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AlIa presenza di un folto gruppo di parocchiani e tanti trentini, si e' celebrata il 29 maggio, (vedi
Baita #2) la S.Messa di ringraziamento per i SO anni di sacerdozio di Padre Agostino. Ben 20 i concelebranti,
tra confratelli ed amici hanna gremito l'altare, l'omelia di Padre Efram Trettel ha ricordato i passi e Ie varie
tappe della vita sacerdotale del giubilante. Erano commoventi Ie parole di padre Agostino, il quale
ringraziava, prima di tutto il Signore per la vocazione religiosa sacerdotale e tuni coloro che ha avvicinato
nella svolgere il Suo ministero sacerdotale, specialmente gli emigranti che con amore fraterno ha servito per
ben 40 anni. Dopa la S. Messa tutti furono invitati alIa sala adiacente per un sostanzioso rinfresco malta ben
preparato dalle donne della comunita' parochiale e per pater stringere la mana al comosso padre Agostino.
Rappresentanti del comitato del club e del gruppo femminile erano presenti per portare gli auguri e
congratulazioni dalla comunita e per consegnare dei regali. Bella e' la poesia che Padre Efram ha serino per
l'oeeasine:

STELLA ALPINR

SIGNORE, CHE DI STELLE
I CIELI HAl RICAMATO
L'HA! FAnE TunE BELLE
PER NOME L'HAI CHIAMATE:

PERCHE' QUI' TAA LE RCXCIE
SOLA, FRAVENTI E NEVI,
10 RESTO, SENZA 0JCXE) LUCE
SENZA UN NOME DA TE?

CHISSA' FORSE SON "CHIARA"
COME LE CHIERE NOTI,
FORSE IL MIO NOME E' "ARDITA"
COME SON GLI AQUILOTII.

FORSE NEL GRAN SILENZIO
DELL'ALPI OGNI MATIINA,
TU, NEL TUO AMORE IMMENSO,
MI CHIAMI "STELLA ALPINA"



Colonna Demografica

Nati: Laura e James Daly annunciano con orgoglio la nascita della primogenita Jennifer

avvenuta il giorno 2 maggio, altrettanto orgogliosa 10 e' la nonna Cecilia :Maestranzi

II giorno 22 maggio e' nata Sementha Reda, 10 annunciano con orgoglio i neo genitori

Sandra e Domenico e i 4 volte nonni Giovanna ed Anselmo Corazzola

Fernanda e Pat Scida sono gli orgogliosi genitori di Daniel, nato il17 giugno dando cosi

a Giancarlo (4 anni) un fratellino con cui giocare ed a Franca e Bruno Fanti , un'altro nipotino

da cullare. Ai neonati, genitori e nonni auguri per ogni bene da tutta la comunita' trentina.

Deceduti: A Cormons Gorizia,il giorno 25 maggio alIa eta' di 84 anni si spegneva Suor Enoe

Zeni nata a Cavedago e batezzata con il nome di Rachele Elvira faceva parte alIa congregazione
delle Suore della Provvidenza, spese i suoi 60 anni di vita religiosa in varie parti d' ltalia in

qualita' di infermiera. Suor Enoe era zia di Dario Zeni. L'amministrazione del club, compaesani e

tutta la comunita' trentina porge a Lei una prece.
II giorno 11 giugno si e' spenta all'eta di 70 anni Pia Flabbi, era nata a Spormaggiore. Ai

figli Mary, Ines e Joe e loro famiglie, di cuore vodano Ie condoglianze calorose.

Matrimonio: I signori Ida e Angelo Tanel in ritardo annunciano it matrimonio del loro figlio,

James, con Linda Bovatto it quale e' avvenuto i1 7, maggio alla chiesa di St. Peters in

Woodbridge. Dopo illieto evento, I novelli sposi hanno trascorso la luna di miele nei Carabei.
Jimmy Corazza (di Rita e Mario e cugino del nostro presidente) il giorno 8 Ottebre si

sposera con la signorina Nadia 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 Renato) con il signor Roberto Colalillo.

Congratulazioni a: Massimo Prevedel ( di Natalia e Franco) il quale con il concludersi
de1l'anno acadernico all'universita di Toronto ha finito i suoi studi conseguendo il Bachler of

Commerce. Auguriamo a Massimo una carriera ricca di fortuna.

Fidanzamento: Betty e Gino Inama, sono lieti di annunciare il fidanzamento della figlia

Christine con il signor Teddy Lovisotto (di John e Clara) Si sposeranno il giorno 23 settembre

1995.

Auguri a: Bianca (di Henry e Gina Foradori) la quale il giorno 23 giugno ha soffiato la prima

candelina attorniata dai genitori e dai nonni Bruno e Flavia Foradori che per l'occasione sono

venuti da Windsor.
Anniversari: II giorno 4 maggio hanno celebrato attorniati dai loro figli i 20 anni di matrimonio la
simpatica coppia Francesco e Giovanna Marchetti, concedendosi per l'occasione una piccola

vacanza al caldo sole delle Bahamas.
Viviana, con it manto Tony WulIe, Miriam e Marco Osti, hanno festeggiato con una J'

simpatica festicciola in casa, i 30 anni di matrimonio dei loro genitori Livio e Gemma il giorno 26
aprile.



PICNIC
Sono da tempo iniziati i preparamenti per organizzare l'annuale PICNIC il quale come gia deno si terra al solito

~'"'Sto al Fogolars Country Club, (vedi indicazioni allegate per arrivarci), il 24 luglio. Si preannuncia piu diverrente che
"'-ri, con tanti nuovi giochi per turri. Come al solito sara celebrata la S. Messa aIle ore 12 ed aIle ore 5.30 ci saranno in
vendita Ie gustose salsiccie, con sugo e polenta. Speriamo sia una bella giornata, cosi potremmo uscire in massa e passare
alcune ore in compagnia di amici che non vedevammo da tempo. L'entrata e' gratuita per tutti coloro che hanno pagato la
quota annuale (dues) per 1993-94. Nella busta troverete la tessera di socio che vi permenera di entrare nel parco gratis.

GRUPPO fEMMINILE
L'attivvita per l'anno 1993-94 si e'appena conclusa con l'ormai classico appuntamento del Pot Luck Supper che

ha visto riunite insieme piu di un 'onantina di donne che hanno curato la cena con menu prettamente trentino.

La serata si e' conclusa con tanta allegria con un intermezzo ricco di giochetti e regalini con la promessa di
ritrovarsi, dopo Ie vacanze estive, nel prossimo autunno in occasione della gita e di una serata con i mariti, incontri seguiti
beninteso dalle due riunioni mensili sempre interessanti e ricche di temi nuovi e di attualita'.Le donne del gruppo
femminile ringraziano di cuore, Alice, Gemma Lina, l\tlariarosa e Pina per il lavoro svolto in loro favore, mentre
Lucia porge un caloroso grazie a tutte per l'azzeccata pensiero.

GRUPPO D'ETA 0'08.0
Anche questa gruppo, come tutte gli altri programmi del club ha chiuso gli sportelli per la stagione esriva, con la

speranza che quando si riapre sia seguito da un folto gruppo di simpatizzanti potendo cosi fare cio che si ha prefisso di
fare.

PROGRAMI'IA OJS11JDJO
PROVINCIA AUfONOMA OJnmrrro

Anche per l'estate 1994, pur con un regolamento piu' rigoroso, la Provincia Autonoma di Trento ha mantenuto ed

organizzato il programma di studio per i giovani dai 18 ai 32 anni di discendenza trentina. I rappresentanti di
Trento, che sicuramente saprannb tenere alta la reputazione del nostro club, sono:

CIllARA FRANZOI, GIACOMO PARIS E GABRIELLA SICHERI
ai quali_porgiamo Ie piu' vive congratulazioni e gli auguri piu' cordiali per un soggiorno che siamo sicuri andra' oIrre ogni
loro aspettativa.

PRANZO PER IE MAMl'IE
C'erano presenri numerose persone a questa simpatica festicciola organizzata alla sede del club. Con la modica

cifra di $ 20.00 si sono gustati un pranzo delizioso ben cono con sapore casalingo e servito al tavolo profesionalmente.
Tutte Ie mamme hanno ricevuto in regale un piccolo vaso. Come ormai la tradizione vuole alIa mamma piu' anziana

signora Maria D'Onofrio (anni 82 Nonna di Anna ed Henry Fedrigoni) e la piu' giovane Wanda Carotta (anni 25
figlia di Gemma ed Eddy Angeli) hanno ricevuto in regalo una scatola di cioccolata piena di cioccolatini.

UN RINGRAZIAMENTO CALOKOSO AL:
-r Gruppo femminile per aver organizato un pranzo ecce zion ale per Ie mamme e un grazie particolare perche hanno
~to a tenere la casa Trentina in ordine.

Vogliamo pure ringraziare anche gli uomini che hanno aiutato nel bar: Benny Bazzoli, AldoCologna, Giuseppe
Gottardi, Rinaldo Moscon, Emilio Osti, Andy Scandolari, Angelo Tanel, Paolo Tanel, e Valentino Zeni.



AVVISO
L'ultimo weekend di luglio, la casa Trentina purtroppo era stata derubata. Ci furono pochi danni, pero abbiamo

perso la tivu', il video-registratore, la macchina per scrivere, la segreteria telefonica, la macchina fotografica, la cassetta
~

degli attrezzi, il registratore di cassa, e bevande alcoliche.

50th ANNIVERARY OF FATUER AGOSTINO'S
VOCATION

On May 29, in the presence of a large group of parishioners and many Trentini, was celebrated the Holy Mass of
Father Agostino's 50th anniversary of priesthood. (Refer to Baita #2) There were 20 concelebrants, which included
members of his confraternity and friends who gathered around the altar to celebrate the special occasion. Father Efram
Trettel was also present at the celebration; he spoke about the various stages of Father Agostino's life in the ministry.

Father Agostino's words were very touching and deep-felt. He, firstly, thanked God for the religious vocation
an~ all those who stood behind him, and especially the immigrants whom he served with brotherly love for 40 years.
After the Holy Mass, everyone was invited in the church's hall for refreshments prepared by the female parishoners of
the community. Representatives of the club Trentino committee and the Women's group were present to express their

best wishes and congratulations on behalf of the Trentino community.

Father Efram presented a beautiful poem in the honour of this special occasion which has been printed on the

cover page of the baita.

PICNIC
The traditional annual Picnic will take place at "Fogolars Country Club" on July 24. (Please refer to direction&J

enclosed.) It will be the most exciting and thrilling event of the year! There will be entertainment for everyone. Some
events include, the famous Briscola Tournament, Water Balloon Shaving Contest, Volleyball matches, Tug of war for
both men and women, Potato Sack Races. Water Balloon Throwing Contests, just to mention a few. Futhermore, the
usual Holy Mass will be celebrated at 12:00 and at 5:30 we will have an appetizing dish of "Polenta and Salsiccie alIa
Trentina". We hope to see you and your family at the festivity!!

P.S. For those who payed their 1993-94 dues, you will find an old T.T.S.C. card with your
name and address on it that allows you into the park free.

WOMEN'S GROUP
The women's group have concluded their activity year 1993-94 with a classical Pot Luck Supper in which more

than 80 women attended.
The festive evening consisted of a typical Trentino menu, followed by games and entertainment. The women's group
hope to reunite once again in the fall to participate in another eventful year. The members of the women's group would
like to thank Alice, Gemma, Lina, Mariarosa and Pina for their work in organizing a memorable evening. Meanwhile,
Lucia would like to thank everyone for the special thought.

TIlE GOLDEN YEARS
r

The seniors group have terminated their activities for the summer, with the hope that this coming fall they,--,'
reunite once again to participate in another exciting year full of fun activities.



DISCOVERING YOUR ROOTS
Once again,~he Autonomous Province of Trento has organized a summer program for youth between the ages of

18 to 32 of trentino descent to participate in an excursion to discover their roots. The representatives who will be
~ Cresenting our social cl'ub are: Chiara Franzoi, Giacomo Paris and Gabriella Sicheri. On behalf of the Trentino

community, we would like to wish them all a happy memorable trip.,~
"

MOTDER'S DAY BRUNeD
I-
I

Numerous people attended the Mother's Day brunch which was organized by the women's club. The mothers
spent a joyful and wonderful afternoon enjoying a delicious homemade cuisine. Futhermore, all the mothers received as
a gift a beautiful flower vase. As tradition carries on, the oldest and the youngest mother present at the festivity received a
b~x of chocolates. The el,dest of 82 years old was Maria D'Onofrio, the beloved grand-mother of Ann~ and Henry
Fedrigoni; and the younge~t of 25 years old was Wanda Carotta, Gemma and Eddy's daughter.

i., -

MANY TUANKSII
We would like to ,thank the Womeil's group for having organized a wonderful Mother's ..Day Brunch and for

volunteering their time in keeping the Club Trentino hall cleaned and organized. '

Furthermore, we would also like to thank all those who donated their time in tending the bar during the year.,

NOTICE
On July long weekend, the club was robbed. Minimal damage was done, but we unfortunely lost our television,

V.C.R, coffee machine, meat-slicer, typewriter, answering machine, camera, tool box, cash register, and bar inventory.

I

J

I
I
~()
!

---~--,."-'--~--~•...

Buone Vacanzel



CALENDAR OF EVENTS I ADVERTISING ON THE BAlTA I

BAlTA NEWSLETTER

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

TYROLEAN TRENTIN SOCIAL
CLUB OF TORONTO

MEMBERSHIP

July 22-24
July 24
September 9
November 6
November

December 11

January

February 11

1994
- Annual Convention
- Picnic
- Bar Opens
- 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

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

Club Members $125.00
Non-Members $200.00
Plus a S200 refundable deposit is
required

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

CASA TRENTINA REAL TV
COMPANY LIMITED DIRECTOR'S

TYROLEAN TRENTIN SOCIAL
CLUB OF TORONTO DIRECTORS$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, 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.

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
Aldo Cologna
Dolores Flaim
Gemma Angeli
Lina Daldoss

David Corazza
Gino Inama
Maurizio Tanel
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MARCRIS CONTRACTING LTD.
P.esidenrial. Commerdal • IndusrTial

JOE MARCHETTI

3300 STEElfSAVE.WEST,UNIT 19 TEl: (905) 738-7537
CONCORD,ONTARIO lAK 2YA FAX:(905)738-7536

Henry For.don, B.Comm.
AuisUinl MJlNllft

5UI Dundu 51_ Woo,
E'_o •••. Onl, M98 6£3

Bank of Montreal
Woston & Sleolos .
3700 510_ Avonuo WOOl
WoocIlridgo, Ontario III IK8

TEl: /1161 131-1551
fAX, 111612J1-1J57
PACER, /1161552'3101

Tol.:(116) 856-5683
Fax.: (416) 856-7443

EMIDA CONTRACTING LTD.

JOE MARCHETTI

3300 STEELESAVE. WEST,UNIT 19m.: 1905)738-7537
CONCORD. ONTARIO lAK 2YA FAX:(905)738-7536

AN5CON
'CONTlAcrlNO INC.

ANDY SCANDOlA.',c.n

685 GBryray Drive. North York, On/Brio M9L 1R2
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NELLA CUTLERY (TORONTO) INC.

,
b~-::-
! - .

I1'1..()

- ~ ---'-~-~,
0dJ s ..; '"

" ~ '".. 1- ;;
'"

0 ;; ~
L ~ Ul 0

'" ••0 '" '"
=

iii '" J: '" '" '"cb u 0, 0" '"z ~ '" ~ " 0 0 <D
f c: .!1 0 -' •.. •.. :;

;;, 0 0 '5 E .2 .;, .;,
L 0 ~ > Ul -5 Oi 0 0 CD

0 '" '" ...
-s-

~
v :: on it: i: CD ~ g

"
0 0 .•

0,) . '" I- U. c:,.. ::: 0
(;... Tel.: 416-740-2424

Fsx: 416-740-9363 Antony Neils


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

