in questo punto entrano in gioco i nostri due televisori da 60”. Tenete orecchie e occhi aperti
per i prossimi eventi sportivi: Hockey…speriamo ! Calcio, Formula 1 per tutti i trentini e i loro amici
(Trentini e non-Trentini) per guardare in compagnia una partita o una corsa e condividere assieme da
bere e da mangiare.

Open House Sept 28
Nel corso degli ultimi mesi molti volontari hanno lavorato per realizzare il nostro desiderio di rinnovare
e modernizzare le
strutture del
club. Questo è
stato presentato
alla nostra
comunità il 28
settembre. Siamo
stati il primo
evento per il
nuovo Console
Generale Italiano
di Toronto, Min.
Plen. Tullio
Guma, e sua
moglie Dana. Era
presente anche
l'assessore
regionale / vice
sindaco della
Città di Vaughan, Gino Rosati. Hanno partecipato anche Loretta Daneluzzi Cal, Coordinatore
Canadese di EFASCE Toronto, Progetto Giovani, Danilo Cal, Capo Gruppo, Alpini Toronto Centro e il
Capo del Gruppo Bersaglieri.

Articolo nel Corriere Canadese Oct 10

Gita Annuale Gruppo Donne «Alla scoperta di Toronto »

Un'ospite Trentina Americana:
Dolores Rizzi Bergman dalla Florida
con la sorella Mariarosa

Alla scoperta di nuovi posti, la gita includeva
un giro in nave all'isola e porto con pranzo,
una visita al St. Lawrence Market, una
passeggiata di meditazione nel percorso del
Labirinto e cena in un ristorante giapponese.
Tutte, dalle più giovani alle meno giovani
(capitanate dalla nostra sempre più in gamba
91enne Maria), hanno scoperto qualcosa di
diverso nel mentre si sono divertite in una
giornata piena di sole e cielo blu in bella
compagnia.

In un raro
momento di
tranquillità, quasi
tutte le Donne
insieme

Nati
Il nostro picnic sulla pagina 56 dell’ultimo Panoram Italia

A fare compagnia al fratellino Marcus
Gizzi, e’ nata il giorno 13 agosto Amelia
Rose Sanches. Lo annunciano i genitori
Loren e Colin Sanchez, il nonno materno
Piergiorgio Paller ed i nonni paterni Dale e
Loreine Sanchez e la bisnonna Maria
Paller. Auguriamo alla piccola ogni bene e
sopratutto tanta salute.

Annunci
Hanno pronunciato il fatidico “si” per la
vita il giorno 4 agosto la gentil coppia
Ashley Veri ed il signor Kyle Roy. Lo
annunciano orgogliosi i genitori della sposa
Giulia Fedrigoni e Vito Veri, i nonni Olivo
e Ottilia Fedrigoni ed Antonia e Angelo
Veri. Si augura alla giovane coppia tanta
felicita’, gioia e benessere che la vita a due
ha da offrire.

In Memoria
Il cuore non ha retto e sembra quasi
non abbia proprio voluto disturbare; se
ne è andato in punta di piedi il giorno 5
ottobre 2012, l’amico ed una volta
dirigente Beniamino (Benny) Bazzoli.
Era nato a Roncone in Val Giudicarie il 5
marzo 1938. Venuto in Canada a cavallo
degli anni 6o, svolse prevalentemente il
mestiere di tassista. Sposò Oliveine,
vedova con 8 figli piccoli, ai quali lui
fece da padre essendo molto legati a lui
al punto di chiamarlo padre. La
comunità trentina porge alla vedova,
figli e nipoti condoglianze calorose,
promettendo di ricordarci con una
preghiera.

Il giorno 15 settembre hanno contratto
matrimonio il signor Reman Ciabarri, di
Giuliano ed Elena con la signorina Laura. Con
gioia lo annunciano i genitori dello sposo e la
nonna Maria Arnoldo. Meta della loro luna di
miele le isole Hawaii dove tra una tintarella e
l’altra avranno speso del tempo a pensare come
meglio passare la loro vita assieme.

Invece il giorno 13 ottobre hanno fatto il grande
passo unendo l’amore che li lega per sempre il
signor Michael Marchetti di Francesco e
Giovanna e cugino di Reman Ciabarri, con la
signorina Amanda. Lo annunciano i genitori e le
nonne dello sposo Anna Marchetti e Maria
Arnoldo. Anche Michael, sulle orme del cugino,
ha scelto di portare la sua giovane moglie in
luna di miele sotto il sole delle isole Hawaii e li
dare gli ultimi ritocchi ai progetti per il futuro.

DATE DA SEGNARE SUL CALENDARIO
2 novembre :
Commemorazione per i Defunti

16 novembre 8 pm:
General Membership Meeting
24 novembre: Cena dei Cacciatori
- Albina Franch (416) 741-6110
- Gemma Angeli (905) 832-2750
25 novembre 6 pm : Grey Cup
Dan Bertolini 416-822-6211
dbertolini@clubtrentino.ca
2 dicembre : Bazaar
15 dicembre : Natale al Club
Elsa Bertolini, 416-231-3871,
ebertolini333@gmail.com
26 Gennaio : Canederli
– Maria Rosa Rizzi (416) 749-1520
Domenica 3 Febraio 4 pm : Super Bowl
David Corazza 905-832-6404
dcorazza@clubtrentino.ca
23 Febraio : Cena del Presidente
- Albina Franch (416) 741-6110
- Gemma Angeli (905) 832-2750

ANGOLO della DONNA
Tante, se non tutte, le Donne del Gruppo
Femminile stanno lavorando alacremente
per la buona riuscita del Mercatino /
Vendita Dolci che si terrà Domenica 2
dicembre 2012 presso la Transfiguration
Church al 45 Ludstone Dr. (401 & Dixon
Rd.) dalle 8:30 am alle 2 pm. Come
sempre, il ricavato sarà interamente a
favore della Kidney Foundation e Sick
Kids' Camp Oki. Come sempre, tutta la
comunità è caldamente invitata a visitare
l'evento, curiosando tra i tavoli,
comperando cose pratiche e fatte a mano,
contribuendo così alla buona riuscita di
questo annuale progetto.

Adidas del Canada ha riportato
che la Settimana Reebok Adidas
Rockport per il Club Trentino
dal 28 Settembre al 7 ottobre è
stato un successo con 47
persone approfittando degli
sconti 40%. Saremo invitati a
tornare in sei mesi.

Riunione della classe 1937
La mitica classe 1937 ha deciso di
festeggiare alla grande il loro 75esimo
compleanno.
La data dell’evento sarà decisa in una
riunione che si terrà nei locali del nostro
club in data da stabilirsi. Per informazioni
potete chiamare il signor Dario Zeni (905)
832-9489 o Pierina Tanel (905)832-1919.

Invece di guardare la Grey Cup a casa, vieni al Club a guardarla insieme a noi.
Chips e munchies gratis. La partita inizia alle 6:00 pm

Grazie ai nostri sostenitori

Potete telefonare ad ognuno dei membri del
comitato se avete e volete rendere pubblico
alla comunità qualcosa che vi sta a cuore
tramite "Baita". O chiamate Aldo Cologna
tel.905 676 9608 o via posta elettronica a
cologna@sympatico.ca che non è parte del
comitato, ma è di supporto al Presidente per
scrivere questo notiziario. Vi ricordo che le
vostre notizie sono il pane di questa
pubblicazione affinchè essa stessa possa
sopravvivere. Questo boletino è disponibile
in Inglese e in formato elettronico

accogliamo con favore i nuovi inserzionisti

