
 
 

NOTIZIARIO DEI TREVISANI NEL MONDO DI VANCOUVER 

 
Un saluto a voi e alle vostre famiglie da parte di tutto il comitato dei Trevisani nel 
Mondo di Vancouver. 
Di seguito sono riportati gli eventi che a breve saranno organizzati dall’Associazione 
Come promemoria prima di ogni evento verrai contatto/a telefonicamente o tramite 
email. 
Tutte le informazioni aggiornate inerenti alle attività dell’associazione le trovi anche 
sul sito www.trevisanivancouver.com. 
 
Riportata subito sulla tua agenda tutti gli eventi, così sarai sicuro di non mancare!! 

 
      
           
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

  
 
Come ogni anno il primo 
evento è il nostro Picnic che, 
si terrà domenica 30 luglio al 
Confederation Park di 
Burnaby. Il Picnic inizierà alle 
12:00 pm e durerà tutto il 
giorno con cibo delizioso. 
Vieni a trovarci con i tuoi 
amici! 
Anche in caso di maltempo 
saremo presenti al parco per 
la vendita di cibo take away. 

MEETING 
 
Domenica 24 settembre ci 
sarà il nostro General 
Meeting che inizierà alle 
13.30 presso St. Helen's in 
Burnaby. Raggiungici per 
essere aggiornato sulle ultime 
novità riguardanti 
l’Associazione. Al termine per 
tutti i partecipanti verrà 
allestito un rinfresco. Questa 
sarà l’occasione per iscriversi 
al nostro Torneo di Bocce e 
ritirare i biglietti per il famoso 
banchetto che si terrà a 
Novembre. 
 

Trevisani Bus Tour 

 
Vieni con noi al  
 Coast and Mountain Circle  
Tour 15 agosto, 2017  
3 giorni 2 notte  
Luoghi da visitare: 
Britannia Mine Tour 
Sea to Sky Gondola 
Whistler 
Fort Berens Winery Tour 
Cascades Casino Resort 
Campbell's Gold Honey Farm. 
I posti sono limitati, 
 si prega di contattare 
Sandra Gagne at  
604-763-6107. 

 

Il Banchetto dei Trevisani si terrà sabato 4 Novembre all’Italian Cultural Centre. Le 
porte apriranno alle 17:00 con il coro che canterà dalle 18:15 alle 18:40. La cena sarà 
servita alle 19:00. Il prezzo del biglietto è di $65, i biglietti saranno venduti all’AGM di 
settembre. Per maggiori informazioni contattate Teresa allo 604.299.5950.  
Per motivi organizzativi e vista la popolarità dell’evento non verranno accettate 
prenotazioni prima dell’AGM di settembre. 
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Nella speranza di incontrarvi tutti in occasione dei nostri eventi, vi auguro di godervi 
nel migliore dei modi questa bellissima stagione estiva. 
 
Se avete delle domande non esitate a contattarci via email - 
trevisanivancouver@gmail.com    
 
Cordiali Saluti, 
 
 
 
Settimo Perizzolo 

 
È questo un anno speciale per te? 
Festeggerai il tuo 80mo o 90mo 
compleanno o il tuo 50mo, 60, 70 
anniversario? Se così fosse 
faccelo sapere. Contatta 
Emanuela allo 604.294.5615 così 
potremmo onorarti al nostro 
banchetto. Si prega di contattarla 
prima del 30 settembre 2017. 

 

 

 
BORSA DI STUDIO  - Se tuo 
figlio/a si è diplomato/a alla 
High School quest’anno, ed 
andrà ad una Post Secondary 
School prima di Gennaio 2018 
comunicatelo all’Associazione, 
contattando Emanuela prima del 
30 Settembre 2017 

 
 

DIPLOMI COLLEGE E 
UNIVERSITA’ – Se tuo figlio 
o nipote si è diplomato ad una 
Post Secondary Institution  
Comunicacelo e saremmo lieti 
di portare le congratulazioni 
da parte dell’Associazione 
durante il nostro banchetto.  
Per qualsiasi comunicazione 
chiama Emanuela prima del 
30 settembre. 
 

NOVELLI SPOSI- Se siete 
membri dell’associazione e da 
poco vi siete sposati, fatecelo 
sapere così potremmo 
congratularci con voi durante 
il banchetto.  
Contatta qualsiasi membro 
del comitato prima del 30 
settembre, ed in omaggio vi 
verrà dato il biglietto per il 
banchetto. 
 

 

 

 
 
Il Torneo di Bocce si terrà domenica 
1 ottobre al “Il Centro”. Il costo sarà 
di $20 a persona con pranzo incluso. 
Se desideri partecipare per cortesia 
chiama Bortolo al 604.294.9553 ed 
iscriviti. 
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