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PICNIC PICNIC PICNIC

Programma:

Ore: 14:00pm Bocce Tournament

29 luglio 1990

13:00pm IniziQ Giocchi
Card Tournament
Races

12:30pm Pranzo-(Your own)

Ore: 15:00pm Tug of War
-Mar. men vs. Sin. men
-Mar. women VS. Sin.

Ore: 17~30pm Polenta con salsicce

0te: 1.6:OOpm Albero della Cucagna
-wear old rags

Ore:

Ore:

Ore:

Data:

Ore: 19:OOpm Dancing

Direttore Responsabile:
Comitato Di Redazione:

Gino L. Inama
Il Co~siglio Direttivo



Pergine,

F~staprovinciale

d~lremigrazione
t

a.

La

luglio 1990

Terra,Si

porre Ie basi dl una nuova azlenda vlnlcola In Canada.
Buon testlmone dello splrllO plonlerlstlco trasmeuogll
dal nonnl, anch'essl emlgratl a suo tempo In America, I

Carlo sl e Impegnalo con orgogllo e serleta nella creazlo- '
ne della nuova slrutlura, e'ln pochl annl e rluselto ad of-.
frlre al mercalo canadese uoa scella dl viol dI sleura qua-
lila e prestlglo, In grado dl acconlenlare anche I palatl
plil eslgentl, e a prezzl plil che reallstlel.
Dopo uoa parenlesl Itallaoa, dovula a un falillo lenta-

tlvo dl espaoslone sui mercalo a scapllo della qual Ita del
prodotlo, lenlatlvo da cui Carlo Negri sl era dlsllOClalo,II
oostro e tornalo alia gulda dell'azlenda, che ha rleooqul-
81a(0 10 breve lempo la flduela della clleotela.
, L'altlvlla della Collo Wines e favorlla dalla partlcolare
poslzlone geograftca delle Coolee dl Essex e Kenl, che,
slluale alia medeslma lallludine della California setlen-
Irlonale 'j, della zona del Chianti e1assleo, sono partlco-
larmenle adatle alia coltlvazlone della vile. Grazle aile

. caratlerlstlche dl esposlzlone, lemperalura e drenagglo
dl quesle zone, Infaltl, e slalo posslblle Incentlvare al
maulmo la produzlone dl varle specie, anche Ibrlde, dl
vlnUera.
Tradlzlonall .porlabandlera_ Ira I vlnl prodotll dalla .

Collo Wines sono IIBlanco Secco e II Rosso Secco, favorltl
dal rlslorantl, ma la casa annovera Ira Ie sue gemme an-
che un Riesling e un Vlnsanlo che hanno rlcevulo II pre-
stlgloso conlrauegno V.Q.A. (Vlnlner Quallly Alliance),
uno champagne (Chaleau d'Or) e alcune etlchetle .rI-
AervaM.
Recenlemenle, la cantina ha rlcevuto aleune prestlglo-

se vlslle, che han no contrlbullo a promuovere la dlffuslo-
ne della sua Immagloe e del suo nome 10Canada: e1tlamo
quella del Mlnlslro canadese dell'Agrlcoltura, David
Ramsay, e quella del Presldenle dell'Assoclazlone Tren- 27 28 29
tlnl nel Mondo, doll. Bruno FrooZ8. "'... ' ,

C'e una caotlna, nel cuore del Caoada, dove II vlno ha
sa pore dl Trentlno. Trentlno e Infaltlll .Gran Maeslro VI-
nlftcalore_ e primo uomo della cantina, e trentlna e la Ira-
dlzlooe che ha goldalo e golda II suo lavoro. E dalo che,
come sl sa, In Trentloo vlno e slnonlmo dl quallia. Guale
se non la quallla poleva essere 1Isegno dlstlntlvo dei vlnl
prodolll dalla cantloa In questlone?
Stlamo parlando della Colla Wines dl Windsor, Conlea

dl Essex, Onlarlo, e del s'uo .Gran Maeslro-, Carlo Negrt
Nalo a Tres nel 1942, formato.1 pre •• o l'lstltuto Agrarlo
dl San Mlehele alI'Adlge, Carlo ha lavorato In Trentlno e
In Frlull per plil dl qulodlel annl prima dl euere lelleral-
mente .rapllo., alia flne degll annl Sctlanla, da un gruppo
dI uomlnl d'affarl dI Windsor e Toronlo can l'lncarleo dI

JJp.a/~ca~tin~"'~heprofuma di Trentino
.' . ",-' nelcuore del Canada'

Programma Convention 1990 Pittsburg

FrIday July 6 .
(l2:oopm-7:oopm): Registration & Infonnation ..
(3:00pm-Eve): Hotel Check-In.
(7:30pm-12:30am): Tirolean Style Dinner and Dancing.
Folklore, Costumes, Tirolean Music, Dancing and Dinner In Ballroom. 1 and 2 of

the eleganl Pittsburgh Hilton and Towers.
(8:00pm-Midnight): Youlh Enlertainment - Kings Garden North ..
Saturday July 7
(7:30am-9:00am): Breakfast Buffet at the Hotel Ballroom 1.
-(9:15am.12:oopm): Iltona meeting for Club Presidenlll and dignitaries frolIl Italy..

Ballroom 2. . "'.' ,','.' ,
. (9:15am-12:0Upm): Visit to MlWashlngton overlooking the Golden Triangle.BUlI '.-
, .. provided. Sightseeing.,
(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.

-{I 2:30pm-5:00pm): Movies Continuous. (TH) Brigade Room.
(5:00pm-6:00pm): Welcome Cocktail Reception-Ballroom Foyer. .
(6:30pm-1:00am): Convention Dinner-Dance. This event is the fonnal Grand Dinner

hosted In the Grand Ballroom. Introductions 01 dignitaries Irom Europe,
Presldent,s 01 the Clubs, Personalities, limited speeches, great food and
dancing. .

(8:00pm-Midnight):, Youth Entertainment -,Kings Garden North.
Suoday July 8'
(7:30am.9:ooam): Continental. Breakfast - Ballroom 1.
(9:30am-l 0:30am): Mass at Hotel.
(l2:30pm-4:oopm): ExcursionfDlnncr - Aboard the Majestic, Pride of the Gateway

Clipper Fleet ,
Dinner, Dancing, slghllleeing as we travel on the three great rivers 01the P1tll1burgh
. area. Boarding will be at the dock near the Hlltori Hotel. .. "..

..
ATTENZIONE:

Per coloro che si reccono a

Pittsburg con il pullman dP?cno

trovarsi aile 7:30am presso la

sede del cluD.muniti di

passaporto 0 carta di

citadinanza.

Si raccomanda la puntualita!

';
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EXTRA

Congratulazioni:

EXTRA"""' EXTRA

,
i

A Maria Elena Cazzolli figlia di Bruna e Ubaldo si e Laureata
in psicologia, e al figlio Roberto che haricevuto il Bachelor
of Arts in Administrative Studies.

A Eeter.di~Isidoroe'Luisa Spinato ha ricevuto il,Bachelor of
Arts in Applied Sciences.

A Mark Ivano Zeni figlio di Erminio e Angelina Laureatosi
all'Universita di Waterloo in ingeneria meccanica, ha pure
ricevuto la medaglia d'oro For Outstanding Acedemic Achievement
in Mechanical Engineering e The Sandford Fleming Foundation Medals
(d'argento) For Acedemic Achievement.
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A tutti i neo laureati che hanno dato soddisfazione ai loro
genitori porgiamo i mlgliori auguri e un roseo futuro.

1
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Salulo del Vescovo LE MAN DEL NONO

l.'ARCIVESCOVO [)J TRENTO

Carissimi,

AIle comunito. dei tl'entini
ne9li U.S.A. e nel canada

con il prossUno numero di "Trentini nel mon-
do" vi 9iungero. notizia della visita che ho in animo di
compiel'e alle vostre comunita tra la fine di giu9"0 e
l'inizio del luglio prossUni.

Ho aderito volentieri all'invito del Pl'esi-
dente Fronza per potel'vi anzitutto conoscere e portarvi
di persona il mio saluto, carico di affetto e di simpa-
tia; pel' contribuire inoltre a mantenere vivo il legame
con la tel'l'a di origine, do cui siete partiti con tanto
coraggio e spel'anza.

Considero il. mio viaggio quasi un anticipo
della Visita Pastorale alla dioeesi che iniziero in au-
tunno. Certamente altre sono le comunita in cui siete
inseriti e al.tl'i sono i Pastori a cui, come cl'edenti,
fate l'iferimento. Consentitemi, tuttavia, di considerar-
mi un po' anche vostro Pastore. Emigrati dal Trentino in
tempo di sofferta poverta, non solo avete portato con
voi la labol'iosito., I 'onesta, lo spirito d'iniziativa
che vi vengono riconosciuti, ma anche la solida e ricca
vostl'a fede.

. Vengo, pe1'tanto, ad esp1'ime1'vi il. mio com-
piacimento e incoraggiQ1'Vi a cammina1'e sulla st1'ada se-
9"ata da quei val01'i profondamente umani e cl'istiani ehe
rendono !J7'ande I 'uomo e la societa che e chiamato a .co-
st1'Uil'e.

Nella gioiosa attesa di potel'vi inco~tl'are,
vi mando IOl cordial.issimo saluto e vi benedico con af-
fetto paterno.

En dl, la me pop eta
I'a varda Ie man del nono
e col muset stranl
la m'a dit: "Mama,
el nono 'I ga Ie man sporche,
Ie e negre, perche? ••

Ma no, matelota, go dit;
varda ben Ie so man,
no Ie e sporche, ne negre.
Ie e sol rovinade,

.crepacte da tant laorar,

.e no gh'e saon
che Ie pol sbiancar ...

Ogni crep e ogni riga
I'e sta na fadlga.
E quando 'ngiro al to muset,
Ie fa copa per darte 'n baso,
Ie trema, per paura
de darte fastidi,
de farte del mal...
abituade come Ie e a zapar lera,
pelar pomi, podar.

Mi, a quele man, ghe voi ben
e no Ie vedo ne sporche, ne negre.

VOrIache Ie fussa sempre 'ngiro
a Ia to faciota a far copa
e restar sempre istesse, con ti
che te cressi 'nlei oci,
entel cor, per vederle bele cossl
e basarle, perquel che Ie e stade
per mi, matelota, putela
e ades mama de ti. Lilia Slomp Ferrari

-+- fY. I-r • .r-J--.. .
+ Giovlbmi Maria Sartori

T1'ento, 3 maggio 1990

.

NOTIZIE

La signora Luisa Tarraran ha venduto il suo business a Alessandro

Triehilo e soei ehe hanno preso possesso il primo di giugno e.a.

Auguriamo a Luisa un meritato riposo dopo tanti anni di lavere.
Lei sara aneora disponibile per eoloro ehe avessero bisogno del suo

aiuto nell'organizzare e preparare banehetti nuziali e altre pieeele
feste.

Le auguriamo salute e buona fortuna nel suo nuovo enterprize.

Per infermazioni telefonate al numero telefonieo 851-5674.



NATI: Congratulaz~oni a Pasquale e Fernanda Schida figlia di Bruno e
Fran~a Fa~tl per la nascita del primo genito Giancarlo.
I~ ~lrettlvo del club e la comunitaaugura ai genitori e ai nonniognl bene.
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Tanti auguri a Daniel e Elsa Bertolini per lanascita della
piccola bambina Jamea Cassandra, avenuta il giorno 18 maggio, 19~0,
dando gioia e felicita alIa nonna Rina Bertolini.

Robert e Franca Leonardelli di Gina e Paolo sono felici di annunciare
la nascita della piccola Cristina il giorno 19 maggio, 1990.
Auguri dalla comunita Trentina chesia la gioia dei genitori e nonni.

Congratulazioni a Denise e Piergiorgio Paller che hanno dato alIa
piccola Loren una sorellina: Kayla Lynn nata il giorno 30 maggio,
1990 e a tutti loro (nonni Maria e Alfredo Paller inclusi!)
auguriamo tanta felicita.

DECEDUTI:

MATRIMONI:

A Cavedago il giorno 7 maggio, 1990 e morto Giuseppe Zeni,
fratello del socio Franco Zeni. Fu uno dei primi pionieri
del dopo guerra. Emmigro in Canada nel 1949 e rimpatrio con
la moglie Gina e la figlia Sonia nel 1978. La comunita
porge a loro e al fratello Franco Ie piu sentite conduglianze.

II 20 Aprile, 1990 dopo lunga malatia e morto Mario Osti
lasciando nel dolore la moglie Bice, figli Giorgio, Carlo
e Sandro con la moglie Lisa e il figlio Daniele.

II 23 Aprile, 1990 spirava Prevedel Giovanni lasciando nel ~~
piu profondo dolore la moglie Maria (Corazza) la figlia Marisa
e il figlio Maurizio e i nipoti e parenti. La comunita
porge loro condoglianze.

E morto a Halifax Arnoldin Tomaso, padre di Carmello e di
Annamaria, Giancarlo e Lorenzo di Halifax. La comunita
si fa partecipe al dolore.

Gina e Paolo Leonardelli annunciano il matrimonio della
figlia Nancy con Elio Scaglione figlio di Carmine e Ida
avenuto il giorno 19 maggio, 1990. Congratulazione!

Maria Maccani annuncia il matrimonio del nipote Massimo
Carottacon la figlia di Gemma e Eduardo Angeli, Wanda
avenuta il giorno 26 maggio, 1990. Congratulazioni e
figli maschi.

AUGURI: Auguri al Socio Clauser Luciano per il suo, 60mo. compleanno
celebrato con tutta la famiglia e nuora e nipotino.
HAPPY BIRTHDAY!

Auguriamo al siduo lettore della "BIATA" Mario Motter una veloce
e buona guarigione.
"Su col temp!"
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