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Ancora una volta con voi, Aldo Cologna.
Dato che il nuovo comitato mi concede un po' di spazio, su

questo giornalino vorrei scrivervi ancora una volta due righe,
ma, solo per congedarmi definitivamente.

E' arrivato anche per me dopo quattro anni, due come
dirigente e due come presidente, il momento di lasciare il
direttivo del club. Con me lasciano pure dopo dieci anni di
continuato servizio Renzo Moser ed Adriano Breda, dopo quattro
anni le distinte laboriose signore Bruna Cazzolli e Gemma lanes
ed in fine dopo due anni, Christina lnama,Ben Bazzoli e Joe e
Maurizio Tanel. A tutti voi da parte mia e da parte della
comunita per la Quale vorrei per l'ultima volta farne da
portavoce, grazie, per essere stati assidui conzienziosi a
svolgere sempre puntuali ed a puntino il vostro lavoro.

Da parte mia posso dirvi che sono stati quattro ann; di alti
e bassi, periodi belli con lavoro intenso ed altri al contrario
brutti che fanno passare la voglia di fare. ~

Non avro' accontentato tutti, ma posso assicurarvi e
garantirvi che ho fatto meglio delle m\e possibilita'.

E' stato bello far conoscenza con tanti di voi stringervi la
mana e conversare con voi, il vostro ricordo rimarra' in me
perenne.

Sinceramente Aldo Cologna
*************************************; ***************************************************************~

~
Comitato di Redazione 11 Consiglio Direttivo



NUOVO COMITATO
Si e' regolarmente svolto due settimane dopo il ballo

dell'anniversario, il pasaggio d'ufficio, al club, tra
1'amministrazione Cologna e l'amministrazione Marchetti. Ora, con
questo primo numero di "BAITA"per il 1992 che coincide con il
primo di questo nuovo comitato, siamo in grado di darvi i nomi
dei vostri dirigenti con Ie rispetive cariche.

Sergio Marchetti
David Corazza
Andy Scandolari

Presidente
Vice Presidente Esegutivo
Vice Presidente Attivita'
Cuordlnatore Sociale

856-5525
832-6404
248-2134
832-4173

Tom Fellin
Gino Osti
Ugo De Marchi
Angelo Tanel
Bruno Fanti
Giuseppe Gottardi

Tesoriere (416) 584-9846
Pubbliche Relazioni 454-0171
Financial Secretary 794-0516
Manager Sala 851-7097
Revisore Conti 249-3085
Revisore Conti 745-5375

Questo il direttivo al completo per il biennio 1992/1993.
Amici, noi del direttivo, tutti uniti vogliamo farvi sapere che
faremmo di tutto per farvi contenti,pero'si esigie partecipazione
e serieta.'

Se avete qualcosa che volete pubblicare su questo volantino
come: Nacsita di figli 0 nipoti, matrimoni di figli 0 famigliari,
il figlio si diploma ecc ...ecc ...fatelo sapere in scritto 0 per
telefono all' arnica Lucia Flaim 248-0565,oppure ad uno di noi del
comitato,o lasciate un mesaggio al club il numero e'660-6459
Vi ricordiamo che la "Baita" vive con Ie vostre notizie e se

non ne abbiamo siamo costretti a ricorrere ad altre vie
alternative che forse non soddisfano. AII'inizio di ogni
amministrazione, anche questa come del res to tutte Ie altre nel
passato,stabilisce un calendario di cio che si vorebbe fare
durante il mandato, emergono tante idee tante alternative, tutto
pero' e' sempre basato sulla costante e masiccia partecipazione
dei tesserati.Come dissi prima, il sucesso del club e del
comitato sta nelle vostre mani, cosi dunque, PAR ..TE ..CI ..PA ..TE
aIle funzioni che di volta in volta si teranno, siano esse
sociali, religiose,colturali, folcroristiche ecc ....
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THE PROGRAM

FRIDAY JULY 10, 1992

12:00 Noon - 4:00 p.m. - Registration and Infonnation. Oeary Convention Lobby Hotel
Check In • Hilton and Compri Hotels
Multi Media Cultural Display - Dieppe Room

2:00 p.m. - 4:00 p.m. • Wine Tasting - Dieppe Room - Hosted by L. Meyers

6:00 p.m.• 1:00 a.m. - Tyrolian Style Dinner and Dance. Skyline Room A
Special Perfonnance by Coro Italiano Di Windsor
Cash Dar

SATURDA Y JULY 11, 1992

7:30 a.m, - 9:00 a.1r.. - Bre3kfast overlooking the river: Sky!!ne Room D
8:30am. - Board optional b:Js tour for Henry Ford/Greenfield Village
8:45 a.m. • Board optional bus tour for Windsor, Old Walkerville

9:00 a.m. - 4:00 p.m. - Multi Media Display, Mini Video Theatre - Dieppe Room
9:00 a.m. - II :30 a.m.. Meeting of Presidents, Dignitaries -International Room
9:00 a.m. - 11:00 a.m. - Meeting of Young Illonians Age 16 and up • Cornpri Hotel

(Provided numbers warrant)
12:30 p.m. • 'Board optional bus tour for Detroit Upbeat

6:00 p.m. • 1:00 a.m.. Formal Dinner, Presentations, Dancing. Skyline Room ~
Music by "City Lites"
Cash Bar

SUNDAY JULY 12,1992

8:30 a.m.• 9:30 a.m. - Breakfast overlooking the river. Skyline Room B
9:45 a.m. - 11:15 a.m.• Celebration of Mass: ChryslerTheatre
12:00 Noon - 3:30 p.m. - Picnic or Buffet Lunch - Skyline Room A followed by Social,

Entertainment by Country Note Cloggers, Windsor Banjo Band and
TeUlonian Folk Dancers

4:00 p.m. - Farewells .. ,' ..

~~
PACKAGE A: , .

Entire Convention activities exluding optional to~ cfn ..$--Hi;2--. ~Q5.oo U ,5,

PACKAGEB:
Sam~a: r~t;bg:ft. =cb~ding2 breakr~~ .~ Can •.$135. no" ~SI30.ooU.S,. .

PACKAGE C: . , ,.
Same as package B exc1udingFriday dinner,. GaB,. $~,15,.,Q.Q" $1 10.00, U.S.

Hotel reservations may be I1I/Uk by mail or by calling

WINDSOR Hll. TON INTERNATIONAL. 1-800-HIL TONS or 1-800-268-9275
or

COMPRI HOTEL -1-800-426-6774

Both bQtels offer swimming poois, saunas, direct access to Oeary Convention Centre and The
Waterfront Paries,

Hotel Accomodations: $89,00 per room based of single, double or triple occupancy. Fourth
person may be accomodated Cor an extra ~15.00 ~nly.'

....

Hotel costs payable in Canadian currency at botel desk._ ....

OPTIONAL TOURS

8:30 a.m. - 4:00 p.m. - Henry Ford MuseumlGreenfield Village -GaB, ••$-J4 ~,Q ~32.00 U.S.
8:45 a.m. .11:45 a.m. - CityofWmdsor, Old Walkerville ••~an I $2.1 ,.,Q.()". $20.ooU,S.
12:30 p.m.. 4:30 p.rn. - Detroit Upbeat, ,. " , .•..• , , , , , .~an. $2.4 "; Q.() , •• $23.00 U.S.



COLONNA DEMOGRAFICA

NATI:II giorno 7 dicembre 1991 e' nata Sara Roman
gioiosi 10 annunciano I genitori Angela e John
Roman ed I nonni materni Carmen e Basilio Corazza.

II giorno 8 gennaio con il peso di 8 Ib 4 oz e' nata
Stephanie orgogliosi 10 annunciano i genitori Herb e
Grace Kerschbaumer,i nonni materni Ines e Mario Flaim
ed i nonni paterni Ermina Sigismondo Kerschbaumer.

II giorno 9 gennaio e' nato Joshua David lanes
riempiendo il cuore di gioi ai genitori Marilyn e
Lloyd altrettuntoorgogliosi 10 annunciano i nonni
paterni Gemma e Tullio.

II giorno 15 Febbraio e'nata Adriana Aragona con
immenso piacere 10 annunciano i genitori Christina e
Adriano ed i nonni materni Annamaria e Renzo Moser.

II giorno 16 Febbraio e' nata Laura Cathy giubilanti 10
annunciano i genitori Judy e Roberto Corazza ed i
nonni paterni Rita e Mario.

La comunita' trentina Augura a tutti questi angioletti
che crescano sani e robusti e siano la consolazione di
genitori e nonni

DECEDUTI:Alla rispettabile eta' di 74 anni ci ha lasciati
improvvisamente il giorno 23 dicembre il caro socio
Giulio Flabbi nativo di Spormaggiore lascia nel dolore
la amoglie Pia ed i figli Joe, Mary e Ines, nuora
generi e nir".)ti. II club pOl'ge ha questa famigl ia Ie
condoglianze piu'calorose

MATRIMONI:II giogno 11 Aprile si uniranno in matrimonio la
signorina Lora Rossi con il signor Dennis Zuech
di Carmen e Nello,la comunita' augura che
rimangano sempre felici per anni come questo giorno

CONGRATULAZIONI:

A Silvia e Carlo Martini i quali il 26 di
gennaio scorso attorniati dai lora figli Carla e
Franco, dal genero Sergio nostro Presidente e dalla
nuora Bina e nipotini hanno festeggiato i 40 di
matrimonio. La comunita' trentina augura in cora a
questa simpatica coppia ,ancora tanti anni felici
assieme, con tanta salute.
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AVVISO INPORTANTE

Nell'~ltima riunione di consiglio,il comitato ha decis~ di
voler affittare la sala del club 3300 Steeles ai membri e non-,
nei giorni di sabato e domenica per festicciole in famiglia~.
come:battesimi cresime ecc ...

[1Se qu~lcuno fosse interessato, per informazioni componete
il numer00 del club 660-6459 lasciando un mesaggio durante la

Isettimana 0 telefonate ad Angelo Tanel 851-7097 oppure il
venerdi' dopo Ie ore 7 visitate il club dove qualcuno del

.1-comItato sara' Ii e vi aiutera'
;l

BUONA S. PASQUA

Come passa il tempo,sambra ieri che ci siamo cambiati gli
auguri pe~ Natale rnaeccoci ormai qua a farceli per Ii S.

'fPasqua. II comitato del club unanime, porge I'augurio a tutta la
,;

comunita'che viene raggiunta da questo bolettino di buona e
felice S.Pasqua.Augura pure a tutti che questo giorno sia
trascorso bene nell'intimita' famigliare dove regna PACE E AMQRE

AUG-URI

II gi6rno19 marzo
della Chie~a Universale

'Idel club augura a tutti
"BUON ONOMASTICO
~I!

ricorre la festa di S.Giuseppe patrono
e patrono degli artigiani. II comitato
i Giuseppe e Giuseppine della comuriita

Siamo

BALLO D~ANNIVERSARIO

limolto lieti di farvi sape~e che il ballo del 27th anniversario a
IICasa Riccalorganizzato dal veccchio comitato ,ha riscosso grande

sucesso. TJtti gli eventi hanno avuto i giusti elementi, tanta
giente,buod cibo e ben cotto, buona musica, tutti ingredienti,di
una ricett: che tutti vorebbero fosse ogni volta che escono.Tante
grazie vanrio al comitato organizzatore.

'- -
j
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C~1~nn~ D~m~gr~f~~~
Nat': Laura e Janes Daly annunciano con orgoglio la nascita della
primogenita Jenn'fer avvenuta il giorno 2 maggio, altrettanto
orgogliosa 10 e la nonna Cecilia Maestranz'.

11 giorno 22 magg'o e" nata Sementha Reda, 10 annunciano con
orgoglio i neo genitori Sandra e Domen'co e i 4 volte nonni
G'ovanna ed Anselmo Corazzola.

Fernanda e Pat Scida sono gli orgogliosi genitori di Daniel,
nato il 17 giugno dando cosi a Giancarlo (4 anni) un fratellino
con cui giocare ed a Franca e Bruno Fanti un"altro nipotino da
cul1are. Ai neonati, genitori e nonni auguri per ogni bene da
tutta la comunita~ trentina
Deceduti: A Cormons Gorizia,il giorno 25 magg'o alla eta' di 84-anni si spegneva Suor Enoe Zen' nata a Cavedago e batezzata con
il nome di Rachele Elvira faceva parte alla congregazione delle
Suore della Provvidenza, spese i suoi 60 anni di vita religiosa
in varie parti d' Italiain Clualita'- di infermiera. Suor Enoe era
zia di Dario Zeni. L -amministrazione del club, compaesani e tutta
la comunita"" trentina porge a Lei una prece.

11 giorno 11 giugno si e spenta all'et~ di 70 anni Pia
Flabbi ~ era nata a Spormaggiore. Ai figli Mary, Ines e Joe e loro
famiglie, di cuore vodano Ie condoglianze calorose
Matrimon': Jimmy Corazza (di R'ta e Mario e cugino del nostro
presidente) il giorno 8 Ottebre si spo&era can la signorina Nad'a
Sabblone nella chiesa di S. Agostino

II giorno 29 ottobre invece nella chiesa di S. David in Maple
saliranno all"altare la signorina Anna Corazza (di Elisabetta e
Renata) can il signor Roberto Colal'llo.
Congratulazioni a: Massimo Prevedel ( di Natalia e Franco) il
quale can il concludersi dell-anna academico all-universit~ di
Toronto ha finito i suoi studi conseguendo il Bachler of
Commerce. Auguriamo a Mass'mo una carriera ricca di fortuna
Fidanzamento:Betty e Gino Inama, sana lieti di annunciare il
fidanzamento della figlia Chr'stine con il signor Teddy Lovisotto
(di John e Clara) Si sposeranno il giorno 23 settembre 1995.
Auguri a: B'anca Cd' Henry e Gina Foradori) la quale il giorno 23
g'ugno ha soffiato la prima candelina attorniata dai genitori e
dai nonni Bruno e Flavia Foradori che per 1 'occasione sono venuti
da Wi ndsor.
Anniversari: 11 giorno 4 maggie hanna celebrato attorniati dai
loro figli i 20 anni di matrimonio la simpatica coppia Francesco
e Giovanna Marchett', concedendosi per l-occasione una piccola
vacanza al caldo sole delle Bohamas
Viviana, con il marito Tony Wulle, Miriam e Marco Osti, hanno

festeggiato con una simpatica festicciola in casa, i 30 anni di
matrimonio dei lora genitori Livia e Gemma il giorno 26 aprile.
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CONVENTION CONTINUA

Come avrete potuto leggere nella pagina precedente ,e' un
altr~ volia tempo di convention ,di I.T.T.O.N.A.questa, 1a
.decima, si ::terra'a a Windsor il '10 •. 1'1--"12 lugUo. Per l'occasione
il club organizzera'dei pulman per il trasportodella gente ,per e
da WIndsor: Uno partira' venerdi' 10 luglio aIle 8.00 A.M, il
secondo sa~ato luglio 11 aIle 7A.M. sempre pero' tenendo conto di
avere abbastanza partecipanti. Contiamo di essere di ritorno a
Toronto pe~ Ie 11 P.M. di domenica 12 luglio. Tutti coloro che
sono interessati a partecipare so no pregati di venire al Club
3300 Steeies # 31 il giorno mercolrdi '25 marzo aIle ore 8.00
P.M.dove i moduli per registrarsi saranno distribu'ti. Portate
con voi almeno 3 assegni ,uno per il package convention A.B. or
C, uno perla gita (tours) -1,2 or:3 uno per il pulman, se usate

,>quello come mezzo di trasporto.

LO SAPEVATE CHE- _

Nel Trentino ci sono anche dei santi,beat.i 0 venerabili?
Eccone alcuni:San Vigilio, vescovo di Trento, prottetore della
provfncia. [I santi Martirio, Sisinio ed Alessandro, sono sepolti
a Sanzeno'e sono chiamati martiri Anauniesi. Stefano Bellesini,
agostiniano, e' beato. Antonio Rosmini, di Roveret.o, si vorebbe
farlo santo. San Romedio, e' venerato nell'omonimo santuario. Di
recente e' stata beatificata, madre Paolina Visintainer, nat.a a
Vigolo Vat~aro e morta in Brasile.

LO SAPEVATE CHE- _

In Toronto ci sono quattro sacerdoti trentni che lavorano in
varie paracchie? Sono: P.Claudio Moser, P.Agostino Dononi,

iP.ltalo Raich, P.Eugenio Baggia. Nella chiesa di San Giuseppe
I'Lavoratore - (St. Joseph the \tJorkel~) nell' al tare ci sono Ie

reliquie del santi anauniesi, Sisinio Martirio Alessandro e di
san VigiliaJ Chiedete infrmazioni piu'dettagliate su questo
riguardo a P.ltalo. Come vedete questa volta ci siamo limitat.' a
parlare di ~acerdotie santi. Nelle prossime edizioni parleremmo
di altre cose variate che possono andare dal lavoro allo svago
dalla polit~ca alIa religione ecc ...

I



CSt. Joseph the Worker)
santi anauniesi,Sisinio

Chiedete

~.~~...~---~_~.~:.~'------------------------------------------ta.
.~

Quest~ volta diamo il via ad una nuova rubbrica,la
quale la chiamiamo semplicemente LO SAPEVATE CHE'!!!

LO SAPEVATE CHE .....

Nel Trentlno ci sono anche dei santLbeati 0 venerabili'?
'IEccone alcuni :San Vigilio, vescovo di Trento,prottetore della
iprovincia. I santi Martirio, Sisinio ed Alessandro,sono sepolti a

Sanzeno e sono chiamati martiri Anauniesi.
Stefano Bel.lesini, agostiniano,e' beato.

j"Antonio Rosmini, di RoveretoJ, si vorebbe farlo santo.
San Romedio, el venerato nell'omonimo santuario.
Di recente .el stata beatificata, madre Paolina Visintainer, nata
a VigolotVattaro e morta in Brasile.

,iLO SAPEVATE CHE .. o.
In Toronto ci sono quattro sacerdoti trentni che lavorano in

varie p~rocchie? Sono: P> CLaudio Moser, P.Agostino Cononi.
P.Italo Ra~ch, P.Eugenio .....
Nella chi~sadi San Giuseppe Lavoratore
nell'altare ci sono le reliquie dei
Maytirio Alessandro e di san Vigilio?
infrmazionipiu'dettagliate su questo riguardo a P.Italo.

Comej vedete questa volta ci siamo limitati ~ parlaredi
sacerdoti e santi. Nelle prossime edizioni parleremmo di altre
cose vari~te che possono andare dal lavoro allo svago dalla
politica alIa religione ecc ...
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