COMUNITA ’ ’ IN PRIMO PIANO

Picnic di lusso dell’Irpinia Club:
800 invitati alle Cipriano Farms

L’Irpinia Club ha organizzato un sontuoso picnic a King City, nei terreni
del presidente Peter Cipriano, fondatore di Gold Park Homes che ha
ospitato ben 800 persone domenica scorsa, intrattendoli con ottimo cibo,
musica e bella compagnia. Tra i presenti Fantino, ministro agli Affari dei
veterani, il consigliere regionale Di Biase e il consigliere comunale di
Vaughan DeFrancesca (si riconoscono nella foto a sinistra con Peter e
Michael Cipriano). Tanti anche i giovani che si sono divertiti a giocare a
calcio, proprio durante la finale dei mondiali vinta ai supplementari dalla
Germania sull’Argentina per 1’0. I presenti hanno mangiato
molte prelibatezze
della cucina campana. Durante il picnic
c’e’ stata l’ennesima
raccolta fondi dell’Irpinia Club, sempre
impegnato nel sociale, questa volta dedicata al reparto geriatrico del Sunnybrook
Centre.

dove andiamo...?
Congresso dei Testimoni di Geova. Il congresso per i Testimoni di Geova del Sud
Ontario e di Montreal si svolgera’ in lingua italiana nei giorni 18, 19 e 20 luglio presso l’
Assembly Hall of Jehovah’s Witness di Brampton (2594 Bovaird Dr. West)., con inizio
alle ore 9:30a.m. L’ ingresso e’ gratuito.
Picnic del Cattolica Eraclea Social Club. Il picnic della “Famiglia” che il club organizza
ogni anni, si terra’ domenica, 27 luglio al Boyd Park - Elmgrove 2 di Woddbridge. Si prega
di confermare la partecipazione. Per info: Pres. Peter Borsellino 416-651-2241
Ferragosto Montaltese. Il picnic annuale del Montalto Uffugo Club si terra’ domenica,
27 luglio al St. Patrick Park a Brampton. Apertura del parco ore 8 a.m., Santa Messa ore
11 a.m. seguira’ la Processione con la Statua della Madonna Della Serra e dalle ore 2 p.m.
in poi tanto divertimento per grandi e piccini. Per info.: Franco Paura 905-417-9382 o il
Pres. Carmelo Cinelli 905-856-8334.
Picnic Associazione Carabinieri di Toronto - il 27 luglio al Doctor’s McLean Park
si Woodbridge (su Islington appena a nord-west di Woodbridge. Ave.). S’inizia alle 9
am.Per info. 416.830.5798.
Festa di San Lorenzo Martire e Picnic. L’Amaseno Cultural Association fara’ celebrare
una Santa Messa venerdi’, 8 agosto nella Chiesa di San Filippo Neri, 2100 Jane St. di
Toronto, alle ore 7:30 p.m., seguira’ un rinfresco nella sala sottostante la chiesa.
Domenica 10 agosto ci sara’ il picnic presso il Lazio Place al 10401 Dufferin St. a
Vaughan (1 km a nord di Major Mackenzie). Per info.: Luciano 905-856-7725 o
Domenico 416-741-6441.

Mimma Bianchi e Patrizio Serafini
hanno coronato il loro sogno d`amore
Sabato 28 Giugno,
presso la Chiesa di Saint Wilfrid`s.
Il matrimonio e` stato concelebrato da
Don Carlo Zichella, e da Don Andrea Kot.
Un ringraziamento va alle famiglie, e a tutti
quelli che si sono stretti intorno a loro in
questa giornata speciale.
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