
 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

News 
Membership 
The Association offers free membership to students 
who are attending high school or a post secondary 
institution.  For renewal of your membership or if 
you know someone of Marchigiani descent who 
would be interested in becoming a member, please 
contact Josie McLaughlin @ 705-673-9393. 
 

Marchigiani Scholarship 
Students enrolled in their first year of university or 
college may apply for a scholarship.  One parent 
must be a member of the association for at least the 
last 3 years. The application deadline is May 15th, 
2015.  For an application please contact Rino Lupini 
at 705-523-2145.   
Congratulations to Stephanie Rossini, the 2014 
scholarship recipient. 
 

Welfare 
Our best wishes of improved health to those who 
have been ill this past year.  Sincere condolences to 
those who that have lost loved ones. 
If you know of any members who are ill or 
hospitalized, please contact Lucy Cerri @ 705-522-
9297. 

 

Marche Region 
The museum of Emigration of Marchigiani in the 
World is open to the public at the Musei Civici, Villa 
Colloredo Mels in Recanati.  It can be viewed at 
www.lemarchenelmondo.info.   

 

Donations 
A sum of $550 was donated to the Alzheimer’s 
Association of Sudbury from funds collected at the 
membership dinner on November 1st, 2014. 

Happy New Year from the 2015 Committee 
 

 

Board Members 
President – Rino Lupini 

Vice President – Ianis Renelli 
Secretary – Eleanor Lupini 
Treasurer- Bill Thompson 

Giulio Bartolucci, Lucy Cerri, Maria Cinotti, Josie McLaughlin, 
Ivano Renelli, Oriana Marcantognini 
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Notizie 
 

Tesseramento 
L’Associazione offre il tesseramento gratuito ai 
studenti che frequentano il liceo o un istituto post-
secondario.  Per rinnovare la vostra tessera, o se 
conoscete qualcuno di origine Marchigiana che 
sarebbe interessato a diventare socio, contattate 
Josie McLaughlin @ 705-673-9393.         
 

Borsa di Studio 
Studenti iscritti al primo anno di università  o collegio 
saranno eligibili di ricevere una borsa di studio.  Un 
genitore deve essere socio per almeno gli ultimi tre 
anni.  La scandenza per la domanda è il 15 Maggio, 
2015. L’applicazione si può richiedere chiamando 
Rino Lupini @ 705-523-2145. 
Congratulazioni a Stephanie Rossini, ricevente della 
borsa di studio di 2014. 

 
Benessere 
Auguri di una buona salute a coloro che sono stati 
malati questo ultimo anno. Le nostre sincere 
condoglianze a quelli che che hanno perso i loro cari. 
Se conoscete dei soci che sono malati o in ospedale, 
si prega di contattare Lucy Cerri @ 705-522-9297 
 

…continued on back 

The Association`s 2014 Summer Bocce Tournament 
at Copper Cliff Play Ground 
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“WE ARE PROUD CANADIANS PRESERVING OUR MARCHIGIANI HERITAGE” 

      Pesaro e Urbino                        Ancona                        Ascoli Piceno                         Fermo                          Macerata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upcoming Events 
January 31st, 2015 - January 31st, 2016 
 

 

Marchigiani Association Gala – 
Caruso Club 

 

Golf Tournament – 
Pine Grove Golf Course 

Contact Ivano Renelli if interested – 
705-522-3255 

 

Italian Festival Food Fair - Caruso Club 
5:00 pm – 7:00 pm 

 

Bocce Tournament 

 

General Membership Meeting – 
Caruso Club 

1:30 pm 

 

Membership Dinner – 
Italian Club 

 

Chestnut Roast 

 
Bocce Tournament – Caruso Club 

Prossimi Eventi 
31 Gennaio, 2015 – 31 Gennaio, 2016 

 

 

Associazione Marchigiana Festa 
Annuale - Società Caruso 

 

Torneo di Golf – 
Pine Grove Golf Course 

Se siete interessati, chiamate 
Ivano Renelli - 705-522-3255 

 

Fiera dei cibi Italiani - Società Caruso 
5:00 pm - 7:00 pm 

 

Torneo di Bocce 

 

Assemblea Generale – 
Società Caruso 

1:30 pm 

 

Cena per Soci - Società Italiana di 
Copper Cliff 

 

Castagnata 

 
Torneo di Bocce - Società Caruso 

 

Regione Marche 
Il Museo dell'Emigrazione di Marchigiani nel Mondo 
è aperto al pubblico presso i Musei Civici, Villa 
Colloredo Mels a Recanati. Si può vederlo vistitando  
www.lemarchenelmondo.info.   
 

Donazioni 
Una somma di $550 è stata donata al Alzheimer’s 
Association di Sudbury da fondi raccolti alla cena dei 
soci del 1 novembre 2014. 
 

Messaggio del Presidente 
Nel 2014 l’Associazione Regionale Marchigiana di 
Sudbury ha celebrato il quindicesimo anniversario.  
Grazie a tutti i nostri partecipanti e volontari che 
hanno contribuito a rendere questo un altro anno di 
successo! Un mandato dell'Associazione è quello di 
incoraggiare la  partecipazione dei nostri giovani.  
Occorre il loro coinvolgimento per assicurare che la 
nostra Associazione continui nel futuro. 
Per altre informazioni sulla nostra Associazione, 
seguiteci sul nostro sito www.marchesudbury.com. 
 
Rino Lupini 

Speriamo di vedervi ai nostri 
futuri eventi.  Si prega di tenere 
questa lettera per riferimento. 

 

President’s Message 
In 2014 the Association celebrated its fifteenth 
anniversary.  Thank you to all of our participants 
and volunteers who helped to make this another 
successful year!  A mandate of the Association is to 
encourage more participation by our youth.  We 
need their involvement to ensure that our 
Association continues in the future. 
For more information about our Association, follow 
us on our website www.marchesudbury.com. 
 
Rino Lupini 

We hope to see you at our future 
events.  Please keep this letter for 

reference. 
 

The Mayor of Sudbury presents a certificate of congratulations 
for the Association’s fifteenth year. 

http://www.marchesudbury.com/
http://www.marchesudbury.com/

