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Questa e' la prima volta che "Notizie dalla Baita" inizia i suoi arti-
coli con le attivita' del Gruppo Femminile; questa occasione viene
accolta con tanto piacere e con la convinzione che tutti leggeranno
quanto segue con interesse.

GITA AUTUNNALE: Con destinazione Midland e la crociera delle isole
e' necessaria la prenotazione quanto prima per la gita di domenica
20 settembre. Sara' come sempre ricca di visite e belle chiacchie-
rate e quindi si prega caldamente di chiamare Mariarosa al 749-1520
o Lucia al 248-0565.
PRIMA RIUNIONE: L'ann9 "accademico" 1992-1993 e' vicino e quindi
bisogna segnarsi sul calendario la data della prima riunione che s~
ra' MARTEDI, 6 OTTOBRE 1992 durante la quale ci sara' la possibi-
lita' di dialogare sul futuro del Gruppo.
BAZAAR: Anche quest'anno le donne trentine si metteranno al lavoro
per poter ancora una volta avere successo con l'organizzazione del
Bazaar a beneficio della Kidney Foundation. E' stato stabilito che
si terra' Domenica, 22 novembre 1992.
Giovedi 9 luglio,.,.disera, alla presenza di Aldo Degaudenz, AssessQ
re e Presidente della Consulta dell'Emigrazione della Provincia di
Trento, e di Rino Zandonai, Direttore dell'Associazione Trentini
nel Mondo, presso la Sede del Club e' stato presentato ufficialmen-
te il libro di Francesca Massarotto Raouik sull'emigrazione trenti-
na al femminile, intitolato

"OLTRE LA NOSTALGIA"
11 libro, ehe sottolinea l'apporto sociale e morale dato dalla don-
na al movimento migratorio, e' stato accolto con calorose parole d~
gli ospiti d'onore, dopo di che i numerosi presenti, unitamente al~
la Dott.ssa Basile, Console di Toronto, la Dott.ssa Cieogna, Diret-
trice.Didattica del Consolato ed alcuni professori universitari,
hanno ascoltato dalla viva voce dell'autrice dei brani e passaggi
della ricerca che hanno commosso molti.
A detta d1 tutti, Corriere Canadese compreso, e' stata una simpati-
ca cerimonia ricca di entusiasmo, buona volonta', dediche, ricordi,
amicizia, riscoperta di se stessi, e tanti autografi.
GRAZIE al Gru 0 Femminile or nizz



THE 10t~ ITTONA CONVENTION

Approximately.lOO delegates 'from,Toronto 'attended the ITTONA Convention
in Windsor, ,Canada, on July 10-12 ..
In all, 800 partiCipants experienced a grand time enjoying the Conven-
tion hotels, activities, entertainment and food.
Father Bolognani distributed his latest Iit'erary effort. llColumbian Ce-
lebrations" in keeping with the 509th anniversary of,Columbus , disco-
very of America. -
Ogden,,~tah will be the site of the 1994 Converition..

PICNIC ,NOTES

***************

Wet conditions did not dampen the spirit and enthusiasm of partic'ipants
at the tlub Picnic held on July 26 at the Fogolar Club in Oakville.
Young and old enjoyed cards, volleyball, bocce, tennis, swimming andtu~rc'of=war--:~~'...•,.-~"--'''A '-, •• ''''-'C,,", __ '''.'C-.,--;c- ", __ -- .. -~__;_.".-'c'" _.,-C ..',"--' ~ "'''~-'-'-

Members of the Youth Group helped make the day a success by organizing
numerQ,us""games""andrpces. fO;L•...young Tr,entini..",
Father Trettel' celebrated Mass in ryonour of Saint _Vigilio, patron sain
of Trento.He was also instrumental in encouraging'participants to
sing Trentin folk songs accompanying them with his accordion:
Cong:r'atulations are extended' to the Briscola ,tournament winners Adrian
Marchetti. and Carlo Salvaterra. .~
The day ended on a tradit~onal note: Polenta and Sausages.
Our thanks are extended to the organizing committee. and everyone who
assisted and contributed.
Well done!

PROGRAMMA GIOCO ALLE CARTEAL CLUB TRENTINO CON ORARIO 7:30 p.m.

Si spera cai6amente che tanti"dei nost~i membri e loro amici vengano
alIa Sede del Club per' trascorrere il1sieme delle be.'!-leore in simpatic
~ompagnia e tanta allegria. .
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Wine.and Cheese

Torneo,di Briscola'

Serata normale

Apertura della Sala.
Sara' i~ vendita polenta e salsicce.

Serata normale

Polenta e Salsicce

-Serata .normale~

'Serata normale

11 Settembre

18 Settembre
.--2~5-3ett embr e

2 Ottobre
--

9 Ottobre

16 Ottobre

23 Ottobre,.'

30 Ottobre. . ,

6 Novembre



COL 0 N N A D E M 0 G R A F I C A

NATI Lo scorso 25 giugno i nostri soci Paolo e Gabriella Tanel so
no diventati nonni un'altra volta: infatti, la figlia Mirel
la ha dato alla luce la piccola Vanessa che cosi' fa il tris
con i suoi sorellina e fratellino.
A tutti le piu' vive congratulazioni e auguri affinche' a
questa bimba vengano elargiti i doni piu' belli che la vita
puo' dare.

- Peter (di Lina e Arno) e Debbie Daldoss il 13 luglio con tan-
ta gioia hanno salutato l'arrivo di Lauren. Alla neonata,
alla sorellina Sarah, genitori e nonni (...per la quinta vol
tal) calorose felicitazioni di ogni bene e auguri per il fu-
turo.

FIORI D'ARANCIO: - La scorsa primavera, il 16 maggio, Davide Breda
(di Adriano e Ida) si e' unito in matrimonio con
Giulia Maggione;

- Danny Prevedel (di Cornelia e del fu Enrico) ha co
ronato il suo sogno d'amore con Lucia Magnone il
13 luglio;

- L'll luglio 1992 James Cescolini (di Floriano e Ed
da) ha celebrato le sue nozze con Rosamaria Cianf£
rani;

- 11 prossimo 5 settembre Michael Leonardelli (di Li
vio e Lori) si sposera' con Sandra Dassi;

- Renzo ed Annamaria Moser il 19 settembre vedranno
salire all'altare la loro Wanda per pronunciare il
fatidico "si" con Franco Soriano;

- Viviana Osti (di Gemma e Livio) si unira' nel sa-
cro vincolo matrimoniale con Toni Wulle il 26 set-
tembre, con luna di miele nelle isole Hawaii ....

A tutte queste nuove coppie, l'augurio piu' caldo e
sincero che il loro futuro sia ricco di tanta felic~
ta', salute e benessere.

ANNIVERSARI: Le figlie Lori e Sonia hanno voluto dimostrare il loro
affetto organi~zando per i genitori Marilena e Lino Gra-
ziadei un bel "surprise party" nell'occasione dell~ noz-
ze d'argento il 3 giugno scorso. Congratulazioni e aug~
ri perche' il futuro ne offra altrettanti.

DECEDUTI: A Giulianova, in Italia, il 26 giugno e' deceduto il signor
Domenico Di Stefano, papa' di Maria lanes alla quale porgia
mo i} piu' sentito cOD~~~l~a: assieme al marito Livio e fa-
miglia.
The Trentin community of Toronto mourns the loss of two no-
teworthy members:
_ Giovanni Leonardelli, who was the first Trentino to arri-
ve in Toronto after the 2nd World War and was one of the
founding members of the first Trentin Social Club of To-
ronto. The Directors of the Club convey condolences to
his family members.



Anselmo Vidi, affezionatissimo alsuo Trentino, che dopo
tante sofferenze s~pportate con"cristiana rassegnazione, e'
spirato il 29 luglio. Alla signora Paola, al figlio Rober
e a tutti i famigliarL; il nostro rammarico per la sua di-
parti ta e l'offert"a delle "nostre preghiere.,
* ' * * * "~ '" '* *- * '* * ** * * : * *. * ~ *' *' * * *' ** *
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La Sala del
'festicciole
Costo:'. Per

Per

Club sara' affittata nei giorni di sabato
in 'famiglia,. battE7~i~L cresim~~ecc., ..
Membri' (in regola con "dues") " "$ 175.00
Non Membri .I • ~$ 250.00"

e.domenica per
',;", ~

.'

'Per informazioni e prenotazioni,
o aqualc~no_del Comi tato.'

telefonare ad Angelo Tane1
. .. '.---

(851-7097)

~ representative from Vinoteca, Johnny F611egot, :will give us hints on
how to make ~nd maintain-wine. Join us for' fr~~'wine and cheese sam-
ples at the Club on'october 2'at 7:30"p~m .

.R'INGRAZIAMENTO

Lucia Flaimi con tanta riconos~enza~' de~idera ringraziare il Club, il
Gruppo Femminile e,tutti color6 che in tanti modi le hanno dimostrato
simpatia, ani.icizia,affetto in o~casione della sua "forzata" residenza
ospedaliera 10 scorso giugno.i De~idera abbracciare tutti con un parti
colare grazie e un caloroso arrivedercf'a pr~stol.
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YOU ARE CORDIALLY INVITED

to attend
DANCE' ~-

at
CASA RICCA

(4759 Steeles Ave.W. - east of Signet)
on,

\

tUJ

I

J

SATURDAY, OCTOBER 24, 1992 at 7:00 p.m.
(':

Come all to enjoy friendship, fine rrn.is:Lcand a rich menu.
For information and tickets, ,call Andy Scandolari at 248-2134.
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