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Contanta amicizia, a tutti i nostri I.ettori, vicini e lontani, porgiano gli auguri piu'
sinceri e cordiali per un BUONNA'lALE e FELICEANl\X) NUOVOpieno eli salute, benessere e
prosperi ta ' .
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At the Holiday Season more than ever, our thoughts
turn gratefully to those who have made our progress possible.

It is in this spirit we say, simply but sincerely ...

"Thank You and Best Wishes for the Holidays
and a Happy New Year."
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DATE IMPORTANT I DA SEGNARSI SOBITO SOL CALENDARIO!!!

SABATO 3 Febbraio 1990 - Venticinquesimo Anniversario del Club
. "-Anche 11 Club, cornetanti dei suoi soci, sta per raggiungere la fatidica data

dell'anniversario d'argento e non e' cosa da poco .... Abbiamo potuto contare
sul vostro aiuto ed appoggio nel passato e siamo sicuri che soprattutto in
questa occasione tutta la comunita' trent ina di Toronto sapra' trovare
l'entusiasmo per riunirsi tutti insieme in questa celebrazione che vede la
visione dei soci fondatori realizzarsi in un positivo scenario.
Un apposito comitato, diretto da Pio Viola, e' al lavoro per finalizzare ogni
dettaglio rnagia' da ora possiamo anticipare una squisita cena, una piacevole
musica, una super atmosfera con brillanti momenti di sorprese.
Quindi, non lasciatevi sfuggire l'invito che riceverete quanto prima e
prenotatevi subito per questo ineguaglictbile avvenimento nella storia del
nostro Club.
6, 7, 8 Luglio 1990 - 9th Trentini Convention in Pittsburgh

Corne potete vede-
re, questo pro-
gramma si prospe!
ta un po' diverso
dal solito perche
soprattutto c 'e'._
la crociera sui ;
fiumi della zona~
Pittsburgh non e'
tanto lontano e
speriamo che i
Trentini della
nostra citta' vi
partecipino in un
gruppo compatto.
11 Club mandera'
agli interessati
tutto il materia-
le utile per la
registrazione.
Chiamate Lucia al
248-0565, per ul-
teriori informa-
zioni e delucida-
zioni.

- 7:00pm)-Registration & Information.
- Eve) -Hotel Check-In.
-12:30am)-Tirolean Style Dinner and Dancing.

Folklore, costumes, Tirolean Music,
Dancing and Dinner in Ballrooms 1 and 2 of
the elegant pittsburgh Hilton and Towers.

-Midnight)-Youth Entertainment - Kings Garden North

( 7:30am - 9:00am)-Continental Breakfast - Ballroom 1.
( 9:30am -10:30am)-Mass at Hotel. . .
(12:30pm - 4:00pm)-Excursion/Dinner - Aboard the Ma)est1c,

Pride of the Gateway Clipper Fleet.
Dinner, Dancing, sightseeing as we travel
on the three great rivers of the
Pittsburgh area. Boarding will be at the
dock near the Hilton Hotel.

7:30am - 9:00am)-Breakfast Buffet at the Hotel Ballroom 1.
9:15am -12:00pm)-ITTONA meeting for Club Presidents and

dignitaries from Italy. Ballroo~ 2.
9:15am -12:00pm)-Visit to Mt. Washington ~verloo~lng th7Golden Triangle-Bus prov1ded. Slghtsee1ng.
9:00am - 5:00pm)-Exhibit & Entertainment & Shopping.

Books & Literature - Chartiers Room.
Folklore - Traders Room.
Historical pictures & costumes-Rivers Room
Tourism in Trentino - Black Diamond Room.
Handcrafts & Music - Kings Plaza.

(12:30pm - 5:00pm)-Movies continuous - (TH) Brigade Room.
( 5:00pm - 6:00pm)-Welcome Cocktail Reception-~allroom ~oy=r.
( 6:30pm - 1:00am)-Convention Dinner-Dance. Th1S event 1S Lhe

formal Grand Dinner.hosted in the Grand
Ball'room. Introductions of dignitaries
fro~.Europe, Presidents of the Clubs,
Personalities, limited speeches, gr~at
food and dancing.

(8:00pm -Midnight)-Youth Entertainment - Kings Garden North

(8:00pm

(12:00pm
( 3:00pm
( 7:30pm

SUNDAY
JULY 8:

SATURDAY
JULY 7

Questo e il programma di massima:
FRIDAY
JULY 6:

* * ** * ** * * -.-Ii
Con poche parole, rnapiene di gratitudine, desidero calorosamente ~ingra-
ziare Aldo Cologna per avermi sostituita nella stesura del Bollett1no du-
rante la mia assenza e sono orgogliosa di additarlo ad esempio per la su~
iniziativa, disponibilita' e buona volonta'. GRAZ1E ANCORA, Aldo da LUC1a



UNGRAZIEDI CUOREa quei soci e sim t' . .
~n ~:r~~n oc~a~ior:i per la ~uon~ riuscf:a ldze~~:t~l~~~eS~t:f~ftf,ro:e\gaC\~b'

a el clnquantennl (Vlva la Classe del '39') e' st t .successo ricco di tanta allegria . a a un vero
- l~ M~~~a dei Defunti (celebrata da Padre Agostino Donini) che ha visto

~~~~~t~ ancora una volta tanti membri della comunita' trentina di
- la Festa di Babbo Natale per i figli dei soci che ha richiamato tuttl'l'

giovanissimi insieme alle loro mamme

e, parlando di attivita' del Club, non bl'sognache assolutamente dimenticarsi

DOMENrCA. 14 GENNArO 1990 a mezzogiorno

ci sara' il Brunch offerto dal Club a tutti i soci in regola con il
pagamento della quota 1989. Come le altre volte, sara' un brunch stile
buffet al quale ci si potra' servire di polenta e crauti e altre
specia~ita' tre~tine .m~ntre i bambini potranno avere un piatto di pasta.
11 conluge 0 gll OSPltl dovranno pagare $ 18.00 mentre i bambini fino ai
I? anni sono ammessi gratuitamente. Per le riservazioni, chiamare Pio
Vlola al 832-1837 0 Bruna Cazzolli al 249-3587 0 Angelo Tanel al 851-
7097.
Et assolutamente necessaria la presenza di tutti i soci in
quanto s';1bi;o dopo il brunch ci sara' 1'assemblea generale per
Ie votazJ.onJ. perche' in febbraio il Consiglio Direttivo deve
rinnovarsi per il prossimo biennio.

ANNIYERSARI

11 12 settembre 1989 Teresa e Rino Filippi hanno raggiunto il gioioso
traguardo delle nozze d'argento che hanno festeggiato attorniati dai
figli Carlo, Deborah e Sabrina e tanti famigliari ed amici. Anche noi ci
congratuliamo con loro augurando ogni bene possibile per il futuro.
Formuliano calorose felicitazioni ai signori Isoletta e Stefano Rizzi
di Melrose Park (Illinois - USA) i quali in dicembre hanno ufficialmente
compiuto il cinquantesimo della lora unione. Durante l'estate avevano
festeggiato l'avvenimento circondati da tutti i famigliari (dalle varie
residenze degli Stati Uniti e del Canada) i quali si sono stretti intorno
a loro in un abbraccio pieno di affetto e calore.

CONGRATULAZIONI

A Davide Corazza (di Benny e Alice) il quale, dopo aver brillantemente
superato l'esame finale in settembre, ha ricevuto in dicembre la
designazione di "Chartered Accountant". E adesso ... buon lavoro!
A Sandra Zeni (di Mary e Albino Giulio) che si e' laureata con il
"Bachelor's of Arts in French" 10 scorso giugno e che per la sua perfetta
conoscenza del francese e' stata assunta come impiegata bilingue
dalla grande societa' Imperial Life. Tantissimi auguri per la carriera!
A tutti i cacciatori trentini per la loro brillante stagione venatoria.
Uno in particolare ha fatto veramente un bel bottino: si tratta di
Lorenzo Franzoi il quale con due amici ha preso nientemeno che tre
cervi!



------------- ------ --- -------- ------------ -----

COLONNA DEMOGBAFICA
Norma (di Mary e Giulio Albino Zeni) e Fausto Marco Tenaglia sono
gli orgogliosi genitori di Paola, nata 1'8 agost~ 1989, ~er la,
loro gioia e per la grande soddisfazione dei n?nnl,maternl,per 1

quali e' la loro prima nipotina. A Paola, genltorl e nonnl le
felicitazioni piu' cordiali.
Anche i nonni Osti (Eugenia ed Emilio) sono contenti perche' 1a
nuora Annamaria ha avuto il 18 ottobre 1989 un bel maschietto che
verra' senz'a1tro coccolato dalla sorellina. Al piccolo Daniel un
gioioso benevenuto, con tante congratulazioni al papa' Ivano e
alla mamma.
11 21 agosto 1989 e' nata Laura Cazzola al1a quale auguriamo un
futuro ricco di tanta felicita', felicita' e gioia di cui sono
colmi ora i suoi genitori Renata e Roberto. A tutti in famig1ia,
nonno Leo e nonna Annamaria inclusi, un mondo di congratulazioni.

Laura e Dennis Anselmi (di Ilda e Joe) hanno festeggiato i1 19
ottobre scorso la nascita del loro piccolo Filippo Dennis che
siamo sicuri portera' loro infinite soddisfazioni e al quale,
unitamente ai genitori e nonni, porgiamo calorose espressioni di
gioia e felicita'.

Mirella (di Gabriella e Paolo Tanel) e' recentemente diventata
mamma di una bella bambina alla quale e' stato dato il nome
Andrea. Ci uniamo anche noi alla generale contentezza,
soprattutto del papa' Sandro Lorenzoni e a tutti diciamo "Auguri
di cuore".

DECEDUTI In Italia, a Carpi, il 24 ottobre 1989 e' deceduta la signora
Maria Fellin di Revo'. Lascia il marito Enzo Losi e la figlia
Miriam coi quali ci uniamo nel loro cordoglio che condividiamo
inoltre con le nipoti Memi Reich e Annamaria Cazzola di
Toronto.

Anche se in ritardo, porgiamo le nostre P1U sincere condoglianze
alla signora Rosa Bome' per. la triste scomparsa della Mamma
Maggiore Nicolini che ha cosi' raggiunto il suo amato marito
deceduto alcuni mesi prima.

Alla nostra abbonata Ada Smith residente a Niagara Falls (N.Y.)
porgiamo le piu' profonde espressioni di dolore per la morte della
sua mamma Cesarina Marchetti avvenuta il 22 ottobre 1989 e gli
stessi sentimenti li esprimiamo anche ai nipoti Giulio e Sandro
Cologna.
11 14 novembre scorso moriva Silvia Mecozzi che il Gruppo
Femminile conosceva bene perche' aveva tenuto alcune conferenze
proprio per loro. Al marito e ai figli sentite condoglianze con
tanto rimpianto perche' in Silvia avevamo un'amica.
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Direttore Responsabile: Lucia Flaim
Co~itato di Redazione: 11 Consiglio Direttivo
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