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A tribute to

:Ent"t,co CLaUSeT

We are all saddened by the unexpected passing of Enrico and are
touched by his death as we were touched by his life - a life of
devotion and service to his family and community.

We will always remember Enrico as a gentle, good natured
individual, a man of exceptional warmth and compassion.
people person, always eager to help and give to others.
liked by everyone he met.

He was a
He was

Some of us had the pleasure of working with him in the Tyrolean
Trentin Social Club. Enrico was a hard working, conscientious
President of the Cl~b. We all admired his enthusiasm, friendly
persuasion, dedication and ability to relate with people at all
levels.

He was notorious for the hospitality he provided in his home and
his devotion to his family was exemplary. Family members are
witnesses to his love, care and concern.

Enrico Clauser was a man you cannot forget. He will continue to
live in our memories and our hearts.

The Directors of the Tyrolean Trentin Social Club wish to convey
sincere and deepest sympathies to family members in this time of
sorrow.

Tutta la comunita' trent ina si stringe intorno a Natalia e ai
figli Enrica, Laura,e. Franco per espriu1ere loro' le piu
~ffettuose espressioni di cordoglio e preghiere per llanima
di Enrico~ il_cui_es~mpio rimarra vivo in~tutti ~oi.



"IL GIORNO DELLA MAMMA"

La prima volta che abbiamo provato ad organizare, "The Mother's Day Brunch",
nella sala del club fu un vero successo.
Le 68 persone che parteciparano a questo giorno della mamma, maggio 10, ~
hanno gustato un abbondante pranzo preparato da Silvano. Ringraziamo
Andy Scandolari per aver organizato il tutto.
Fate attenzione e leggete la "Baita" per la festa dei caccia tori che
avra luogo in autuno.

,
"LA GARA DI 3 SETTE"

11 giorno 15 maggio nella sala del Club ha avuto luogo la finale della
gara di "3 Sette", vinta dai fratelli Bruno e Tullio Fedrigoni,
Alfredo Paller e Luciano Comparin secondi eBen Bazzoli e Olivio Fedrigoni
terzi.
Fu autuno faremo la gara della "Briscola" nelle prossime "Baite" vi
faremo sapere il giorno delle gare che sara organizato da Gino Inama.
Ci congratuliamo can i vince tori e un grazie agli organizatori -
Angelo Tanel e Andy Scandolari per il successo.

ATTENZIONE: ATTENZIONE: ATTENZIONE:

La sala del Club e disponibile a pensionati, e ad altri gruppi tutti i
giorni della settimana e la domenica eccetto il venerdi sera che e
occupata dai membri e amici per il gioco delle carte, pure il primo e
il terzo martedi del mese occupato dal Gruppo Donne. Se volete usare
il Club regolarmente incominciando da settembre con tate un membro della
direzione.

UN AVVISO AI "SPOREZI"

II sindaco di Spormaggiore, Remo Tanel a inviato al Club un certo
numero di pubblicazioni per i Sporezi di Toronto e vicinanza. Queste
riviste sulle attivita del comune saranno distribuite al Picnic del
Club da Gino Osti e Angelo Tanel. Siccome che in altre occasioni la
publicazione sara spedita singolarmente dal Sindaco, e necessario
mandarli l'indirizzo proprio. Un indirizzario di Sporezi nel Club sara
spedito da Gino Osti.

TRENTINI YOUTH CLUB

The newly founded Trentini Youth Group would like to take this opportunity
to THANK the Executive Committee of the T.T.S.C. for their help and
support.
Our first event, a Win, Lose or Draw Tournament, was a great success for
all who participated. We hope we can keep the spirit alive at the upcoming
T.T.S.C. picnic.

CONGRATULATIONS to the following particlpants who were chosen to attend
the three week Heritage Programme in Trento:

Tania Cologna
Joseph Segna.

Sandra Zeni

Silvia Sicheri
Steve Simone



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

Roberto e Maria Grazia Remondini annunciano la nascita della secondo bambina, Giulia,
nata il 17 febbraio. Congratulazioni alla nonna Anna Maria Franzoi e parenti tutti.
Un allegro benvenuto 10 si porge a Peter Henry Anselmi, che e venuto a riempire di
gioia il papa Dennis e la mamma Laura il 14 aprile. Congratulazioni al fratello Philip
e soprattutto ai nonni Ilda e Giuseppe Anselmi.
Mara e Rob Martello contenti annunciano la nascita di Nicole Lisa nata il 22 aprile
riernpendodi gioia il fratellino Matthew di 5 anni e i nonni Elisa e Decimo Prevedel.
Tre settimane dopo la figlia Laura col marito Angelo Catenaro annunciavano la nascita
della piccola Jessica Dawn nata il 13 maggio facendo felice la sorellina Amanda,
nonni, zii e cugini.
Carlo e Mena Filippi annunciano con piacere la nascita del secondo bambino Matthew
dando gioia al fratello Christian e ai nonni Rino e Teresa e ai zii e cugini. E la
piu orgogliose - la bisnonna Carla!
Gino & Christina Angeli sono lieti di annunciare la nascita della piccola Jody Danielle
nata il primo giugno riempendo di gioia la nonna Luigina Angeli e parenti tutti._
Daniel e Elsa Bertolini annunciano la nascita del bambino Alexander Daniel facendo
contenti la sorellina Jamie e la nonna Rina e la zia Helen.
MATRIMONI E ANNIVERSARI
Congratulazioni, tanta fortuna a Laura Maestranzi e Jim Daly chi il 23 maggie si sono
uniti in matrimonio incorniciando il loro sogno d'amore. Laura e figlia di fu
Clemente e Cecilia.
AUGURONI, AUGURONI! Un particoloare augurio a Pierina e Gianni Fellin che sono
arrivati a celebrare Ie nozze di oro il 20 giugno circondati dai figli e nipoti, parenti
e amici. Congratulazioni.
CONGRATULAZIONI
Auguri a Wanda, figlia di Gemma e Eduardo Angeli moglie di Massimo Carotta
la quale ha conclusa il suo corso di studio a Ryerson-Poly technical
Institution dondo la propriadissertazione per il Bachelor degree in
Businesg & Management. Ha incominciato la sua cariera lavorando per
Environment Canada. Congratulazioni:
Auguri a Giovanni Ferrari figlio di Maria Luigia e Pi~rin~ ~err~ri che
ha presso la laurea del University of Toronto nel genlo clvlle 11
3 giugno. Congratulazioni.

CONDOGLIANZE:
11 giorno 21 aprile e spira to improvisamente il nostro caro socio
Vittorio Daldoss. La momunita Trentina porge alIa moglie Natalia e figli
Orsolina col marito Mario e Carla col marito Sandro e nipotini, fratelli,
sorelle e cognati, le piu sentite condoglianze.
~- giorno 19 maggio e spirata Emma Flaim in Zuech a Revo sorella di Anna
t~'chetti. Condoglianze ai tutti parenti.
Condoglianze a Albina Franch e marito per la morte della sorella Luigina
Pasquin in Italia.
II giorno 19 maggio, il nostro caro affezionato Enrico Clauser e improvisamente
deceduto lasciando nel piu dolore la moglie, figIi, nipoti, fratello e
cognati e tutti famigliari.
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ATTENZIONE L'ANNUALE PICNIC
.: ~

Quest'anno faremo il picnic la domenica261uglio. Com~.tutti l'a~n{'
~ara- una giornata diverterite per grandi"e piccoli" pe~ chi~vuo~e_~i~ :_
saranno le- seguenti gare -boccie, carte, albero della qutagna ecc.
Per i piccoli ~ tiro alIa fume, sacchi." corse ecc. $ per finirela .
tradizionale polenta con salsiC:ce. Speriamo_che._sia'l::l~fabella giornata'.
Arrivederci-alpar~o. -
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ANNUNCIO IMPORTANTE
"., .•-'- .•. ~La sala del club sara chiusa della meta del mese di luglio e aprira in settembre.

Per~chi volesse-'venire-:irgiorno-3-1uglIoci-~arapolenta e salsicc1.e.. Ii Corriitatb.-~-.,:
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VIAGGIO" PARTICOLARE
Don Egidio Betta, parroco missionario per gli emigrati Italiani in Germania
di dissendenza Trentina, e la sorella Irene Corazzq, Pio Tenaglia e la
figlia Ida Breda, sono i 4 Trentini, che il gruppo Saracini Travel assieme a 114 persone
Italiane, hanno fatto il Pellegrimagio Pasquale in Terra Santa, e aRoma, Piazza San
Pietro, per assistere la Celebrazione Pasquale, presieduta da Papa Giovanni Paolo JI, 'e
al discorso e benedizione deL Santo Padre "URBI IT ORBI". .
.TO ALL READERS .
Please keep in mind this newsletter was a collaboration of many people
who tried their best to publish this issue ASAP~
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