COMUNITA ’ ’ IN PRIMO PIANO

LOTTA AL Cancro al colon-retto,
raccolti $90mila

La raccolta fondi per la
ricerca contro il cancro al
colon-retto è valsa oltre
90mila dollari.
E' stata grande la generosità del pubblico pre-

sente al gala della Canadian Cancer Society,
che si è svolto venerdì
scorso al Presidente
Banquet Hall di Woodbridge.

L'evento, giunto alla settima edizione, è stato presentato dal volto televisivo Sandra Rinomato, e
ha visto sul palco Neil
Currie, presidente del

consiglio d'amministrazione della Canadian
Cancer Society, e la dottoressa Brenda Coomber,
che è responsabile della
ricerca sul cancro al co-

Don Mazzoli a Vaughan con l’Associazione Colleberardi
L’Associazione Cattolica Colleberardi Veroli ha invitato a Vaughan Don Dino
Mazzoli, giovane sacerdote laziale ordinato da Mons. Spreafico lo scorso giugno
nell'abbazia di Casamari.
Il prete ha celebrato la sua prima messa in
Canada nella Cappella del SS. Croci-fisso
di Woodbridge, uno dei cinque luoghi al
mondo dove viene custodita la reliquia di
S.Maria Salome, patrona di Veroli.
Poi il gruppo ha avuto un pranzo a Riviera
Parque di Vaughan, con la presenza della
mamma e della zia di Don Dino, direttamente dall’Italia. Al pranzo c’erano circa
150 persone, tra cui Danny Boni.
Don Dino, tra le altre cose, e’ il nipote di
Americo Maz-zoli, presidente dell’Associazione Cattolica Colleberardi.
Gli associati hanno apprezzato
molto le parole e la presenza del
prete, che ha portato i saluti dalle
autorita’ di Veroli.
Alla fine dell’evento il club ha
consegnato a Don Dino Mazzoli
una targa ricordo.
(foto Lo Specchio - Aprea)

lon-retto della University
of Guelph.
La raccolta fondi è stata
avviata nel 2007 da Nick
Natale, deceduto nel 2010
proprio a causa di questo
male incurabile.
Molti erano presenti in
sala per onorare Nick, come Luciano, Rosa Vigliatore e la loro famiglia, che
sono stati grandi amici del
signor Natale, e vogliono
contribuire alla sua opera.
L'anno scorso il gala è
riuscito a raccogliere oltre
90mila dollari, la stessa

cifra di quest'anno, e in
totale ha contribuito con
oltre 600mila dollari alla
ricerca in Ontario contro il
cancro al colon-retto.
I dati di Canadian Cancer
Statistics dicono che nel
2012 oltre 23mila persone
sono state diagnosticate
con il cancro al colonretto, e circa 9mila sono
morte a causa di questa
malattia.
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Steeles Paint sostiene
la ricerca sul cancro al seno
Steeles Paint & Decorating Centre di Vaughan si fa
promotore della campagna Give Pink, che vuole
raccogliere fondi in favore della Canadian Breast
Cancer Foundation.
La compagnia di vernici e colori del proprietario
Claudio Grisolia (nel poster in basso)ha chiesto ai propri
clienti di donare un dollaro per ogni gallone di colore
comprato della linea Benjamin Moore e dei prodotti
Para Paints zeroVoc durante tutto
il mese di ottobre.
L'intero negozio è
in tema con la
campagna rosa, e
le magliette dello
staff
recitano
"Love, Hope and
Paint" ("Amore,
speranza e colore"). Il denaro
serve alla ricerca,
all'istruzione sanitaria e a programmi di sostegno alla ricerca.
L'appuntamento
per la presentazione dell'assegno con la somma
raccolta nel mese di ottobre è per sabato 26 ottobre dalle 11 am all'1 pm - nelle sede del negozio al 4190
di Steeles Avenue West. Per info. il 416-743-4040.

ORA CON DUE EDIZIONI!
AL MARTEDI’.... PER RIVIVERE TUTTE LE EMOZIONI DEL WEEKEND AGONISTICO CON L’EDIZIONE SUPERSPORT
E AL VENERDI’... PER LE NOTIZIE ED I SERVIZI CHE AMI LEGGERE DA SEMPRE!
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