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S. MESSA DI GIUBILEO
Tulta la comuni ta" trentina e simpatizzanti, sono invitati domenica 29 maggio
aIle ore 4 pomeridiane nella chiesa di S.Jane Frances ad assistere alIa S.
Messa di ringraziamento per i 50 anni di Sacerdozio del nostro corregionale
Padre Agostino Donini. Padre Agostino e' stato consacrato Sacerdote nei
lontano 1944 a Vilazzano di Trento da Mons. Carlo De Ferrari asieme ad un..altro noto missionario Padre Efram Trettel, fratello del piu noto, alIa
comunita' d:iToronto, defunto Padre Flavio Trettel. Tra Ie nostre valli a quel
tempo echeggiava il rumore degli aparecchi da ricognizione e 10 scoppio delle
bombe, si combatteva 180 seconda guerra moniale. Umilmente ricordiamoci eli
padre Agostino nelle nostre preghiere, che il Signore conceda a Lui ed a tutti
gl i al tri missionari trentini in Toronto, in Canada, in tutto il mondo, ogni
hene, tanta fortuna e lanti anni di vita.

SAT.u-ro DI COMMTA"rO
11 comitato e 180 comunita' ringraziano cordialmente I'arnicaLucia Flaim, per
averci tenuli ai corrente, serivendo Ie notiziario "BAITA"per noi per Lanti
anni, solo temporaneamente Lei ha smesso essendo coinvolta in tante altre
cose. Le auguriamo ogni bene con la speranza di averla presto di ritorno in
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questa posizione molto vitale al club.

(:rHUPPO FEMMT-NTI_~E
Siamo lieti di annunciare che: 11 gruppo femminile halllOpreso in consegna la
sala per la pul izia che faranno ogni sabato. A nome de lia comunita' per mezzo.
eliquesto bolleUino ringraziamo Ie signore per questo nobile servizio.

GA.HA DT BRISCOl.~A
Il giorno 8 aprile nella sede del club si e tenuta I'annuale gara di briscola,
i partecipanLi si sono battuti fino aIle ore piccole. Sono emers] campioni
vincendo il primo premio, la coppia Vittorio Stefani e Tullio Viola, il
secondo premio invece e andato ha Rinaldo Moscon ed Alfredo Paller.



A.VVISO AI MEMBRI
Durante l'ultima riunione di consiglio, il comitato ha deciso di

chiedere ha tutti i soci e membri sposati,che hanno pagato la quota annuale
(dues) la data dal loro matrimonio, facendocela pervenire tramite telefono
(905) 660.6459, per posta 0 a voce. In questo modo automat icamente, tramite
questo giornalino potremmo farvi gli auguri per un felice anniversario .
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GHUPPO ..ETA D" ORO"
Mol to orgogl iosi e contentj di aver finalmente una voce sono tutti

coloro ehe per ora hanno parteeipato aIle riunioni del gr'uppo "ErA' D'ORO".
Riccord iamo che ha questo gruppo posono partecipare tutti i trentini, uomini e
donne che per qualunque motivo sono pensionati. Le riunioni sono, il primo ed
il terzo mercoledi' di ogni mese aile ore 1.00 del pomeriggio. Per maggiori
informazioni lasciate un mesaggio per Aldo Cologna al numero(905) 660.6459.

COMITATO PICNIC
II giorno Mercoledi25 maggio aIle ore 7.30 net locali del club ci sara',

una prima riunione per organizzare l'annuale pienie,che quest'anno sara il
giorno domenica 24 luglio al Fogolars Country Club.I signori del eomitato ugo
Marchi, Bruno Fanti, Tom Fell in, Giuseppe Gottardi, Gino Inama , Gino Osti,
Angelo e Paolo Tanel, Giovanni Zadra, Valentino Zeni dovrebbero tutti
partecipare, benvenuti sono pure i volontari ehe si sentono di aiutare.
Parieciperarmo pure il presidente David Corazza, Steve Simone e Ben Bazzoli.
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ES'TIVA
'024 giugno il

tun'altroanno

CHIUSURA
Avvisiamo la comunita' ehe il giorno

stagione estiva ,per poi riaprirsi per
settembre.

COLONNA DEMOGRAFICA
NATI: Andrea ha ora un fratellino con cui giocare,e' nato il 10 gennaio, si
chiamera' Daniele, 10 annunciano orgogliosi i genitori Anna e Mauro ed i nonni
Lidia e Giul io Bertol ini
Daniela e Juan Gonzales onnuneiano la naseita di Cameron il giorno 10 marzo,
orgogliosi sono i nonni Gabriella e Paolo Tanel. Congraulazioni a:Carmen e
Nello Zueeh i qual i nell 'areo di sei mesi sono diventati nonni due voltej la
101'0 figlia Lourie il 12 seUembre1993 e\diventata mamma di .Kristopher 10

annuneiano can orgoglio il marito Manfred e la nonna Ermina Kersehbaumer. II
12 marzo inveee, 101'0 figlio Denise e la moglie Lora sono diventati genitori
la prima volta di un bel masehietto, al quale verra' dato il nome di Mathew.
Ai neonati genitori e nonni auguri di ogni bene per il futuro.

Christine e Andy Aragona Sono lieti di annuneiare l'arrivo di Katya, il
giorno 8 marzo riempiendo di gioia i.1 cuore dei nonni Annamaria e Renzo Moser
la sorell ina Adriana.

II giorno 26 aprile e' nato Jeffrey Alfredo Paller, i genitori Denise e
Piergiorgio, Ie sorelle Louren Kayla ed i nonni Maria e Alfredo Paller sono
tanto felici ed orgogl iosi. A tutti offriamo tante simpatiehe eongratulazioni --.-/



MORTI: Proprio il giorno di Natale, memtre il mondo celebrava la nascita eli
Cristo, ci ha lasciati alIa veneranda eta~di 86 anni Giovallli Rizzi .Ai figli
Renzo in Toronto, Mario in Chicago e 101'0 famiglie esprimiamo Ie piu affeLuose
espressioni di cordoglio.
MATRIMONI: I signori Carmen e Bruno Fedrigoni annunciano che il giorno 9,aprile la 101'0 figlia Jean sposo il signor Christopher Douglas Robertson nella
chiesa di S. David in Maple, dopo la cerimonia gl i sposi sono partiti per
I'isola di Aruba dimenticandosi dell' inverno canadese

Congratulazioni, tanta fortuna a Lorena Fedrigoni, di Silvio e della
defunta Flavia, la quale il giorno 29 aprile nell' isola di Fiji e' sal ita
all'altare per unirsi nel sacra incolo matrimoniale con il suo Enzo

II 30 aprile, sono saliti all 'altare e pronunciato iI piu' famoso dei
"S1" la signorina Nadia Bonini di Ernesto e Pierina ed il signor Franco
Conforti. Alia cerimonia erano presenti, la sorella Annapia con ilmarito
Richard Marks residenti a Vancouver, da Rock Springs U.S.A. la zia l.iliae la
cugina Dianne, da Brez "TN" 10 zio Bruno e la zia Clara. Ilopo la cerimonia la
coppia e' partita per la Jamaica dove Lra Ie al1.recose avranno il tampo eli
fare progetti per il fututo.

I gentili signori Michelina e Davide Paris annunciano che la figlia
Rosanna, e" salita all'altare unendosi in matrimonio can iI signor Sergio
MastropaoI0 il giorno 7 maggio, nella chiesa S. Margaret Mary in Voodbridge

I signri Albina e Mario Franch sono Iieti di mllunciare i1 matrimonio
della fig1 ia Nancy con iI signor Angelo Gucciardi, sara" celebrato iI giorno
18 giugno nella chiesa eliS1:.Andrea. Sempre il giorno 18 giugno coroneranno
iI 101'0 sogno d'amore la simpatica coppia Henry Fedrigoni con la signorina
Anna Maria D'Onofrio orgogliosi 10 annunciano i gani1.oridi Henry, Rosa ed
Elio. Per I'occasione da Rumo "TN" saranno presenti gli zii Angelo, Maria e
Bruna Bonani e 10 zio Ruggero Fedrigoni .t-Ietaper 180 101'0 luna di miele halmo
scelto I'isola di Aruba con cruse nei Caraibi

Come ogni anno, nei mesi primaverili, la natura si sveglia dal lettargo
invernale e si prepora ad un'altro cicIo di vita che finisce in autunno con i1
raccolto della frutta. Anche gl i ilmamorati da quanto abbiamo patuto leggere
sopra preferiscono la primavera quale stagione dell 'anno per sposarsi dando
cosi il via ad un nuclen famigliare, ehe con il passare degli anni raecogliera
i suoi frutt i. A tutte Ie coppie , da parte del club, vada 1'augurio sincero
per una fel ice vita assieme, aceompagnato dall 'augurio , che tutti i sogni e
Ie cose che si sono prefissi di fare possano un giorno essere rea1izza.te.

AUGURI A: Stefanie Corazza di David e Chistina la quale iI giorno 8 aprile
ha compiuto la grand'bella eta <1i 2 anni. Orgogliosi 10 annunciano i nOImi
Al ice e Benito. Anche noi del club faeoiamo gl i auguri a questa. simpatica
bambina.ehe eresea sana, robusta e ehe sia la gioia dei genitori e nonni.

CX>NGRAlULAZIONI A: Carmen e Bruno Fedrigoni i qual i I'll di apri Ie,
attorniati dai 101'0 figli, famigl iari,parenti e amICI hanna festeggia.tto i
101'0 30 anni di matrimonio. A qu.estasimpatica eoppia, vada il nosl.roaugurio
per altri 30 e piu armi felici assieme.

Auguri per pronta guarigione al socia Alfredo Paller, il quale il giorno 4
maggio e stato sottoposto ad un intervento ehirurgieo. Auguriamo ad Alfredo
ehe il tut1.o si risolva in bene e possa cosi~ riLornare al piu presto
possibile in famiglia e tra gli a.mici.



BAlTA NEWSLETTER
$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 tournaments
- vote at the general meeting

B I R TH S ,MARRI AGE S,
GENERAL FAMILY MATTERS,
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.

FUTURE EVENTS
May 8 - Mother's Day Brunch
June 24 - BAR CLOSES
July 22-24 - Convention
July 24 - Picnic
September 9 - BAR OPENS
November 6- Mass for the
Deceased
November - Club General Mtg
December II - Santa Claus
Breakfast
1995
January - Casa Trentina General
Meeting
February 11 - 30th Anniversary
Dance

CASA TRENTINADIRECTOR'S
President David Corazza
Vice-President Gino lnama
Treasurer Maurizio Tanel

ADVERTISING
Advertise your business on the
Baita Newsletter - Cost is $100 for
6 issues (I year)

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 5200 deposit required
Tableware can be rented. Contact
the Club Manager or leave a
message on the Clubs Answering
Machine.

CLUB DIRECTORS
President David Corazza
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

Marcfie.tti group

130 RownI," Da"y Ad . Un" 13
Woodbridge. On! l4L 5V2

Tel 856.5599. Fa. 856-li927

60 SOVtreitJo Crt.
Woot!6riJfge, Dol.

£4£ aM1

'Tor. Line (416) 747-1992
'Bus (905) 851-1118

:r~ (905) 850-3581

ROSANNA FOLLEGOT
nL: 14161 856-5100
FAX: 14161 856-8208

61 CASTER AVE.
WOODBRIOCE LAL 5Z2

TORONTO, ONT. CANADA

DA VID CORAZZA
Chartered ACCOlIfI'alll

Henry Foradori. B. Comm.
AnisiAN M"NlI~r $SUZUKI IiISUBARU

'"'

28~1 John St. SIC.200. Markham, Onluio L3R ~R7
Tel: (416) 477.97~7 Fax: (416) 4n64~8

INDEPENDENT THINKING
s••a Dunel•• s" •••W•• , TEL: (1161131.1551
E'oblcok •• Onl. 101986£3 fAX: (1161234.1151
~'"' PACER: (1161552.3101

~~,,",_,.lf_,rH[ CUAIOIAN CIOU' or rUNDS UMITlD

MSl'll. !nYe&tmenta.. Insurance

TRENTO MOTORS LTD.
SJ9S Sleeles Ave. WCSI
We-slon, Ontario M91. t R6

BUS.14161749-9S22
FAX.(4 I 6)749-7498

Anna P. Rossetti
Corrmercial Accounl Manager

Bankof Montreal
Weston & Steeles
3700 Steetes Avenue Wesl
WOO<Ilridge. Ontario L4L aKa

Tel: (416) 856-5683
Fax.: (416) 856-7443

ANSCON
cONrucrlNo INC.

ANDY SCANDOLA"', cn
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