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II giorno 22 gennaio alia presenza di soli 59 dei 150 sod si e' ten uta nella sala del dub
t'annuale assembla degli azionisti di CasaTrentina II presidente DAVID CORAZZA chiarendo
I~attuale situazione finanziaria d fece capire quanto importante e~ la partedpazione alle funzioni
che di volta in volta vengono organizzate. Bensi' eravammo meno dalla meta' dei sod presenti
si e' proceduto con l~approvare it rapporto finanziario per I'anno 1994,ronorario per preparare
tale rapporto e rasistenza di casatrentina al club. E- stata bocdata I'idea di pagare i direttori. In
fine e- stato Formato un sub comitato, composto da sette persone,Renzo Moser, Dario Zeni,
Gino Inama, Bruno Fedrigoni, Ben Bazzoli, Franco Prevedel e Paolo Tanel,questi entro giugno,
mese in qui scade iI contratto d'affito della sala al numero 4801 Steeles,dovrebbero essere
capad di stipulare un nuovo contratto d~affitto 0 trovare un nuovo inquilino.

STOCCAFISSO CON POLENTA

Riusitissima su tutti i punti di vista e' stata la festicciola a base di stoccafisso con polenta
(scusate per aver in precedenza scritto baccala). I 90 partedpanti hanno gustato it tutto con
aprezzamento e molti hanno preso una seconda razione. Tanti devono essere ringraziati per
aver contribuito al sucesso lavorando: Ie cuoche Alida Cologna e Maria Paller che hanno

cucinato iI pesce, Gino Inama, Eddy Angeli, Mario Corazza, Giuseppe Cologna per aver fatto la
polenta, Lina Daldoss, Gemma Angeli, Alice Corazza, Giovanna ed ElisaCologna, Carmen

Fedrigoni per aver aiutato nel servire e pulire ed in fine Rinaldo Moscon e Valentino Zeni baristi.
Merita di essere menzionato e ringraziato pure,non per quanto riferito sopra rna altro, iI signor
Tullio Viola iI quale iI venerdi' sera,(serata dedicata al gioco di carte) di tanto in tanto sorprend
i giocatori con dei piatti gastronomid,l'ultimo Zuppa con trippa.

INCONTRO

Dobbiamo dare cerdito al nostro presidente David Corazza, iI quale cerca it tutto affinche iI dub
funzioni. II giorno 17 gennaio s~incontro - con iI gruppo femminile, cercando di intrecdare un
dialogo con iI dub. Da tale incontro ne e' usdto gioioso. aI punto di dividere iI suo euore a
meta-, tra iI dub ed iI gruppo femminile



COLONNA DEMOGRAFICA

NAIl: II.~orno 5 ottobre e' nato Michel Gianni Manarin, 10annundano con gioia i genitori

Alfio e PatnZJa,la nonna RinaManarin e la bisnonna Cornelia Tanel.
. II ~iorno 9 di gennaio e' nata Alessia Remondini. Con orgoglio 10 annundano i genitori

Marlagrana e Roberto e Ie sorelline Katia e Giulia e la nonna Anna.
II giorno 2«( gennaio e' nata Sabrina Maria Maccani contenti 10 annundano i genitori

Anita e Walter. i nonni materni Maria e Giulio Cologna, i nonni paterni Maria e Remolo Maccani

ed iI fratellino Randy.
II giorno 13 gennaio e- nato Giuseppe Cattano, 10 anundano i genitori Ecty e Sandra. i

nonni Giuseppe e Rosa.e la bisnonna Cornelia Tanel.
Noi della comunita- auguriamo ai neonati tanto bene per I'avvenire nella vita.

accompagnati da tanta salute e fortuna. che siano la gioia dei loro cari.
DECEDUTI: Dopo 42 anni di emigrazione ci ha lasciati iI giorno 6 gennaio Vittorio Flaim. aveva
68 anni. era di Revo. Lo rimpiangono, la moglie Vittoria, i figli Giorgio. Miriam. Lilly. Danny. il
FratelloMario con la moglie Tnesresidenti aToronto. iI fratello Enrico e la sorella Bruna in Italia.

Quasi inspiegabile sicuramente impensabite il fatto di perdere 3 familiari nell'arco di 3
giorni. iI fatto e- accaduto a Vermiglio. II giorno 7 gennaio a1l'eta- di 82 anni moriva Pia Sianzi.
zia di Lina Daldoss ed Amo; 10 stesso giorno moriva pure Severino Daldoss di anni 74; iI 10
gennaio 3 ore prima del funerale del marito moriva Celesta aveva 66 anni era moglie di
Severino. sorella di Amo. di PieraVeronesi e di Gina Delpero. Lasciano 6 figli. Ie famiglie sopra

menzionate e la famiglia Natalia Daldoss.
A Tione di Trento iI giorno 12 dicembre e' deceduta dope una breve malattia Vittoria

Valentini, aveva 65 anni. Era la sorella del sodo Ubaldo Cazzolli.
A Romallo it giorno 28 gennaio e'spirato a1l'eta' di 71 anni Mario Clauser, lasda la

moglie Giuseppina e famiglia. Mario ero cugino del socio Luciano Clauser
A Revo' all-eta' di 68 anni mori' it giorno 29 gennaio it signor Pompeo Gentilini. Lasda

la moglie Giuseppina e"famiglia, ivi residenti. cognato Giuseppe Fellin. cugini Luciano Clauser,

Irene. Pietro ed Agnese Gentilini e famiglie residenti a Toronto.
II giorno 3 febbraio dope una breve ed intensa malattia e- stata strappata dai suoi carl

solo 4 mesi dalla morte della mamma la signora Laura Breda Scaini. aveva solo 51 anni.
Lasda it marito Anastasio e famiglia una sorella e 4 fratelli tra i quali Adriano Breda che per tanti

anni e' stato un valido dirigente del dub.
AII'ultimo momento apprendiamo della morte improvisa di Eugenio Moscon avvenuta

nella sua abitazione di Brampton it 23 Febbraio. aveva 77 anni. era di Revo' dal quale emigro'
nellontano 1953. Lasda la moglie Rina, i figli Giovanni con famiglia e Paolo, la sorella Silvia
con Carlo e famiglia, it fratello Rinaldo e famiglia qui residenti, sorella Emma e famiglia in Italia,

una schiera di cugini. nipoti e parenti. in Canadae negli U.s.A.

-



A tutte Ie famiglie sopra menzionate colpite dal lutto per la morte dei loro cart vogliamo
far pelVenire i piu~ profondi sentimenti del nostro cordolio.

GIUBILEI

Anna Flaim, dasse 1923 di Revo, Basilio Marcheti dasse 1914, si sono sposati nella
chiesa ardpretale di Revo, nel lontano 1945, iI giomo 10 febbraio. A distanza di 50 anni sono
stati festeggiati, con una grande ricevimento nella sala del dub di questa dtta - dai loro figli
,Sergio con Carla, Francesco con Giovanna, Sandro con Carla, Adriano, e loro famiglie, amid.
paesani e parenti. Meta ~ del loro viaggio di nozze, fu Castelfondo, paese natale dello sposo,
mezzo di trasporto, un carro, da non confondere con the car (automobile) aWinglese, rna un
carro con ruote di ferro trainato da cavalli. Come sono cambiati i tempi! Gli sposi giubilanti,
ringraziano i figli ad amid e tutti coloro che hanno reso questa ricorrenza memorabile.

Oliva Fellin, dasse 1924 e Angelo Martini dasse 1918, pure loro si sono sposati nella
chiesa arcipretale di Revo nel lontano 1945 iI 3 di gennaio. Dopo 50 anni di nozze, hanno
festeggiato iI loro anniversario assieme ai loro figli. Le figlie Marilena Graziadei e Paola Flaim
residenti a Toronto e loro famiglie augurano ai genitori ancora tanti anni pieni di felidta-

accompagnati da tanta salute.

LIBRO STORIA DEL CLUB

Su ricchiesta del nostro Presidente, un gruppo di ragazzi, Denise e Sandra Viola di
Sandro ed lnes, Annamaria Flaim di Sisinio ed Enza,Stefano Cologna di Aldo ed Alida, Massimo
Prevedel di Franco e Natalia, Luisa Zeni di MariaAngela, Dolores Flaim di Alfonso e Paola,
stanno facendo delle ricerche sulla storia del nostro dub e poi pubblicarle su un Iibro. Loro
chiederanno aiuto principalmente gli anziani, spedalmente coloro che durante gli anni hanno

selVito nei vari comitati del club per intelVistarli.

FOTOGRAFO

II direttivo del dub ha dato rincarico al signor Camillo Clauser, di Ludano e Beppina di fare iI
fotografo logicamente con la macchina del c1ub,laquale dovra~ si rimanere al c1ub,maquando
c~e~iI disogno dovra- ritirarla e riportarla poi in giomata alia sede. Questo perche~ d siamo
accorti che, dei tempi passati abbiamo tante fotografie ricordo, di feste, balli, incontri con

dignitari, ecc... invece degli ultimi anni non c-e~ niente.
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CRAUTI CON 'POLENTA E SALSICCIE
. '- ,- ~ ~'" ~ t •..•••••
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II giorno sabato 11 matzo alle ore 6 della sera, al dub, organizZata dalle famiglie
Fedrigoni e Fanti ci sara~un~altraserata con menu~ sprettamente trentino, Crauti con salsicda e
polenta per iI modesto costo di soli $ 10 a ~rsona. Si raccomanda prenotarsi al piu~ presto
possibile, perche~ i posti sene pochi, telefonando Carmen Fedrigoni al (905~ 832-1681
Come' possiamo avuto capire abbiamo a:"'ut~".i' cacciat~riche .hanno organizzato, Ie famiglie

~., ". __.," .••. - .~ .".. .... ~. ~ -4;. • .••..•

Colognae Paller, orale famiglie.Fan~ e Fee:irigni,chi :~a~ la prossima famiglia,o famiglie che se .
la sentono di organizzare un altro ritrovoculinario?~Fatelo s~re a qualcuno clel comitato

, ,." I '.~' -'. • - • • ","v • •• ..• . .' ~ r.. ._.J 1 ••'
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.SOGGlqRNO ESTIVO :-
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La provincia. Autonoma Di Trentoinforma. che, anchequesCann~, .come ormai e_~
diventata abitudine da _~ni, nella data compresa tra iI 24 di luglio e 1-11 di agosto si terra~ a
Trento l~annule soggiorno per i ~gli o.,nipotidi emigranti dall~eta compresatrai 21 e 32 anni
che possano provare -che neUe loro, vene scorra sangue tr~r.tino.GIi aspiranti a_partecipare
doVrebbero f.J!'pervenire entro.e non oltre ,i120~marzo a: ,Lucia Flaim, 168 Gracefield Ave
Toronto Ont.M6L-l LS un tema (essay).diun~ pagina,scritto in italiano 0 inglese, con titolo:
Perche~dovrei essere scelto ad andare aTrento? , ,

I requisiti per poter partecipare sono,:

1)L ~eta21-32 anni. .. , -

2) origine trentina documentata
• ..• ••• - -, • - 1. I ~ _ Iirr..

3) raspitante non deve maioaver partecipato ai soggiorni d~istruzione realizzati dalla Provincia_
.•.. .., ~ '" .,. -,'--«-, 0/"" , .;

Autonoma di Trento,
. ~.', •...~~"": '.

4) non deve_aver~Jratelli e/o sorelle che presentino. domanda di partecipaiione per 10 stesso
~ ~" i .'• • ••" .-.-' i- " ." .•... ',:.. , ~

soggiorno . , .
~ 1 •.

5) non appartenere ad un nudeo familiare di cui piu' di un componente abbia panedpato ai
soggiorni d~istruzione negli ultimi 5 anni. •

..,

, GENTIL RICORDO
0- - _r '::' _N' • , ~ '." t~

.; ) _ .-.,'"" • J • i, ,~:;,;: •. ~~ It • ~ ' ~

, Perevitare sorprese, per non interr9mpere i1;reppito della "~aita"ed aJtraP,?stadal,club,
si dovrebbe aver pagato la quota.'Dues":$ 50.00 0 laquota di $10,00 per chi rice~e solo la •

, ,.. - . I •

"Baita"entro iI 28 febbraio. Tanti l~hannogia!atto, coloro in",ece c;he10 hanno.ancora da fare, gli I

invitiamo a farlo a1piu" presto possibile, mandando J'assegnoa1dub 0 consegnanrlo ad uno def
direttivo del club. Solo se oggnuno fara' oilproprio dovere, iI Club potra~ progredire.



POLENTA WITH STOCCAFISSO

i
The Tyrolean dinner that took place on January 20 at the dub was a great .success!Over,

90 people ,mended this special event. Everyone enjoyed the evening that was full of cheer and
laughter. The polenta with stoccafisso was so delidous that everyone went up for seconds. We
would like. to thank the following people who contributed their time and effort in making the

evening a successful one:
-Alida Cologna and Maria Pallerwho cooked the fish;
-Gino lnama.,Eddy Angeli, Mario Corazzaand Giuseppe Cologna for having prepared the-

polenta.
-Lina Daldoss, Gemma Angeli, Alice Corazza, Giovanna and}lisa Cologna, Carmen

Fedrigoni who helped to serve the food and clean afterwards.
, ,

-Rinaldo Moscon and Valentino Zeni who tended the bar.

HISTORY OF THE TRENTIN CLUB

U All members of the book writing committee would like to invite everyone from the
Trentino community to bring in photos or information regarding past activities or events that
took place in the dub. Please feel free to contact Denise Viola at (416)740-6062.

OUR NEW PHOTOGRAPHER

The directors of the dub would like to e))tend a warm welcome to the newest member
r of the committee, Camillo Clauser. who volunteered to become the club s photographer.

if" Camillo will be responsibl.e for tal<ingpictures at up co~ing events in the dU,b. "

.POLENTA WITH SAUERKRAUT ~ SAUSAGES

It

I
\r \
(.U

On Saturday March 11 at 6 p.m., everyone -is~nvited at the club to savor an appetizing
dinner consisting of polenta with sauerl<rautand sausages. The cost is $10.00 per person. This
spedal event is being organized by the fedrigoni and fand family. for more information and

reservations, please contact Carmen Fedngoni at (905) 832-1681.

A REMINDER

We would like to remind all those who still have not payed their dues of $50 or baita fee

of $10 to the dub for 1995, please feel free to do so.

-_._---- --~_.~--



TRENTINO SOJOURN
...,...~

The Autonomous Province of Trerito has' once'againbrganize~i a' summer program for
youth betwee!1 th~ages of 21 to. 32 of trentino de~cent to partidpate in the Trentino sojourn.
Thi~ ev~nt~li t*~ R!ace.between JulY24 to August 11. For all t'h~seinterestect in particIpating.

... ", .. ,., t ""f" ..• ''';<> .!" ~. _ ,'." : .! .••

pleasesubinit an essay '(written in italian'~r english)" entitled: "Why should I .~chosen to
partidpatein the ,:rrentinq Sojourn 7" to [ucla Flaim: 168 Gracefield Ave. ':. Toronto Ontario , ,
M6L 1LS, no later then March 20th. •....

"In order to partidpate you must be:

-between the ages of 21 and 32
-ofTrentin origin supPorted by a document , .

... • , _ • ~ ~. • . '.' l :". ~. . _ ~ _~

-must never have taken part in the educational courses sponsored by the Province' of Trento
-only one person per family are allowed to apply' "? \1, .

-must not belong to a family where more th~ 0fle f.;u:nilymember has attended educational
- + ~ "'sojourns in Trento in the past five"years.' " 'J

, ~;- ~ ".
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ICALEl'IDAR OF EVEI'ITS Cost Is $100 for 6 Issues.
Balta subscrtptJon Is Included for the year.

1995

March 11 -Polenta &. sausages CLUB TREl'ITII'IO t1ALL REI'ITAL

March - Maxi Tresette
Tournament 3300 Steeles Ave W. Unit 31

~ I
Concord, Ontarto (905) 660-6459

BAlTA I'IEWSLETTER
Available to all Trentlnl for Stags. Showers, and any other

Subscrtption fee of $ 10.00 peryear Special Events ..

6 Newsletter are issued peryear
Club Members $125.00

TYROLEAl'I TREl'ITIl'I SOCIAL
Non-Members $200.00

CLUB OF TOROI'ITO
MEMBERStlIP

Plus a $200 refundable deposit is required.

$50.00 per year
TYROLEAl'I TREl'ITIl'I SOCIAL CLUB OJ!'

Membership entitlements are: TOROl'lTO DIRECTORS

-Balta subscrtptlon for the year
-discount at the Anniversary Dance for
you and your spouse President David Corazza

-free entrance to the Picnic for you and (905)832-6404

your spouse Vice-President Glnolnama

-free gifts for your children at the Santa (905)832-4173

Claus breakfast Secretary Denise Viola

-discount at the card tournaments (416)740-6062

-vote at the annual general meeting Treasurer Henry Foradorl
(905)856-3825

BIRTtlS ,MARRIAGES,GEI'IEAL Controller Steve Simone

FAMILY MATTERS, CtlAl'IGE OJ!' (416)221-50 18

ADDRESSES, CtlAl'IGE OJ!' Ptll'IOE Club Manager Benny Bazzoll

l'IUMBERS,ETC.
(416)248-0887

Editors of the Balta Aldo Cologna
(905)676-9608

Please advise us of any of the above l"'Y calling
Dolores Flaim

one of the directors. ! Women's group

(416)741 -9 197
Gemma Angell

I Reps (905)832-2750

I ADVERTISIl'IG 01'1 TIlE BAlTA II
Una Daldoss
(416)249-0265

I

I
Advertise your business on the Balta I
Newsletter. !
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MARCRIS CONTRACTING LTD.
Residennol. Comtnerciol • tndusmol

JOEMARCHEm

Henry Foradori, B.Comm.
AMblanl Mo••••••
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EMIDA CONTRACTING LTD.

JOEMARCHEm
INDEPENDENT THINKING

33llO STEElfS AVE.WEST.lNl' 19 TEl: (905)738-7537
CONCORD. ONTAIIO UK 7'fA FAX:(905)738-7536
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EICIbIcoR. OnIario M9C 2Y3 fAX: (416) 626-8506

PAGER: (416) 552-SIOt

~ btl THE CUIIRDIAN CRDUP OF FUNDS UMm:D
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Banko' Montreal
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