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AOOURI BUON ANNO
Carl amid, azionisti, membrl del dub e lettori di "Balta",anche quest'anno siamo anivati, tra n bene

eel n male a festeggiare I'ingresso del nuovo anno. Come al solito ogni capo d'anno tanti vogliono
cambiare "vita"cambiare abitudini dannose al portafogllo 0 alia salute, come bere fUmare 0 iniziare la
elieta, rna cIopo alcuni glomi si ftnisce con n ricuperare do che non si e goduto prima, I'augurio nostro
e' che possiate resistere reaJizzando cosi' n vostro sogno. Questo numero eli "Balta"serva quale
corclone ombellicale per portare. nelle vostre famiglle gli auguri di Prospera Anno da parte dei dIrettort
del dub. Che n 1995 sia per tutti vol I'anno che aspettavate da tempo. n nostro presldente

DAVIDCORAZZA
oltre che augurarvi Buon Anno vi ringrazia per la partedpazione e sostegno al dub durante I'anno
trascorso, invitando I non partedpanti al colloquio.

L 'ASSEMBLEA GErmRALE
IIgiomo 27 novembre scorso si e' tenuta alia serle del dub l'annuale assemblea del sod. Erano

presenti un bel numero eli persone. n presldente David Corazza, dopo alcune parole d'apertura ha
passato la parola alia signora Gabriella Sicheri, I~quale I'estate scorsa assieme ad altrt 3 giovani della
nostra comunita'partedpo' al programma stuell che la provinda organizza ogni hanno a luglio per I
nostrt ftgli,che vogllono inaementare 10 studio sui trent1no e sulle raclid dei loro genitori. Lei in poche
parole riassumo' cosa hanno fatto, cosa ha imparato, cosa provo', parlo' dell' ospitalita' ricevuta, e
delle amicizie fatte, tutte case che non avrebbe mal sognato ell fare se fosse andata in trentino con i
genitori. Prese pol la parola it revisore del conti Steve Simone, n quale spiego' riga dopo riga n balance
sheet che precedentemente aveva fatto avere a tutti I presenti. Chiuse poi la riunione it presidente, n
quale ricordo' ha t.uttiche n dub ha moltissimo urgente bisogno ellnrrn i sod per soppravivere. Bello
sarebbe poter inaementare Uvolontariato per organizzare quaiche serata alia trentina (polenta con
crauti, Canederliec:c..ec:c.)Poi ancora d ricorclo' che n giomo

22GENNAIO
Si terra' alia serle del dub aile ore 2 pomeriellane la riunione per gil AZIONISTI01 CASA lRENIlNA
~anno eliscusse moltissime importanti case e logicamente nrrn sano corclialmente invitati a
partedpare.
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COLOmA DEMOGBAf1CA
""'--"" I

NATI:Dglomo 22 Novembre 1994 e" nato LUkelanes aI quale auguriamo un roseo futuro con
tanta felidta", come feUd sono era i suoi genitori Lloyd, cDGemma e TulDo,la moglie Marilyn eel U
rrateDoJoshua. A tutta la famiglia porgiarno calorose aspressioni di gioia.

DECEOun: 0 giomo 15 settembre 1994 aII"ancor giovane eta" cD solo 51 anni d ha
lmprowisamente lasciati in seguito ad un Inddente stradale Usignor Donato Oemente. AlIa moglie
Bruna, originaria cDSpormagglore ed at figliDavid e Francovadano Ie nostre calorose condoglianze .

. AII"invicDabUeeta" di 93 anni a Cavizzana (ValDi Sole) e" volata aI Padre Ugiomo 7 ottobre
l"anIma cDRosa Rizzi.Eramamma cDben 11 figli,del quail 10 viventi fra i quail Giuseppina Giacomoni
resldente a Toronto, ErinaCaIIoviniresidente a KIng aty, Padre Vittorio Rizzidella congregazione dei
eamnuani resldente a Q,lebec Qty. A tutti I figli/e e loro famiglie la comunita" porge Ie piu" profonde
espressioni cDcordoglio.

A Revo" iIGiomo 11 novembre aII"eta di 56 anni e" deceduto a causa eliun iddente sullavoro
cDcampagna, Usignor Giorgio Rigatti. AlIa moglie Una e figlio Alessandro M resldenti, alia zia Marla
veelova Enrico Rigatti e figli e famigUeeel alia famiglla Mariarosa Rizzicon Renzo residenti a Toronto,
esprimiamo IInostro protbndo cordogUo.

o giomo 2 elicembre a Spormaggiore e" deceduto Plo Osti aveva 71 anni, 10 annundano
dolenti, II fratello LMo e farnigUa,la cognata Blce. veelova Mario Osti e farniglla. A tutti Ie nostre ,-./

calorose condoglianze.
II giomo 7 dicembre, causa un male che non perdona e" deceduto aII"eta" cD 73 anni a

lafontaine iI signor Leo Cazzola. AlIa moglie Anna, eel i figli Roberto, Mauro. Marilisa e famiglie
vogliamo far pervenire Ie sincere espressloni del nostro cordoglio.

AII"ultimomomento apprencDamo che, 10 spettro della morte ha colplto pure la famiglia del
nostro presidente. A Ooz a cessato cDvivere, causa un male Incurablle aII"eta" di 84 anni Uglomo 21
dicembre la nonna Francesca panizza. AI nostro presldente. alia figlieAlice Corazza con Umarito Benito,
Rosanna Radio e marito resldenti a Toronto, Modesta a Chicago, Ermanno e VirgInIa a Ooz e loro
famigUeporgiammo Ie nostre piu" sentite espressioni cDrammarico per Uloro cordogUo unendod aI

loro dolore.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Le figlle Alice e Rosanna, e famiglie addolorate sentitamente ringraziano la comunita" e t\l~
coloro che In qualche modo hanno contribulto ad aIIeviareIIdolore per la perdita di mamma Francesca..



.- COLAZlOrm CON BABBO NATALE
""'" Sucesso senza precedenti ha riscosso quest'anno l'annuale incontro di Babbo Natale ed i

bambini. 99 di loro dalI'eta' inferiore a 12 anni hanno incontrato Santa dei quali 69 erano nipotini.
Santa e' stato magnificamente inpersonato da Daniel Angeli di Gemma ed Edy n quale pazientemente,
per quasi due ore, ha accolto suIle sue ginocchla i piccoli, che, chi piangendo, chi sonidendo, chi
facendo domande assurde ed imbarazzanti hanno ritirato n loro regalo. Tante persone devono essere
rlngraziate per la riuscita di questa funzione. Franca Fanti, ed il nipote Alberto Fedrlgoni n quale tramite
la compagnia dove lavora, la Walt Disney Corp. hanno ragalato al dub ben 40 dei regalini, Lina Daldoss
e Gemma Angeli, per aver organizzato la festa, il gruppo femminile per aver donato dold, cafre e
regali. A tutti un sineero GRAZIE!!!!

CENA DI SELVAGGINA
n 18 novembre SCOrsoe' stata organizzata al dub la terza annuale eena con menu' composto

di selvaggina (Alee, cervo e capriolo) otrerto dai nostrl (tiratoriscelti) Francesco Marchetti, Renzo Moser
e Dario Zeni. La sala eragremita al massimo della portata (100 persone). IInostro (OlOCOadottivo)
DarioZeni ha Oldnato alIaperfezione con n giusto dosaggio dl sperle e si merita Ie 1001. Assieme alIa
came non poteva mancare la tradizionale polenta per la quale d ha pensato Luigi Inama, con I'aiuto di
Giuseppe, Paolo, Angelo Tanel, Valentino Zeni e EmilioOsti. Ben Bazzeli, RinaldoMoscon, TullioViola
e Fratelloerano adetti al bar e puIizie. A tutti i sopra elencati grazie, bravi, complimenti!!!!

GAllA DI THE SETm
Venerdi 20 gennaio al dub aile ora 8 si dara' Uvia ad una gara eli tre sette. Tutti posono

partecipare, coppie fonnate da: solo uomini, solo donne, coppie miste, marito con mogUe, ragazze e
ragazza ecc. ..ec ....IL prezzo e' di $10.00 a coppia. La gara consiste in 8 glomi, icampioni di ogni
girone devono battersi nella serata finale, per it primo e secondo posto, i quaIi vinceranno, non Ie soIite
coperelle, rna coppe di valore. II direttore della gara, sara' Roberto Remondini, al quale potete
telefonare per dare itvostro nome e per infonnazioni al numero (416) 653-3284.

POLENI'A CON BACCALA
D glomo 27 gennalo si organizzera' al dub una serata di polenta con baccala. D costo e' di

$10.00 per persona, per infonnazioni e prenotaZioni potete telefonare ad Aldo Cologna al numero di
telefono (905) 676-9600.



BALLO D' ANmVERSARIO
n 25 febbraio a Casa RiccaBanquet Hall situata aI 4801 Steeles Ave West, si fara' Uballo per U --.../

3Oesimo anniversario del dub, logicamente tutti i Trentini e simpatizzanti sono invitati a partecipare.
Cocktail ore 7 seguito da una squisitissima cena alle ore 8. Saremmo intrattenuti daI miglior D.J. in
dtta'. n costo di solo $50.00 per persona ai non membri, $45.00 per i membri in regola con i
pagamenti (dues) per J'anna 1994. Per infonnazioni e riselVazioni,potete telefonare a Lucia Raim (416)
248-0565, Una Daldoss (416) 249-0265 0Gemma Angeli (905) 832-2758.

HAPPY rmw YEAR
Our president, David Corazza, and the directors of the dub would like to wish all of you a

Happy New Year and all the best health, happiness and success in 1995. Futhermore, we would like to
thank everyone for their partidpation and support of the dub during 1994 and hope that you will
continue to take part in the nwnerous activities offered in the new year.

SANfA CLAUS BREAKFAST
The annual Christmas Breakfast with Santa was a great success. 99 chlldren attended. These

Induded 30 children and 69 grandchildren of members. The children were greeted by Santa himself
(who was Impersonated by DanielAngell of Gemma and Eddy) and spent several hours partidpating In
fun and exdting activities. We would also like to thank the following people who contributed their time
and eflbrt Inmaking the event a memorable one for the children: ---

-FrancaFanti and her nephew Alberto Fedrlgoni, who donated 40 gifts to the dub from the
Walt DisneyCorp.;
-LinaDaldoss, and Gemma Angeli who organized this spedal event;
-and the Women's group who contributed sweets and coffee.

Once again, a sincere thanks to evetyOnel!!

11IE JmNVAL IIUNfER'S DInNER
On November 18, there was organized the annual Hunter's Dinner. Over 100 people attended

this special event. The meat was offered by our sharpshooters, Francesco Marchetti, Renzo Moser, and
Dario Zenl. Our special chef, Dario Zenl, prepared the exqulste meal which consisted of deer, elk, and
roe deer; and of cowse the traditional polenta was included. We would also like to thank the assistant
chefs: LuIgllnama. Giuseppe, Paolo, Angelo Tanel, Valentino Zenl, Emlllo Osti; and Ben BazzoIl,
Rinaldo Moscon and Tullio, Armando Viola who were the bartenders. A sincere thanks to everyone
who helped make this spedal event a big successUJ
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POLENtA WD'H BACCALA
1 ~~

On Friday January 27, everyone is invited at the dub to savor an appetizing dinner con~isting of
polenta with baccala The cost is $10.00 per person. For more information and reservation, please
contact Aldo Cologna at (905) 676-9600.

, 30111 ANmVERSARY DANCE
•• a' . ....., -.C. ., -1' - - ~~. - '", t + ,.. _' . .••• -.' ~~.--

'The"Trentiri,Social E1ubwould like to extend a warm invitation to all Trentini to participate in the
dub's 30th Anniv~rsaJy Dance that will be held on February 25 at Casa Ricca Banquet Hall (located at
4801 Steeles Ave West). Cocktails are served at 7:00 p.m. followed by an exquiste dinner at 8:00 p.m.
The cost is' $50.00 'for non members and $45.00 for mernI>ers who have paid their dues for 1994. For
more information and reservation, please contact Lucia Raim (416) 248-0565, Una Daldoss (416) 249-
0265 or Gemma Angeli (905) 832-2758.
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CALENDAR OF EVENTS

1995

Cost is $100 for 6 issues.
Baita subscription is included for the
year.

January 22

February 25

- Casa Trentina Realty
Company Limited
General Meeting

- Maxi Tresette
Tournament

- 30th Anniversary
Dance

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. (905) 660-6459.

TYROLEAN TRENTIN SOCIAL
CLUB OF TORONTO DIRECTORS

CASA TRENTINA REALTY
COMPANYLIMITEDDIRECTO~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

BIRmS, 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.

I ADVERTISING ON THE BAlTA I
Advertise your business on the Baita
Newsletter.

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

Women's Group Reps

President
Vice-President
Treasurer

David Corazza
GinoInama
Denise Viola
Hemy Foradori
Steve Simone
Benny Bazzoli
Aldo Cologna
Dolores Flaim
Gemma Angeli
Lina Daldoss

David Corazza
GinoInama
Maurizio Tanel
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:Marcfzetti group

oOSIIIItTCiB" Crt.
-WINJiir¥.Ollt.
L4t.nil

'TOT.i.ille (410) 747-1"2
'lJus (90S) 851-1118

:!tIJ( (90S) 850-J581

1l000000FOUEOOT
TIL: •• 161 856-5700
FAX: •• 161 856-82C1l

'1 CASTERAIlE.
WOODlRJDCE LAL 5Z2

TORONTO. ONT. CANADA

MARCRIS CONTRACTING LTD.
l\esidenriol. Commerciol • IndUS/Tlol

JOE MARCHETTI

3300 SlfElfS AVE.WEST,UNIT 19 TEL:(905) 738-7537
CONCORD,ONTARIOUK 2Y4 FAX: (9051738-7536

Henry Foradori, B.Comm.
Assistant MaNger

I N 0 EPEN 0 ENTT H INK I N G

555 Burnhomlhorpe Road, St•. 200 TEL: (416) 626-1330
Etobicok., Onlllrio M9C 2Y3 FAX: (416) 626-8506

PAGER: (416) 552-3104
SponJDntl by TH£ GUA.ROJ..1NGROUP OF fUNDS L1MIT£D

EMIDA CONTRACTING LTD.

JOE MARCHETTI

3300 SlfElfS AVE.WEST.UNIT 19 TEL:{9051738-7537
CONCORD,ONTARIO UK 2Y4 FAX:(905)738-7536

Anna P. Rossettieon-.ioI_,--
Bank of Montreal
wo_aSt_
37111$1_ A_ W••
~. Onlonol4lllKll

Tot: (416) 85&-5683
f ••.: (416) 85&-7443

ANSCON
CONTIACTlNG 'NC.
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• fiNE ITALI"N CUISINE. llWY ,
0 0 FOR RESERVATION CALL W I
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co ... ... c 6B5 euryr.y Dr/lie. North 'lOTI<. On"riD M9L 1R2. 0
fRANCO POLEm

~ "TAKE.OUT 4.V'\ILABU" S

Tel.: 416-710-2424
Fu:416-7~ Antony Nella ,:)77 GlIN~TON AVE. N~ WooOBRIDGE. ONT. L4L rn 416-850-3629
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