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----------------------------------------------------------BUONA PASQUA 1994
Con tai'jii aiiguri di pace, serenita' e gioia

a tutti i nostri affezionati lettori con la speran2:a che il loro interesse nel leggere queste righe
continui ad accompagnare gli sforzi infusi nella compilazione di questo notiziario,

----------------------------------------------------
T.T.S.C.: II 16 gennaio 1994 si f~' tenuta una speciale riunione per eleggere it
nuovo Consiglio Direttivo. Sono risultati eletti per acclamazione: David Corazza, Presidente;
Denise Viola, Segretaria; Henry Foradori, Tesoriere; Benny Bazzoli, Manager Sala; Aldo
Cologna, Editore Bollettino "BAlTA"; Steve Simone, Revisore Conti; Gemma Angeli e Una
Daldoss - quali rappresentanti del Gruppo Femminile, Attivita'. Queste persone possono essere
contattate lasciando un messaggio al (905) ~SO-6459,

ii Pres,dente uc:vid Loriiha &" ancora alia ricerca d! un Vice-P;"esidente,
di un Addetto aile Attivita' e di altri volontad. II ruolo del Vice-Presidente e' quello di
rappresentare it Presidente in sua mancanza, mentre quello dell'Addetto aile Attivita' e' di
controllare i tornei di carte, la festa dei cacciatori e iI picnic, II ruolo dei Volontari dipende
dalla propria capacita' e disponibilita', basta decidere in quale campo aiutare.

MESSAGGIO OAt !~UOVO PRESIOENTE

I would like to thank the past Directors for their time, patience and effort over the past
two years, They all had other commitments besides the Club, but they carried on the tradition.

A very interesting event has occurred in this new election. Most of the new directors
have not been on the Board previously and they are the sons and daughters of the first generation
Trentini. This signals an interest in the Ciub from a different age group. With these new
directors, myself included, I ask for your pati(mce as we must learn what all previous directors
have accomplished and I also ask you to forgflt that part of the past you are unhappy with and to
open your mind and concentrate on the future.

The future of the Tyrolean Trentin Social Club of Toronto lies in your hands. It is not
enough for you to say to the Trentini youth to participate. Instead you must lead by example, and
that means getting involved in some way. One of the best ways to get involved is to be a member
of the Club and attend the Club's activities, The people who volunteer their time are not doing
this for themselves alone, they are also doin~Jit for the Trentini community.

I could continue writing, but I would rather be discussing this with you personally when
I see you at the various events. I look forward to getting to know you all and for you to know the
directors. See you soon. David Corazza



RICHIESTE AI SOCI

1 . Nell'immediato futuro sull'ultima pagina della Baita sara' stampata, come era stato
deciso nel passato, della pubblicita'. Se qualcuno ha bisogno di tale servizio 0 conosce persone
interessate a questo, e' pregato di lasciare un messaggio al (905) 660-6459.
2 . Nel tentativo di aggiornare al massimo i nostri schedari, si vorrebbe ricevere Ie date di
nascita, i nomi e iI numero di telefono di tutti i famigliari: moglie, figIi e nipoti inclusi, con
anche la data di matrimonio.

Inoltre si vorrebbe ricevere una lista con indirizzi completi di Trentini che non sono
ancora soci, nella speranza che quella volta che ricevono iI Bollettino, si lascino invogliare a
partecipare emagari .successivamente diventare anche soci.
3 • Si prega di parlare ad altri Trentini del Club in modo che possano anche loro diventare
soc; 0 almeno abbonarsi alia Baita in modo da informarsi su quello che succede nella comunita'.

SALUTO 01 COMMIATO OAL PRECEOENTE OIRETTIVO

Si porgono i ringraziamenti piu' sentiti ai membri del Consiglio Direttivo che hanno deciso di
ritirarsi: Sergio Marchetti, Tom Fellin, Ugo De Marchi, Gino Osti, Bruno Fanti, Andy
Scandolari, Angelo Tanel, Gino Inama e Giuseppe Gottardi. Hanno lavorato molto per il bene del
Club, prendendosi cura delle lora responsabilita'. In particolare, desidera sottolineare iI ruolo
veramente coscienzioso svolto da Angelo Tanel che ha usato Ie sue capacita' organizzative nel
mantenere la sala del Club attraente, pulita e sempre in attivita'. Inoltre Sergio Marchetti
desidera ringraziare tuttiquei Trentini che hanno dimostrato interesse e hanno sostenuto il Club
in questi due ultimi anni.

ATTIVITA' PER IL FUTURO

OGDEN - UTAH 1994 CONVENTION: MARTED!. 22 MARZO. 1994 aile 8:00 dj sera. presso
la Sede del Club, coloro che hanno intenzione di partecipare alia Convention del prossimo luglio,
sono pregati di presentarsi per la dovuta registrazione in modo da poter compilare i relativi
formulari e spedirli in tempo per ottenere tutto il relativo materiale.

GRUPPO "SENIORS": Aldo Cologna e' intenzionato ad organizzare tale gruppo per;
pensionati e per coloro che hanno raggiunto I'eta' d'orol La prima riunione sara' tenuta
MERCOLEP!. 23 MARZO. 1994 all'l :00 p.m., presso la Sala del Club. Anche per questa speciale
iniziativa, siete pregati di lasciare un messaggio al (905) 660-6459 per Aldo Cologna.

TORNEO 01 BRISCOLA: sara' tenuto presso la Sala del Club YENERal 8 APRILE 1994. Coloro
interessati a questa simpatica manifestazione, del costo di $ 10 per i soci e $ 15 per i non soci,
sono pregati di lasciare un messaggio al (905) 660-6459 per Aldo Cologna.

FESTA DELLA MAMMA: per DOMENICA 8 MAGGIO 1994 presso la Sala del Club verra' offerto
il Mother's Day Brunch. Una volta all'anno, dara uri attimo di riposo aile Mamme e' giusto e
doveroso e cosi', nella giornata dedicata a loro, non dovranno spadellare e lavare piatti. La cifra
che mariti e figli devono preventivare e' alquanto modica: $ 20.00 a persona che coprira' Ie
spese di un pasto all'italiana e fatto alia casalinga. Con un prezzo cosi' basso e" di regola avere il
"CASH BAR". I posti nella sala del Club sono Iimitati, quindi converra' prenotarsi al piu'
presto possibile, lasciando un messaggio al (905) 660-6459 oppure telefonando a Una Daldoss
al 249-0265. Se tutto andra' secondo i piani, ci saranno un paio di simpatiche sorprese. Mi
raccomando, prenotatevi in tempol



Festa dell' Annlversarlo

The Trentini and guests who att~nd~d the 29th Anniversary Dance on February 12th were
treated. to a memorabl~ event. Highlights of the evening included a draw for a trip to Italy won
by ~~rra Cologna, musICby the Orchestra Effe~ and a rich menu. Sergio Marchetti thanked the
p~rtlclpants and bade farewell and David Corazza introduced the new Board of Directors and
reIterated the call for more interest, support and involvement in the Club. Heartfelt thank-you
are sent to
* Comar-!empo Travel for their generou~ donation of the trip to Italy
* Casa Ricca for a plentiful and fine dinner
•• Effex Band for keeping continuously everyone on the dance floor
* Capuani Florists for the flowers on the tables.

COLONNA DEMOGRAFICA

t

FIOCCO BLU:
* Bruno Bertoni (di Caterina e Giovanm) e la moglie Barbara hanno avuto it loro primo
bambino 10 scorso novembre. AI piccolo John, anche se in ritardo, tantissimi auguri assieme ai
genitori e nonni.
* Loretta Ferrari (di Zaira e Fortunato Sichert) e il marito Saverio sono diventati
genitori di Anthony David iI 17 dicembre 1993. Ai nonni tante congratuiazioni per questo
raggiunto traguardo, ai genitori e bimbo una montagna di auguri per iI futuro.
•• Michael Steven Pellegrini e' nato iI 23 gennaio 1994, accolto con gioia dalla sorellina
Cristina. AI papa' Joe (di Fernanda e Tullio) e alia mamma Josie affettuose felicitazioni
unitamente ai nonni.

CONGRATULAZIONI vivissime
* a Daniele Zanotti (di Pina e Rodolfo) che ha conseguito il Master in Social Work presso
l'Universita' di Toronto 10scorso giugno. Auguri per una carriera ricca di soddisfazioni.
* ai coniugi Aldo e Alida Cologna che 1'1 marzo 1994 hanno raggiunto i 25 anni di
matrimonio. Una bella sorpresa I'hanno avuta con la festa oHerta il 23 gennaio dai figli Stefano
e Boris con tutti i parenti (perfino i cugini da Ogden - Utah, e i cognati da Thunder Bay), amici
econoscenti. Si riposeranno inoltre, riflettendo sui passato e programmando iI futuro, con una
vacanza a Porto Platal

DECESSI:
* La notizia della ir.aspettata morte di Damian Bruce Clauser (d; Adriano e Carol) deceduto
proprio il giorno di Natale in seguito ad un incidente ha colpito tutti noi. Allagiovanissima eta'
di 19 anni, ha lasciato nel piu' profondo dolore i genitori, iI fratello Mason, la sorella Candice e
la nonna Giuseppina. La sua forza a coraggio saranno sempre presenti nei pazienti cha hanno
ricevuto il dono dei suoi organi. Ci uniamo al dolore della famiglia con Ie nostre preghiere.
•• II 1993 a' finito con la triste nota di Damian e purtroppo anche il 1994 ci ha data subito
un altrettanto triste fatto con I'improvvisa scomparsa di Padre Flavio Trettel. L'amato frate
francescano, che tra i trantini di Toronto annoverava moltissimi amici, a' deceduto in queI
terribile incidente in California che fu visto anche alia televisione 10 scorso gennaio. Lo
sgomento e I'incredulita' sono stati gli immediati sentimenti espressi da tutti ed infine ognuno di
noi si e' sentito piu' povero senza la sua presenza. Lo ricorderemo sempre perche' sapeva
rincuorare gli animi afflitti, offrire una buona parola, infondere il suo ottimismo e coraggio,
confrontare Ie idee con la fede, rallegrare momenti di gruppo e spronare al meglio. AI fratello
Padre Efrem e tutti i famigliari Ie piu' sentite e profonde condoglianze da tutti noi.
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BAlTA NEWS ONLY
$10.00 per year for 6 issues

CLUB MEMBERSHIP
$50.00 per year
Includes:
- Baita for the year
- discount at. the Anniversary
Dance for you and your spouse
- free entrance to the Picnic for
you and your spouse
- free gifts for your children at
the Santa Claus Breakfast

discount at the card
tourt13ments
- vote at the general meeting

BIRTHS,MARRIAGES,
GRADUA nONS, CHANGES
OF ADDRESS,' CHANGES
OF PHONE NUMBERS, ETC.
Please advise us of any of the
above by leaving a message on
the Clubs answering machine or
contacting one of the directors.

Henry Foradori, B. Comm.
Assistant MaMler

FUTURE EVENTS
March 22

Convention Registration
April 8 - Briscola Tournament
May 8 - Mothe:"s Day Brunch
July 22 - Convention
July 24 - Picnic
November - Mass for the

Deceased
November - Club General Mtg
December 11 - Santa Claus

Breakfast
1995
January - Casa Trentina General

Meeting
February 11 - 30th Anniversary

Dance

CASA TRENTINA
DIRECTOR'S
President David Corazza
Vice-President Gino Inama
Treasurer Maurizio Tanel

CLUB HALL
3300 Steeles Ave W. # 31
Available to all for Stags,
Showers, and any other Special
Events.
Club Members $125.00
Non-Members $200.00
Plus S200 deposit required
Tableware can be rented
Contact the Club Manager or
leave a message on the Clubs
Answering Machine.

CLUB DIRECTORS
llresident David Corana
Secretary Denise Viola
Treasurer Henry Foradori
Controller Steve Simone
Club Manager Benny Bazzoli
Editor of the Baita

Aldo Cologna
Women's Group Reps

Gemma Angeli
Lina Daldoss

INDEPENDENT THINKING
5468 Dund •• SIr ••• 1West
EloblCok~. Onl. M9B 6E3

TEL: (416) 234-1554
FAX: (416) 234.1257
PAGER: (416) 552.3104

TRENTO MOTORS LTD.
5395 Sleeles Ave. West
Weston, Ontario M9L I R6

BUS.( 4161749-9522
FAX.(4161749-7498

n .Ji""'SCJrrd I1y THE CUIt.OIAN CIOUP Of FUNDS LIMITeD

MSI'S., mVeEltments.. Ins.urance

ANSCON
CONTRACTING INC.

ANDY SCANDOLAR/, C.f.r.

DA VID CORAZZA
Chartered Accollntam

379 Maple lool Dr. Toronto, Onlario M6l IP" 01"'6)2"8-5770
rllx (-Ii! -6659

o~
f -r1...-' ') \7J "J . 2851 John S,-, SIc. 200, Markham, Ontario LJR 5R7

(Tel: (416) 477.9757 Fax: (416) 477-6458

930 Rownlree Dairy Rd.. Uni! 13
Woodbridge. Onl. l4l 5\'2

Tel: 856.5599 . Fax: 856.6927

WilliAM DE NINO 193 Dovercourl Rd ,2nd Floor

~

Toronlo.Onl MSJ 3C7

. OLYMPIC~;:P:I::.
: Limited
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