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Lu~Jio A1.08to

Con J' accorcia~nentodelle giornate, n rinfresco del b~CO e Ie cadute delle rogUesi
annuncia I'arrivo dell'autunno. II poeta Livio Tissot presentalafine.dell'estate e I'arrivo della... ,,: '"0-:-":--';;;;;..-,

nuovastag,ionecon la sua poesia "Setembre".

"
lloresi I scoil1mzo 0 dt'UtT/tor

dluili, c%r de I'Ot'O, {tYiI bedoi
e qua/du fora se 10 'vet cascar:;

piou, par tt:1't1;ttd paach e mot.

,
&smt de tont in tant a sbrondhinat"

Ie mandhe cheIe torna dho mcoi .
pan:lu I taca a desmontegar:

m(JtJcheIePat" (ftant depi'i son no;.

E1 capuz del/nm/e, che'i squt"r'Z
Ie zimt', 'i pesa su tuta la val

cofa 'Ifuse de piomb e no'! st' Vt:1~.

Di senzo so/,(f onca stT/za sal:
" ,- "

Sf! sent piandhtr po e mo Ie stralasegne ..., . .

01 'ista gft 'oonfat cIfuneral.

larest .. larici
dhali ..gialli
I bedoi .. Ie betulle
tut pacech e moi ..e tutto fango e poizanghere
sbrol1dJunar .. il suono

Ie It,aandhe-dellemanze ." ~.'
deslnontegar ..•ha inzio la transumanza
Ie stralasegl1e-le grondaie
ista~estate
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COlona Demografica"
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I Anthonye Cheryl BOlneahnundano con Ol'g0gJio:ianasciJa del ~rimogenito Erie-Clvvenuta
iI giorno 8 agosto , ~dtrettanto orA~Jiasa 10 c"a -nonna Rasa.' ,.' ! .J
t ~. L L •. •• r' 1':- .~..~ - .

Deceduti:
I
1 II gio,mo 29, luglio.si e spenta improvvisamente Annamaria Tannel, la moglie del povero
Luigi Tane!. La commurii~~f Trenptia porge ai figli Alfonso e Giorgio ie pili vive condoglianze.
. II circolo TrEmtino di N,ew~York annuncia la'scomparsa del socio, Luigi Rossi, che al 29
lugHo. all'eta di 64 anni si e spenta la vita. Nato a Revo in Val di Non.'emigro in America da
giovane. Luigi fu iI presidente del circolo Trentino di New York e iJ consultore degli emigranti
trentini di New York. Lascia un profondo rico'rdo in tutti queHi ehe I'hannocona..~ciuto.
L'amministrazione de) eluDe tutta lacommunitilTrentina di Toronto porgono alIa mogHe
Annette e ai familiari le'piu sentite condogllanze~,~
~ A I\apukasing, e deceduto Agostino OlivirL nato a Carisolo in Val Rendena. la communita
l'rentina porge al figli e ai familiari vivissime condoglianze.

A Vancouver, iI giorno 12 agosto, all'eta di 71 anni, e deceduto Pietro Agosti, nato a
Romano in Val di Non, il 23 aprile 1923. Lc piu sentite condoglianze alia moglie Olivia e ai figli
~ - - I

Moreno e Elisabetta con marito Robert e aile sorelle Anna Salvaterra a Toronto e Mincotta in
Italia.

MatrilDonio:
I signori Ines e Mario flaim annunciano n matrimonio della loro figlia, franca, con

Salvatore RuscittI.. if quale e avvenuto il 3 settembre alia chi'esa di St. Judes. Per celebrare
questa speciale occasione sono venuti dall' Italia gli zii Enrico e Teresa e la cugina Paola. I
genitori, la Borella Oraziella e marito Herb e nipote Stephanie e gJi zii augurano ogni bene per
un futuro colmo di felicita e pro..~perita.

Joseph Segna (di Ervino e Natalia) si e unito in matrimonio con Car'mella A..'3aro.I novelJi
spa..,ihanno trascorso]a luna di miele in Grecia. AlJasimpatica coppia tanti auguri di una lunga
vita felice insieme.

Gianni Bome (di Rosa e del fu flore) il giorno 10 settembre si spasenl con la signorina
Amelia Carlantonio. Tanti auguri e felicitazione.

-----".



L'unita del nostro paese, da sempre ancorata ad un unko patrimonlo dl cultura.. di lingua.
di tol1eranza, di tradizioni comuni e pur differenziate. Trova una sua espressione importante
~nche nel collegamento n~turale t.raJamadre patria e Ie comunita lontane. L'unita del pae..l;}esi
mricchisce delle vostre esperienze e di quena unittl e soHdarieta che devono esistere rra tutti
noi che in forme diverse operiamo all'estero.

In attesa di incontrarvi, non appena presentate Ie lettere credenziali, formolo a voi tutti,
aile vostre famiglie, e in partkolare ai giovani italo-canadesi impegnati a c09truire iJ futuro di
questo straordinario e ospitale paese, fervidi auguri di prosperita, serenita e suceesso.

Andrea Negrotto Cambiaso

urt MESSAOIO AI CACCIA TORI:
Sperante ehe i ciazadori i faia na bona ciazza ehe enzi poden far na bona e simpatizante

zcna con i dazzadori.

EVENTI DA KICORDAKE:
~ll9 settembre, ei sara I'apertura del bar.
~ll 16 settembre, al bar sara offerta la pizza gratuita.
~I121 oUobre. ci sara II grande torneo della briseola.
~lJ6 novembre alia chiesa di st. Jane Francis ci sar~ la messa dei defunti e poi come tradizione
al club samnno offerte Ie castagne.
~lnfil1e,un avviso a tutti I membri del club, ci sara una riunione iI 27, novembre aile due
pOlnerrigio alia sede del club.

UN AVVISO IMPOKTAI"ITE PER LE DONNE TMNTJrltE
Come avrete forse sentito, ci sara un torneo di Briscola alia sede del club iI giorno 21

otl.obre. Vogliamo eliminare iI mito che "Ie donne non sanno niocare aile carte" , e quindi vi
inviliamo calorosamente a partecipare nel torneo. Cost potrete godervi una bella serata in
compagnia. Buona fortuna a tuttil

N.B. II prezzo e $10 per coppia 0 $5 per coppie miste (maschiojfemmina).

UN mORAZIAMENTO PARTICOLARB AL:
Signor Tullio Corazza per aver pagato la quota della baita fino a quando va in pensione.

PROVERBIO DEL MESE:
nL'aria setembrina la se fa frescolina".



PICNIC
The Cltmualpicnic at "roHolars Country Club" on ,July24 turned out to be a great success.

So numerous were the people. the polent.a. the sausages, medals and prizes were all
distributed. Over E)O children pmticipated in t.henames and we had 10 t.eamspmticipaf:in~ in
the volleyhalll.ournament. Wewould like to t.hank:

~Thcwomen who prepared the polenta and the SfH1S<1ges.

~Nkola's Fine Food's tmd Vinotcca for sl1pplyimg the sausages tmd the winc.
~Andall thu<:Iewho volunteered their time in making the picnic a greflt success:
David Corazza. Ugo De Marchi, Bruno t~anti,Franca I"anti, Carmen I"edrigoni, OtiJla
Fedrigoni. Tom '''ellin, Gino Inama, Rohclto Remondini. PaoloTanel, Denise Viola, 'nes
Viola, Armando Viola and all others who \lIe have missed their names. Thank~you'

CONVENTION
The Convention that took place in Salt Lake City (Utah) from July 22nd to the 2,Hh was a

hit. Many people from all parts of Nort.hAmerica attended this special event. During these four
daysmany adivities too}~placc, such as, the Western Theme Dinner. Dancing, Tyrolian Dinner,
Picnic, and 1'1a.riS in the Ogden mountains, tours in various places in Utah and much more.
Among tho..qepresent at the convention were Dr. Carlo Andreotti (president of the province of
Trento) and Dr. f)nmo Ii"ronza(president of Trentini nel "lando). They pIesent:edas a gift to each
cluJ>a carved bronze medallion of the Duomo. Durinn the convention the IU.onameeting also
look place. There was a re~election of l:he exisl:in~ members for the next two years.
rurthermore, various clubs presented a campainn and voted for the location of the next
convention. The next convention in two years time was rewarded to Dafne . Alabama. On hehalf
of the Trentino Club of Toronto. we would like to congrat.ulate t.hem on their victory and wish
them all the best in preparing for the next convention.

A MESSAGE r'ROM TOE PRESIDENT
I hope you all have had a well and rested summer. September represents the opening of

t.heclub and the beginning of the many activities that. we will all partecipate in. It is with this
~reat energy t.hat you now possess that we can continue the great tradition of the Trentini as the

club approaches its 30th Anniversary. Hope you are all \o\'"elland I will see you at the functiott.~.

IMPORTANT NOTICE 'TO ALL TREl'fTINI WOMEN:
As you might have heard, there will be a Briscola tournament at the club on Odober

21st. We would like to brin~ to an end the myt.habout "women not knowing how to play cards".
Pleasefeel free to come out and part.icipate as it will add spice (sugar or pepper??) to the club's
atmospherc. The prices are $10 per couple or $5 for mixed couples (male/female).



PICNIC
L'mmuale picinic, il quale ha avuto Ilt~o al Fog,olarsCountry Club it 24, lu~lio e stalo un

HmnslIcr.esso. (~H p,iornala si e presentata molto divertente con tanti gioehi per tutti. Cera
molt a alleqria e.annonia fra tutti. La Santa messa fu eelebrata da Saverio Bia~i (ministero
provindal~ di Sfuz) e Fier Luigi Svaldi (guardiano al eonvento di Cles dove hanna la easa di
mT.()glie.nz~per nli alcolizz~ti). Inoltre. Ie salskcie (~onsugo e polenta erano esauritel 8i vede
che tutti €1vcvano fame ..•
Voglimno ringraziare:

~Le.donne ehe hanna preparatola polenta e Ie salisiccie.
-Nicola I"ine rood's e Vinoteea per aver fornito. Ie salsiccie, e iJ vino.
rLe persone ehe hanna aiutato a rendere iJpicnic una buona riuscita:
-David Corazza, Ugo Dc I"larchi. Bruno Fanti, Franca Fanti, Carmen Fedrigoni, OtiJla
Fcdrigoni, Tom Fellin, GinoInama, Robelto Remondini, Paolo Tanel, Denise Viola, Ines
Viola, Armando Viola e tutti gJi altri che abbiamo scordato di ricordare I loro nomi, mille
grazie.

conVEnTion
II 22 fino al 2/~. lugJio oltre 600 Trentini da tutti gli Stati Uniti e Canada si sono incontrati

per la Convention Trenlini Nord America, che ha avuto luego a Salt Lake City in Utah. Si e
preanmmdalo un nran successo. Ci furono molti divertimenti per tutta la famiglia, ad esempio;
cene, baHi, giochi. Aile, pi'hic, ecc. A questo avvenimento importante hanno partecipato come
ospiti d'onore: iI dolt.. Carlo Andreolti (it presidenle della Oiunta provinciale), if prof. Guglielmo
Valduga O'assessore all'indust.ria), iI dotl. Carlo Basani (if dirigente provinciale). if dolt. Bruno
l"ronza iii presidenle dei Trentini nel !"lando) e Fadre Bonifacio Bolognani (missionario negIi
U:-;I\ e sludic)!'IOdei prohlemi dcll'emigmzione). Come r!cordo della convention. la provincia di
TrC':ntoha r(';n~l~toa tutt.i I circoli 'Trentini una medaglia di bronzo.'iU cui em scalpito iJDuomo.
Jnf'itw, II pra~simo convention che avra JlIogo in due annl (1996) sara Invece tenuta a Dafne,
AJAbmna.

CONSULTA
Ll1cia 1"IHim, quale cotl..'mltore del Canada e unitamente a tutti gli altrl Con"ultori della

Frovinda Autonomtl di Trento, ha partecipato alia Consulta svoltasi alia fine di lugJio. La giunta
FrovinciaJe ha sfnJ')lilto del tlllovi crlteri In base al quaJl I Consultori hanno veramente sostenuto
linn in/era Rett.imana di riunioni, studiando la legge e iJ piano dell'emigrazione in modo molto
dettagli at o.

Lucia f'laim comunica che in .seguilo aile dimissioni del Dott. Bruno Fronza, al Quale
vanno gli ctugllri piL?sentiti per lutto iJ lavoro dedicato in questi 40 anni al mondo
dclJ'cmigrazionc, iJ Prcsidente delJ"Associazione Trentini nel Mondo e iJDotL Fcrruccio risoni.



L'ANOOLO DELL.E DO.NNE
La prima riunione del Gruppo Femminile per l'anno 1994~1995sara tenuta Martedi 4

ottobre 1994 aIle ore 8:00 p.m. In quell'occasione si potranno presentare e discutere Ie varie
idee che ogni donna portera sicuramente all' aU.enzionedi tutte per essere vagliate e portate a
termine.

Nel fmtempo si comunica che la OITA I)' AlJTUNNO e fissata per domenica 18 settembre
1994. Coloro che sono interessat.e a pmtecipare sono caJdamente pregate di mettersi in
contatto al pill presto possible con Gemma Angeli 0 Lina Daldoss.

Alcune signore hanno pensato che fasse una buona iniziativa quella di organizzare una
Nscappatina" in quel di Kitchener per 1'0ktoberfest in compagnia dei marit.i. Lucia l"laim deve
sapere quanto prima se I'interesse e verarncnte sentito. Chiarnatela per dirglielo, per favore!

UNMESSAOIO DAL "OSTRO PRESIDE"TE:
Spero che abbiate lrascorso delle belle vacanze e che vi siete riposati e divertiti. Ora,

siamo nel mese di settembre e quindi significa l'apeltura della sede del club e l'inizio delle
numerose attivita in cui tutti parteciperanno.

"E con questo vigore che po.'isiamo continuare la grande tradizione dei Trentini al quale it
club sta avvicinandosi al t.rent.esimoanniversario.

Vi spero tutti in ottima salute e un riavederci al pill presto.

UNMESSAOIO DELL'AMBASCIATORE D'ITALIA
Accingendomi ad assumere Ie funzioni di rappresentant dell'Italia in Canada, it primo

pensiero e per tutti gIi italiani che risiedono in questo paese e per I canadesi di origine italiana,
ad essi invio il saluto piu cordiale e beneaugurante

So bene quanto impol1.antesia stato e sia tuttora il ruolo delle no..~trecomunita nello
sviluppo di qUE:"A9togrande paese. arnico e alleato dell'llalia. E Quale livello di affennazione esse
abbiano raggiunto nella societa civile, anche attraverso un appOlto singolarissimo di cultura e
di antiche tradizioni~le nostre~alla creazione dell'immenso pat:rimonio multicinico canadese.

Tra Ie priorifa della missione che miaccingo ad intraprendere, rilievo particolare
flssumer~ quindi la volont~ di intrattencre cd flpprofindere il dialogo con Ie nostre comunitfl,
per in.'itaurare can esse un contatto non sporadico che possa aiutare la mia percezione delle
vostre eslgen7,ce dellfl realta complessa del grande paese che ci o.'ipita. Vorrei in tal mondo
testirnoniare concretamente l'attenzione rinnovata can cui J'ltaJiaguarda oggi alia presenza e al
ruolo del suoi figJi residentl all' estero ed ai 101'0 discendenti, ai loro problemi, aIle 101'0

aspirazloni.



,WINNERS

Brisco]a Tournament: 1st.place, Carmen Fedrigoni, Franca Pl:evedel
2nd place-:.ValentinoZenL Ben Bazzoli "

Potato Sack Racing:
2 & 3 yra ~Sarah Fellin, Erin Buchanan, .Nathew F~dr!goni
4 yrs, Sarah D~ldQSs,Alex Osti, Stephano Inama
5 yrs ~l'1arl<Salvadori, Amanda Breda, Andrea Lorenzo
(0) yrs, Ashley Veri, Christina CatHI0, Daniel Catapano
7 yrs ..Nichael Corazza, 1'10nicaVvilecchia, Laurien PaBer
8 yrs ' Anna Dias, Nelissa Carli, Chiara Cautillo
9 yrs, Vanessa Znidarcic, Teresa Aversa, James Buchanan
10 &. 11 yrs, Mauro Poletti, Claudia Cautillo;.Qiana Marchetti"
12 &. up' Anthony Agosti nLLaura Marchetti. Marco Carabett.a

Running:
2 &. 3 yrs ' Anita I"~n;~nzoi,Laura FedrigonI,Erin Bllchanan •. "
4.yrs ' I\ayla Paller, Alex Osti, Amanda Catenaro :,~

- 5 YI'S ' Alessia Narchetti, Andrea Lorenzon, f\-lark.Salracloni
6 yrs, Daniel Narchetti, Christina Cantillo, Micheal Lorenzon
7 yrs &. 8 yrs ' Chiara Cautillo. Adrian Zniearcic. Lauren Paller
9 yrs ' Steven Perrotti, Melissa Carli. Anrla Dias
10 yrs, Vanessa Znidaric, Christine SacchettL~Jennifer Osth
11 yrs, Roberto Rachieli, Alessandro Marchetti, Roger Marques
12 yrs ..Laura Narcl'1etti,_MeJissaCamparin, Ines Riz.zi_

Balloon Throwing:
3 &. 6, Jesscia Zadra, Vanessa Zadra, ,Julia Remondini

, .
7 to 9 ' Jennifer (nama, Mark Chiovitti, Lauren Paller, Vanessa Rachiele
10 to 12 ' Mauro PolettI, Roberto Rachiele, Mathew Tanel, N!cole TaneJ

• =-'t

,
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CALENDAR OF EVENTS I ADVERTISING ON THE BAlTA I
September 9
October 21
November 6
November 27

December 11

January

February 11

1994
- Bar Opens
- Briscola Tournament
- Mass for the Deceased
- Club Trentino General

Meeting
- Santa Claus Breakfast

1995

- Casa Trentina Realty
Company Limited
General Meeting
- 30th Anniversary
Dance

Advertise your business on the Baita
Newsletter.
Cost is $100 for 6 issues.
Baita subscription is included for the
year.

I CLUB TRENTINO HALL RENTAL I
3300 Steeles Ave W. Unit 31
Concord, Ontario (905) 660-6459

Available to all Trentini for Stags,
Showers, and any other Special Events.

Club Members $125.00
Non-Members $200.00

BAlTA NEWSLETTER

Subscription fee of$10.00 per year
6 Newsletters are issued per year

TYROLEAN TRENTIN SOCIAL
CLUB OF TORONTO

MEMBERSHIP

Plus a $200 refundable deposit is
required

Tableware can be rented for the event.
Contact the Club Manager or leave a
message on the Clubs answering
machine.

TYROLEAN TRENTIN SOCIAL
CLUB OF TORONTO DIRECTORS

CASA TRENTINA REAL TV
COMPANY LIMITED

DIRECTOR'S

$50.00 per year
Membership entitlements are:
. - Baita subscription 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 tournaments
- vote at the annual general meeting

BIRTHS, MARRIAGES, GENERAL
FAMILY MATTERS, CHANGE OF
ADDRESSES, CHANGE 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.

President
Vice-President
Secretary
Treasurer
Controller
Club Manager
Editors of the Baita

Women's Group Reps

President
Vice-President
Treasurer

David Corazza
Gino Inama
Denise Viola
Henry Foradori
Steve Simone
Benny Bazzoli
AIdo Cologna
Dolores Flaim
Gemma Angeli
Lina Daldoss

David Corazza
Gino Inama
Maurizio Tanel



Marchetti (jroup

130 RownI'H Do"Y Ad Uno 13
_oclgo OnlULSV2

Te, IS6SS99. Fa. lS6-6i27

60 Sl7Wrt¥J" Cn.
'WDoibrUig<.O ••.
£4£nil

'rDr."illt (416) 747'1992
'B", (905) 85151118
:T"'C (905) 850:,~581

ROSAHMA FOLLEGOT
TtL: •• 161 856-5100
FAX: •• 161 856-8208

6tCAm. Ave.
WOOOBillOCE 1Ai. 512

TORONTO, ONT. CAHAOA

MARCRIS CONTRACTING LTD.
l\esidenriol. Commerdol • InduslTlol

JOEMARCHml

3300 STEELESAVE. lIVEST. UNIT 19 TEl: 19051138.1537
CONCORD. ONTARIO LAK 2YA fAX: (905) 738.7536

Henry Foradori, B.Comm.
A"'si.•t.lnl ~'.ln.lgl'r

MONEY GR~WTH
.'INAl"ICIAI. SERVI(:t:S IN.:.

INDEPENDENT THINKING

555Hurnhamthorpc Rl)"IJ, SIt' 200 TEl.: (416) 626-1330
Etobicok••., Onl.uio M9C 2Y3 FAX; (416) 626.8506

PAC,ER: (416) 552.3104
S,wl.;,'r(J t'l, 1111.Ctl.~R/lI. .••N (;I(OU,' or fUND:;;' LIMITED

EMIDA CONTRACTING LTD.

JOEMARCHml

3JOO STEELESAVE. lIVEST, UNIT 19 TEl: 1905)738.7537
CONCORD, ONTARIO LAK 2YA fAX: {9051738.7536

Anna P. Rossetti
Conwnerciol Accounl ~

Bank of MontTeal
w.oronI s,_
3700 $1._ A_ W•••
wocdlriclgo. Onlano L4l 8K8

Tel f4161l156-5683
F••.. (416) 856-7443

'AN5CON
CONrUmNG 'NC.

ANDY SCANDOlAI', c.u.

c..,Jt.TEUI . ~~ .1:<IrlltbE
,- cb I '"'", , ." ~ fAELl.RJ1- ~" - .L

"'- cb - iii '"- z " ~ "' NELLA CUTLERY (TORONTO) INC.= '"0 ~~ ;; : c
L :: :.. > 0;

~ ...
"

~
~ - 0

0 685G.ryr.y Dr/ve, North York, Ont.rio M9L IR2
(

~ 0> C'- ~ 0
<;

Te/.: 416-74o-k424...
Fex: 416-740-9363 Antony Neils
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