COMUNITA ’ ’ IN PRIMO PIANO

Un altro grande evento che
ha visto la partecipazione
di oltre 400 persone: la
Festa di Primavera dell’Irpinia Club. Tra gli
ospiti che hanno onorato
l’operato del club guidato
da Peter Cipriano , anche il
Ministro Michael Tibollo,
che ha consegnato un
attestato al sodalizio.
La serata svoltasi alla
Famee ha offerto buona
musica con i talenti di
Arcadia ed un gustoso
menu’ .
Nelle foto alcuni momenti
della celebrazione.

dove
andiamo...?
PASQUETTA CON L' ASSOCIAZIONE MARIA
SS DELLE GRAZIE DI TORRE DI RUGGIERO
Il giorno 5 maggio al Centro Maria SS Delle Grazie al
17461 Airport Rd. Caledon East, si terra' la tradizionale
Pasquetta. Alla 1 p.m. sara' servito il pranzo con pasta e
fagioli e agnello! Info: Franco Aversa 416-249-1418.

BAZAAR CLUB DELL’AMICIZIA
AL FRIULI TERRACE

Bazaar di Primavera e vendita delle torte - venerdi’ 10
maggio e sabato 11 maggio, dalle ore 9 am alle 3 p.m.,
presso il 60 Friuli Court - entrata principale.

La Festa “Tutto Pesce”
del Veroli Cultural Society

La Veroli Cultural Society di Toronto ha
celebrato la popolarissima festa "Tutto Pesce",
con la partecipazione di
500 persone a la Riviera
Event Space.
La squisitissima cena è
stata rallegrata dall'intrattenimento dei "Rolling Stronz", e con
musica DJ.
La Veroli Cultural Society, che sta celebrando
il 39mo anno di attività,
ha sempre avuto al cuore
questa festa, che è nata
dalle curiosita' culinarie
dei verolani, i quali an-

CARABINIERI IN FESTA
Il prossimo 8 giugno l’Associazione Nazionale Carabinieri -Toronto celebrera’ il 205mo Anniversario
della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri ed il 46mo
del sodalizio torontino. Per l’occasione si e’ organizzata
una grande festa presso il Montecassino Place - 3710
Chesswood Drive in Toronto. All’evento, che inizia alle
ore 18, parteciperanno autorita’ italiane e canadesi.
Per informazioni e prenotazioni: Tonino Giallonardo,
416-830-5798.

FESTEGGIAMENTI IN ONORE
DI SAN FRANCESCO DI PAOLA
L’Associazione Devoti di San Francesco di Paola, invita
a partecipare alla Festa che avra’ luogoo domenica 26
maggio presso il Villaggio Ardorino, sito al 200 di Pine
GRove Rd in Woodbridge ( Islington e Langstaff).
I festeggiamenti iniziano alle ore 3:30 p.m. e prevedono:
Sant Rosaio e Devozioni; Santa messa con panegirico,
Processione con la statua di San Francesco. Seguira’
rinfresco ed intrattenimento con la partecipazione di
Vinz De Rosa. Per info: Padre Eugenio Filice 905-8569532; Presidente Silvana Cinelli 905-856-8334, o
Franco Pauta 905-417-9382.

che essendo gente di
montagna, hanno sempre
cercato le delizie del
mare dai loro fratelli
della provincia di Latina,
mentre quelli di Latina,
per “contracambiare ”,
hanno sempre gustato la
cucina di montagna, tipo
abbacchio, ciambelle,
Il Presidente Aldo Quattrociocchi ringrazia soci, amici e simpatizzanti per la loro funghi, lumache ecc."
partecipazione e ricorda che la Festa del Anniversario si terrà il 26 ottobre sempre
Foto Aprea / Grossi
al Riviera Event Space con tantissime altre sorprese.
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