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Scusa, Scusa, Scusa .

Cari amici,
Iniziamo questo numero di'Baita" con il chiedere scusa per il ritardo
per cui e uscito. La Direzione sa che tanti si sono lamentati rna come
tutti sapranno ormai colei ehe usualmente aveva l'incarico di compilarla
(Lucia Flaim) a dovuto lasciare in fretta il Canada e sopratutto la
famiglia per recarsi in Italiu ad assistere il papa Aurelio Larentis,
gravamente ammalato, il quale dopo una lunga e penosa malattia a pur-
troppo perso la sua battaglia e all1eta di 74 anni il giorno 27 maggio
morf.
Credo a questo punta di fare cosa gradita
alia cara Lucia di farle sapere che il
Direttivo del Club unanime e soc i tutti
sono addolorati per la grande perdita e
solidali nel formolar le condoglianze
alle famiglie colpite in Italia e in
Canada.

IL POT LUCK SUPPER DEL GRUPPO FEMMINILE (20 giugno) lilt'_____________________ . ~____ - e u lma
funziona che avranno quest'anno, e per quando riceverete questa~Baita/
le nostre care signore avranno ormai chiuso per ferie, si saranno ormai
salutato augurando l'un~ e all'altra buone estate e buone vacanze con
il proposito perd per incontrarsi nuovamente a settembre quando avra
inizio un'altra stagione di giochi, conferenze e riunione varie.
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YOUTH GROUP
Tanto credito si meritano il dinamico quartetto di signorine, Yole
Cologna, Maria Elena Cazzolli, Francis lanes e ~ngela ~~lfat~i per
la stupenda riuscita del trip a Ottawa. Erano In 49 d~lquall 31 da
Toronto, 9 da Windsor e 9 da Montreal, tutti riuniti 11 ansiosi di
conoscersi, di scambiarsi idee proponendo di rivedersi in un altro
posto nel prossimo futuro.
Questo non e il tutto per;, questo quartetto ha anche abbattuto Ie
frontiere regionali. La sera del 9 giugno erano ben 400 giovani,
Trentini, Friulani, Vicentini e Trevisani tutti insieme nel salone
di Famee Friulane in cerca di nuovi orfzonti di nuovi legami e sopra-
tutto con tanto buona voglia fieri di essere giovani qualunque sia la
loro provenienza. Anche da questa riunione ormai e scatturito un
programma rnaper ora molto vago. Prossimamente organizzeranno un
ballo poi; prima che l'estate finisca si troveranno in un parco per,
un torneo inter~egionale di baseball. Congratulations!! la comunita
sara content a di voi Yole, Maria Elena, Francis e Angela, continuate
con il buon lavore. Chi bene comincia e a meta dell'opera!!!!!!
E i proverbi hanno sempre ragione.

DATE IMPORTANT I DA SEGNARE SUL CALENDARIO

Lentamente anche quest'anno e arrivata l'estate e con l'estate il tempo
di gite scampagnate e picnic, anche noi Trentini come al solito avremo
il nostro picnic il 30 di luglio nel ormai eonsueto posto "Fogolar
Country Club", vedi mappa allegatQ per arrivarci. Ci saranno giochi
per grandi e piccoli, carte, corse e la tradizionale polenta e
salsiccie. Sperando che il buon Dio ci aiuto pero che sia una bella
giornata facendoci eosi ricordare tante belle cose del nostro amato
Trentino come l'aria pura, Ie montagna anche ,se qui non ci stanno. Le
seampagnate, la montason etc. Dunque usciamo in massa e facciamo si
ehe sia un evento riuscito.

Quest'anno una nuovita, per la prima volta dopo la nascita
del Club di Toronto e di Montreal ci troveremo insieme per un
giorno a meta strada tra Ie due citta, piu precisamente a
Kingston per una scampagnata il giorno 20 agosto, vedi il program-
ma allegato. Facciamo s1 che anche questo sia una cosa riuscita
con la partecipazione in massa,facendo con orgoglio vedere ai
nostri cugini di Montreal, sportivamente parlando, che quelli di
Toronto sanno fare Ie cose in grande che non si sono dimenticati
di essere Trentini e sono fieri di esserlo.

Per festeggiare i eento anni di attivita del circolo Trentino di
Solvay, New York fara il primo debutto in terra North Americana
il Coro Brenta da Tione di Trento. Questo Coro e famosissimo
a ormai calcato tutti i palcoscenici Trentini, di mezza Italia
e d'Europa. II suo nome e sinonomo a buona musica, belle canzoni
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corre ormai da tempo sugli stessi binari del Coro della SAT
Avremo anche noi di Toronto l'opportunita di applaudirlo la.sera
del 27 agosto aile ore 7:00 p.m. nei locali di Casa Trentina e
tutti sono invitati a partecipare. Passeremo per pochi soldi una
serata ~em~rabile ascolta~do delle belle canzoni, delle quali
forse Cl rlcorderemo l'arla man non piu le parole.

Anche per i fortunati che trascoreranno l'estate in Italia c'e
un appuntamento precisamente a Revo, Val di Non i giorni 28, 29,
30 luglio. Sara li celebrata la quarta annuale festa dell'
emmigrazione. Sara una manifestazione folcloristica - colturale
e tutti sono invitati a rappresentare il Club di appartenenza all'
estero. Ci saranno tante personalita del mondo politic~e sopra-
tutto tanti amici che non si vedevano da tempo.

Continuando con la nostra carel lata di dati importanti non
possiamo dimenticare che il 3 febbraio, 1990 ci sara il ballo
per festiggiare il 25'anniversario di fondazione del Club. Per
questa circonstanza voremmo fare le cose in grande percio --:'..
chiediamo l'aiuto vostro ad aiutarci ad organizzare, se avete
dei suggerimenti, delle iniziative, dei consigli vi preghiamo di
telefonare al Chairman Pio Viola, 832-1837, al Presidente
Sergio Marchetti, 856-5525, 0 al Co-chairman Aldo Cologna, 676-9608.
Tutto cia che voi suggerirete sara tenuto in considerazione
dal Direttivo e da un comitato organizzativo che la Direzione
nominera. Per la circostanza saranno sicuramente presenti
autorita della provincia di Trento e politiche canadese, daremo
pero informazioni piu dettagliate in riguardo sui prossimi numeri
di "Baita:'

All'ultimo momento ci e giunta la notizia da Trento che al 5 di
luglio sara tra di noi, sfortunatamente per una visita lampe il
Direttore dei Trentini nel mondo, Dott. Bruno Fronza. Si incontre-
ra con il Direttivo del Club la sera per poi nella mattinata
seguente ripartire per Vancouver, speriamo che ci porti buone
ed interessanti notizie.

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

NATI: Julie di Ottilia e Olivo Fedrigoni e Vito hanno dato
ad Ashley una sorell ina con cui giocare si chiamera Amanda
nata il 10 marzo

Christine & Kevin come pure Natalie & Franco Franch
papa e mamma sono contenti di annunciare la nascita di
Emily natQ il 15 marzo.

Rina Zanchettin e John sono felici di annunciare la nascita
di una vispa bambina dal peso di 6 lb. 9 oz. il giorno
7 giugno.
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E tornato il sorriso sulle labbra dopo il grave ~utto
che a colpi to la famigl~a, a nonna -Lidia mamma ~la e
papa Freddie con la nascita di Thomas Joseph Krlstan
il giorno 1 maggio.

A tutte queste creature gli auguri della comunita~ Trentini che
crescano sani e siano la gioia dei loro genitori e modello per.
generazioni. _

1

I
OECEDUTI: Clemente Maestranzi da Pinzolo morto il 9 aprile dopo

lunga malattia, alIa moglie Cecilia ai figli Lucia con il
marito Candido,' taura~ Oa~io l~ ~{u sentite condoglianze
della comunita.

Angelina Tenaglia lJcia il marito Pio con le figlie
Giria, Silvia, Ida, Rina, Suzy ~ Bruno generi e nuorare
un-a schiera di nipotini. A tutti le condoglianze piu
calorose.

Ad, Ottilia .Fedrigoni e Sigismondo Kerschbaumer cognato e
cognata e nipoti condoglianze per l'immatura perdita del
fratello Bruno in Italia.

Alla, veneranda eta dL 102 annisi e spenta nella sua
abi tazione in Lauregno, Bolzano_ . lasignora Maria
Weger al figlio Rudolph con la moglie Martha e figli'.
le piu profonde condoglianze.

i--- •.

J - :

" -o Sigriore nostio Oio, ti esortiamo non usare la mano troppo pesante
neigiudicare l',anima.di: 'Aurelio,Clemente; Angelina, Bruno e Maria
affinch~ possono gcidere d~ ,un meritato riposo ~ della luce eterna.

MATRIMONI: E arrivato il momento del tanto sospirato si per:
Tina Martini di Flavio e Silvia da Revo con Marco Cipriani
il 3 giugno
Per Susan Cologna d~ Giulio e Maria con Giuseppe di Gi~lio
eGilia Maccani i1 24'giugn6
Barbara Fellin di Luigi e Agnese da Revo con John Di Felice
il primo l'uglio
-Per Albett di.O~tilia e Olivo Fedrigoni e Andria il 26
agosto
Per Adriana di Frahca e Bruno Fanti da Rumo con Fedele
il 7 ottobre

Per Anita di Maria e Giulio Cologna da Castelfondo con
Walter di Romolo e Maria Maccani il giorno 14 ottobre

J
I
1

I
~j

I

I

j
L
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A queste coppie auguri della comunit~ che il loro sogno d'amore si
completi con la nascita di tanti figli che aiutano attenere piu saldo
e dvraturo il legame matrimoniale.
Diamo il Benvenuto dall'Italia ai signori Lodovico Cologna ed Erminia
Genetti da Castelfondo sorella e fratello di Giulio Cologna ~ quali
saranno a Toronto per un breve periodo di vacanze e sopratutto per il
matrimonio di Susan.

TRAGUARDI: Bel traguardo quello raggiunto da Maria Teresa Spinato la
quale dopo 10 anni di studi all'Universita di Guelph al
1 giugno si e vista consegnare con grade honours la laurea
di Dottore in Veterinary, Science e Pathology. Si
trasferira a Regina dove avra la possibilita di mettere in
pratica il suo dottorato.
Congratulazioni a Carmen e Bruno Fedrigoni che all'll di
aprile hanno festeggiata il 25~Anniversario di matrimonio.

Dopo 6 anni di prigionia (Russia) 3 anni di apprendistato
in Austria, 16 anni come operaio panettiere a Castelfondo,
23 anni come operaio in fabrica del ferro a Toronto, ha
finalmente detto basta al lavoro il caro socio. Alfredo
Paller. Al 9 di luglio infatti compiera 65 anni ed e
proprio deciso a non rispondere piu al campanella d'allarme
che ogni mattina 10 svegliava fin dal giorno seguente il
10. Attachera al famoso chiodo la piu famoso lunch box
che per 23 anni e stata la compagna fedele nel andare e
tornare dal lavoro. Buon riposo Alfredo!! e sopratutto
congratulazione!!!!! Con questi tempi che corrono non piu
tanti arrivano a questo traguardo. Per l'occasione la
moglie Maria, i figli Dolores con Luciano e pier Giorgio
con Denise, i nipotini Melissa, Christian e Laura, cognati
e famiglie si riuneranno a casa sua per un brindisi e
festeggiarlo.

Si esorta la comunita che a delle notizie da far sapere di telefonarle
a un membro del Direttivo oppure scrivere una letterina a:
Tyrolean Trentin Social Club Toronto, "A'l 4759 Steeles Ave. W., Weston
ant. M9L 2Wl. Saremmo molto lieti di potervi accontentare oltre tutto
la'Baita vive di vostre notizie.
PENSIERINO FINALE: Come tutti noi sappiamo una famiglia affinche
progredisca in modo adeguato a bisogno della collaborazione di tutti
i suoi membri,anche il Club deve essere considerato una famiglia, la
secondQ, percio ha anche bisogno della collaborazione, partecipazione,
affezione e il soste9no altrimenti in poco tempo va con i piedi in
aria. Chi a orecchie da intendere intend~.

Direttore Responsabile:
Comitato di Redazione :

Aldo Cologna
II Consiglio Direttivo



ASSOCIAZIONE DEI TRENTINI 01 MONTREAL E TORONTO
GlTA ALLE MILLE ISOLE

20 AGOSTO 1989

ARRIVO A GANANOOUE

CROCIERA:

PROGRAMMA
ore'8:30

ore 9

Scalo e visita del'Isola Boltd Ca~tle di lora
(carta di cittadinanza a vista USA necessari)

:" i'Proseguimento della crociera con i1 battelle s~guent~

PRANZO: 'ore 13:30

II pranzo si terra al CANADIAN CLUB di KINGSTON

- funghi - ins~lata
~ t~

MENU: Lasagna T B Steak
caffe

(Nessuna 'bevenda, alco~i6a
disponibil~ suI posto) ~

bibite, vino, birra

dessert-

etc. e

i.-

:!; ,

POMERIGGIO:

RITORN():

,LIBERO b.
VISITA:,AL FORTE HENRY

.j.;~

, .
are 17.' ,
(per ,Toronto)

PREZZI: CROCIERA - 8 $ ADULTI
4 $ BAMBINI FINO A 12 ANNI

",.
VISITA AL'ISOLA BOLTO CASTLE - 3,$ CAOoppure

2 •.55' $ U~A

PRANZO - 24 $ tutto compreso
_ i

FORT HENRY 5,25 $ adul,ti
1,75 $ dai6 ai 12 anni
3,50 $ per. iSenior.
4,00 $ studenti'

-J,

La visi ta al FORT HENRY si fara d'ipendendo della domanda dei
partecipanYi. " ,

Leriservazioni
luglio 1989.

dovrBnno"essere ,fatte prima
i. .;.. .•••

. .
.e Qon oltre il 10

~
j

t

Per il.traspo~to siorgani~zar~n~ dei pulman, sia~o'~piabe~tl di non
po~ervl dare 11 costo per 11 momento, abbiamo parlato Con la compagnia
del pulm~n ~anon ci hanno anc9ra~isposte.' Per informazioni e ~,prenotazlonl telefonare a Serglo -Marchetti' -856-5525 0 AId C 1676-9608. . , .. , J 0 0 ogna

"r _.J

'---,.,
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