1 dicembre, 2021

Saluti a tutti Trevisani, quest anno non è andato esattamente come previsto, ma siamo stati
davvero fortunati nell’essere riusciti ad organizzare il pic-nic ad Agosto. C’è stata una grande
affluenza, edè stato bellissimo vedere i nostri membri nuovamenre riuniti e godersi la gionata
in compagnia, in modo sicuro all’aperto. Purtroppo non siamo riusciti ad organizzare il
consueto banchetto di novembre, ancora una volta per causa delle regolazioni contro la
diffusione del COVID, ma fortunatamente siamo riusciti ad organizzare un piccolo evento per
festeggiare coloro che celebravano traguardi importanti nel corso del 2021. Date un’occhiata
alle foto su Facebok o sul nostro sito web: https://trevisanivancouver.com/ - sulla sinistra c’è
un link che porta alle fotografie, cliccateci sopra, e selezionate l’anno 2021.
Elencate di seguito, le persone che hanno ricevuto le pergamene quest’anno.

80° Compleanno- Marisa Baggio, Rino Bellini, Luigina Cenedese, Maria Dotto, Angelo Favaro,
Virginia Guglielmini, Giorgio Mattarollo,Lucia Rinaldo,Lino Pettenon
90° Compleanno – Agnese Andolfatto, Andrea and Teresina Bruschetta, Marta Bortignon,
Anna Caon, Luigi Toretto
95° Compleanno - Paolina Artuso

50° Anniversario– Nino and Andreina Artuso, Mario and Marisa Dalla Pace,
Marco and Leonora Perizzolo
60° Anniversario – Luigi and Flora Antonel, Bortolo and Lucia Rinaldo
Giovanni and Luisa Pandolfo
65° Anniversario - Florio & Silvana Scremin

Diploma di Scuola Superiore – John-Paul Canil, Rachel Kazemi, Adriano Pandolfo,
Angelo Pedron, Brooke Rivet, Claudia Vilio, Joshua Volpe, Olivia Zuzolo

Diploma Universitario – Alessandro Bertelli, Kirsten Ceron , Manuela Vilio ,Natasha Spartano

Vogliamo anche ricordare quei nostri membri che purtroppo se ne sono andati nell’anno
passato. Ricordiamo le loro famiglie nelle nostro preghiere: Angelo Visentin, Armida Zanatta,
Emma Durigon, Sofia Porcellato, Carlo Gagno. L’eterno riposo dona a loro Signore, risplenda
ad essi la luce perpetua. Risposino in pace.
Vogliamo anche menzionare e dare il benvenuto ai nostril nuovi membri del 2021, Eric Dalla
Pace and Manuela Vilio. Se conoscete qualcuno che possa essere interessato a diventare
membro, per favoter leggete le informazioni elencate di seguito in merito alle tasse di
iscrizione per il 2022.
Non vediamo l’ora di poter toranre ad organizzare alcuni dei consueti eventi l’anno prossimo,
anche se magari potranno prendere luogo sotto spoglie differenti dal solito.Elencati di seguito
gli eventi che speriamo di riuscire ad onorare, ma come le cose sono continuate a cambiare
per gli ultimi due anni, sappiamo che potrebbero cambaire ancora, ed in caso non fossimo in
grado di organizzare gli eventi, vi contatteremo o via email, o con una telefonata. Sentitevi
altrettanto liberi di contattarci per qualunque domanda via email o telefonata.
Il primo eventoche organizzeremo sarà la Befana e la Registazione. In passato offrivamo cibo
da consumare in loco a St. Helens mentre la Befano consegnava I regali, e le registrazioni
venivano effettuate, per quest’anno abbiamo deciso di fare le cose in modo leggermente
diversoed offriremo un servizio di Takeout. Il ritiro degli ordini avverrà tra le 13.00 e le 15.00.
Per favore entrate da Pandora Street, e usate l’entrata principale per ritirare i vostri ordini di
cibo.
Il nostro menu offrirà:
-

Sugo - $7.50 per 16 oz recipiente
Trippe Polenta - $16.00 per 16 oz recipiente
Pasta e Fagioli - $3.00 per 16 oz recipiente

Se desiderate comprare uno qualunque di questi piatti, dovrete ordinare e pagare
anticipatamente. Potete ordinare mandandoci un’ emaile pagandom con un e-Transfer a trevisanivancouver@gmail.com, oppure potete usare la Google formhttps://forms.gle/oi5TxPAyWhMo8YiHA , o chiamare Teresa al 604-299-5950 e consgnare un
assegno con il pagamento alla sua abitazione.
Tutti gli ordini devono essere ricevuti entro il 1 gennaio, 2022.
** NOTA – Possiamo servire tutti coloro che non hanno il passaporto vaccinale dalla
finestra, mentre le persone che accederanno alla sala dovranno presentare prova di
avvenuta vaccinazione.

Befana 2022 –Si terrà il 9 gennaio a St. Helens Hall, 3860 Triumph St. Burnaby, tra le 13.00 e
le 15.00. Per favore registarte i vostri bambini mandandoci un email
all’indirizzo:trevisanivancouver@gmail.com, o chiamando Emanuela al 604-294-5615 prima
del 31 dicembre. L’evento sarà leggermente diverso dal solito, la befana sarà là in attesa dei
bambini, i quali una volta effettuato il check-in potrenno andare direttamente dalla befana per
ritirare il regalo e fare la foto.
**NOTA – Come da indicazioni sanitarie, ogni persona a partire dai 12 anni deve
esibire prova di vaccinazione contro COVID-19. Per favore ricordate di portare il vostro
certificato con voi.

Registrazioni 2022 – Si terranno il 9 gennaio a St. Helens Hall, 3860 Triumph St. Burnaby, tra
le 13.00 e le 15.00.Se non volete venire di persona, per favore mandate il pagamento tramite
assegno ustilizzando la busta inclusa in questa lettera, oppure mandate un e-transfer
trevisanivancouver@gmail.com.
Per qualunque domanda, chiamate Emanuela al 604-294-5615 o Teresa al 604-299-5950.
Tutti i pagamenti per le iscrizioni devono essere pervenuti a noi entro il 20 marzo 2022.
I costri delle registrazioni sono leggermente aumentati quest’anno:
►$5.00 per ogni persona minore di 18 anni.
►$20.00 per persona.
►$30.00 per marito e moglie.
►$55.00 per persona con il giornale.
►$65.00 per marito e moglie con giornale.
**NOTA – Come da indicazioni sanitarie, ogni persona a partire dai 12 anni deve
esibire prova di vaccinazione contro COVID-19. Per favore ricordate di portare il vostro
certificato con voi.

Carnevale 2022 -.Si terrà il 27 febrbaio, nel seminiteraato della chiesa di St. Helens.
Saràbellissimoritrovarsi a giocare la tombola tutti insieme. Inizieremo a giocare alle 14.00,
quindi per favore presentatevi entro le 13.30 per avere il vostro biglietto.Per favore, registrate
la vostra partecipazione telefonando a Teresa al 604-299-5950 o mandando una email entro il
6 febbraio.
**NOTA – Come da indicazioni sanitarie, ogni persona a partire dai 12 anni deve
esibire prova di vaccinazione contro COVID-19. Per favore ricordate di portare il vostro
certificato con voi.

Meeting generale annuale– Si terrà il 20 marzo 2022 nella palestra di St. Helens, a partire
dalle 13.30.Presenteremo l’estartto conto, e rsiponderemo a qualunque dubbio in merito.
**NOTA – Come da indicazioni sanitarie, ogni persona a partire dai 12 anni deve
esibire prova di vaccinazione contro COVID-19. Per favore ricordate di portare il vostro
certificato con voi.

Picnic 2022 –.Il picnic è stato prenotato per il 24 luglio 2022. Non vediamo l’ora di rivedervi
tutti, e per favore estendete l’invito a parenti ed amici., non bisogna essere trevisani per
parteciapre al picnic, a questo evento tutti sono i benvenuti!

Banchetto 2022 – Abbiamo prenotato il Centro culturale Italiano per il 5 novembre 2022, vi
terremo aggiornati in merito nella lettera di luglio 2022.

Continuiamo a ringraziarvi per il supporto, e non vediamo l’ora di rivedervi tutti. Abbiamo avuto
l’opportunità di rivedere alcuni di voi al picnic ed all’evento di novembre, ma comunque ci
allieta l’idea di rivedervi presto tutti durante gli eventi del 2022.
Per qualunque domanda, chiamate Emanuela al 604-294-5615 o Teresa al 604-299-5950,
oppure mandateci un email a trevisanivancouver@gmail.com.

State al sicuro,

Domenico Cassanego
Presidente

