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dove andiamo...?

CONGRESSO DEI TESTIMONI DI GEOVA Il congresso
per i testimoni di Geova di lingua italiana si terra’
dal 24 al 26 luglio presso l’ Assembly Hall del
2594 Bovaird Drive West , Brampton.  Tema del
programma “Imitiamo Gesu’”. 

AMASENO : FESTA DI SAN LORENZO 
Amaseno Cultural Association festeggia San
Lorenzo Martire venerdi’ 7 agosto 2015 con messa
nella chiesa di St Philip Neri, messa ore 8:00 pm,
poi  un rinfresco nella sala parocchiale.
Nell'Ambito dei festeggiamenti dome-nica 9
agosto 2015 un Picnic presso Lazio Place 10401
Dufferin St 1 Kilometro a north di Major
MacKenzie.  Info: Luciano ( 905 ) 999-7725  o
Domenico ( 416 ) 741 - 6441.

PICNIC DEL CATTOLICA ERACLEA SOCIAL CLUB
Domenica 26 luglio al Boyd Park di Woodbrige,
Sezione Elmgrove 2, 8737 Islington Ave. si terra’
il picnic  annuale del Club.  Per info.: Peter
Borsellino 416-651-2241. 

FESTA IN ONORE DI S. VITO E S.S. CROCIFISSO Le
celebrazioni della Comunita’ Vitese di Toronto
avranno luogo domenica 2 agosto al Paderewski
Park di Woodbrige . Per info.: Salvatore Sanfilippo
905-893-4494.

FERRAGOSTO MOLISANO (FAMCO)
La Federazione Associazioni Molisane Canadesi-
Sezione Ontario (FAMCO) terrà l'annuale PICNIC
del Ferragosto molisano domenica,  16  agosto
2015 al Veneto Centre.
Verrà celebrata la Santa Messa alle 11:00 a.m. e ci
saranno attività e gare per bambini e per adulti che
includeranno i torneo di calcio, della tina e
dell'organetto.   L'intrattenimento  con musica  per
il ballo sotto le stelle.  È anche previsto un
sorteggio con ricchi premi. L'ingresso al parco è
gratuito. Info: Franco Sampogna (416) 407-1946.

COMUNITACOMUNITA ’’’  IN PRIMO PIANO’  IN PRIMO PIANO

A TOUCH OF LOVE AND HOPE

PER IL 30MO STREET PARTY   A VINEYARD

Una giornata uggiosa non e’ bastata a fermare i
festeggiamenti allestiti dall’organizzazione “A
Touch of Love and Hope” in occasione del tra-
dizionale “Street Party” di Vineyard Court a
Woodbridge, giunto quest’anno al trentesimo
anniversario.  Allegria, sorrisi, buona musica e
soprattutto il piacere di condividere emozioni
vecchie e nuove hanno illuminato l’evento che e’

servito anche a far
conoscere le attivita’
caritatevoli dell’or-
ganizzazione ‘A
Touch of Love and
Hope’ che fa capo  a
gli instancabili Ge-
raldine, John e Sa-
brina Di Marco  .
(Foto LoSpecchio)

$60,000 PER IL REPARTO GERIATRICO DEL SUNNYBROOK

Foto Lo Specchio-Gregorio Riccio

L’annuale PicNic dell’Irpinia Club svoltosi al Cipriano Farms
di King City e’ stato anche questa volta una bella ed
importante occasione. Non solo perche’ gli oltre ottocento
intervenuti si son divertiti, tra buon cibo e buona musica,
quella dell’Orchestra del maestro Tony Silvani, ma perche’
anche questo evento, come  altri del sodalizio presieduto dal
noto imprenditore Peter Cipriano ((foto in alto mentre saluta gli

intervenuti), e’ servito per una  causa importante: raccogliere
fondi destinati al reparto geriatria dell’ospedale Sunnybrook
di Toronto. 
Grazie alla sponsorizzazione di diverse aziende che operano
nel settore dell’edilizia il Club Irpinia ha raccolto $30,000, ai
quali si e’ aggiunta la donazione del CEO del GoldPark
Group, il presidente Peter Cipriano che con i suoi $30,000 ha
“arrotondato” il totale della donazione: $60,000.
Al successo dell’evento (a cui hanno partecipato diverse
personalita’, tra cui il ministro Fantino (foto in alto), il vice
sindaco di Vaughan Di Biase e quello di Toronto Vincent Cri-
santi) ha contribuito il sostegno di diverse ditte che hanno for-
nito prodotti e servizi, tra cui anche Faema ((foto a sin), Enbrid-
ge Gas, P&F Meat, Rea Foods, Longos,Unico, Fortinos,
ItalPasta e Vin Bon.
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