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Causa inconvenienti.che allevolte purtoppo succedono. IIpresidente DAVIDCORAZZAed
it comitato spiacenti si scusano. per non essere stati capad di entrare nelle vostre famiglie.
con questa notiziario. in tempo per augurarvi la Buona Pasqua. Sperano pero~ che rabbiate
trascorsa inmodo decoroso con Ievostre famiglie.assieme aliaPace e Amore.

VISITA PAPALE A TRENTO

Per celebrare iI 450-esimo anniversario dalnnizio del Condlio di Trento iI Papa
GiovanniPaolo IIa fatto visita aliadtta~ nei giomi 29-30 aprile.

E~stato un avvenimento eccezionale.
La presenza del Papa a Trento non ha avuto soltanto un signiflcato celebrativo del

Condlio, ma anche un incontro con la chiesa di S.Vigilio.
Anche tutti i trentini all~estero fanno parte in qualche modo di questa Chiesa. Per

questo motivo riteniamo dl dovervi informare,affincheposslate partedpare almeno con 10
spirito.

IICondlio di Trento ha reso famosa la dtta ~ In tutto iI Mondo cristiano ma ha anche
segnato la storia della Chiesa.

Lastoria della nostra emigrazione non puo~essere negata, se non sl tiene conto di
do che ladimensione religiosaha rappresentato per i dttadini e Ie comunita~all~estero.

COMITATO PICNIC

II giomo giovedi~ 15 giugno aile ore 8 della sera nei locali del dub • d sara~ la
riunione per organizzare I~annualepicnic. che quest~anno sara~ iI giomo 23 luglio al solito
posto aI Fogolar Country Oub. I signori del comitato. Ugo Marchi. Bruno Fantl. Tom
Fellin. Giuseppe Gottardi. Gino Inama, Gino <>Sti.Angelo e Paolo Tanel. Giovanni
Zadra, Valentino Zeni. Roberto Remondini, dovrebbero tutti partedpare, assieme al
comitato del dub. Benvenuti. sono i volontari.



COLONNA DEMOGRAf'ICA

NATI: II 30 di dicembre e'nata Christina Mary Tanel. 10 annundano orgogjiosi i genitori
Colette e Richard i 6 volte nonni Gabriella e Paolo ed iI fratellino Joseph.

II giomo 22 gennaio tanto desiderato esaudendo Ie preghiere della nonna
materna. Francesca Panizza ,morta esattamente un mese prima e- nato Mathew Danelon
orgogliosi 10 annundano i neo genitori Lorena e Gaetano eel i tre volte nonni Alice e Benito
Corazza. 10 zio David, nostro presidente. con Christina e famiglia.

II giomo 8 febbraio e' nato Marco Maestranzi, orgogliosi sono i genitori Frands e
Dario, la nonna Cedlia. gli zii Candido con Luda Scandollari e Laura con James Daly.

II giomo 22 febbraio e- nata invece la primogenita di Mary e Joe Licata. si
chiamera - Samentha Sara. Lo annundano con orgoglio i 4 volte nonni IIda e Giuseppe

Anselmi.
II giomo 23 Marzo e- nata la primogenita di Denise e Massimo Dandi, sara-

chiamata Tamara, frizzanti di gioia 10 annundano i neo nonni Emilio e Liliana Giuliani.
La comunita - augura a questi neonati ognl bene e tanta fortuna nella vita e che siano la

gioia dei genitori e nonni.

DECEDUfI: II giomo 1 Marzo causa malattia e- volata aI delo I'anima di Alberto Prevedel,
aveva 74 annl era originarlo di Brez. da dove emigro- nel lontano 1958. Lo piangono. la
moglle Carmela e famiglia. I fratelli Albino. Dedmo. Franco e loro famlglie, residenti a
Toronto, Giuseppe ed Achille resldenti in Italia. assieme aile sorelle Pierina. Agnese e
Noretta e loro famigiie Tutta la comunita -si stringe attomo a tutte queste famiglie colpite dal

lutto. porgendo condoglianze calorose.

MATRIMONI: II giomo domenica 28 MaggiO saliranno all-altare per pronundare iI fatitico
"Sin Mark Ivano Zeni di Maria Angelina e del fu Enninio. con la signorina Jennifer Roxann
Jankins noi del dub auguriamo alia coppia tanta felidta - fortuna eel ogni bene nella vita.

TRAGUADO: II giomo 16 Marzo. si e- definitivamente ritirato dallavoro. per aver raggiunto
I-eta- di 65 anni. II signor Rinaldo Moscon. Per I-occasione II figlio Mike con la moglie,
assieme ad alcuni amid 10 hanno festeggiato in un ristorante della dtta. Auguriamo aI caro
sodo Rinaldo, meritato riposo, dopo tanti anni di lavoro, accompagnati da tanta salute.

Congratulazioni a Monica Polli di Pinzolo. la quale II 9 di febbraio attomiata da
amid e dai i figli Natalino di, Wasaga Bepplna di Bolton e ilia venuta apposltamente dal New
Jersey, ha festeggiato 1- Invidiabile traguardo di 90 annl di vita, dei quali 42 come emigrante
in Canada. Auguriamo alia nostra nonnina ancora tanti anni di vita, almeno per arrivare aI

secolo, eel oltre.



BALLO D'ANNIVERSAIO

II 25 di febbraio abbiamo celebrato II 3O-esimo anniversario della fondazione del
nostro dub eravammo 233 persone, trentini e simpatizzanti. II tutto e- stato organizzato dal
gruppo femminlle, Ie quail hanno lavorato per mesi, per confezionare II bellissimo quilt
trapunta poi diventata II primo premio della lotterla oganizzata per la drconstanza.

Iniziando dall-elegante invito che tutte Ie famiglie trentine hanno ricevuto via
posta. aI menu servito, dal Disc Jockey Bert Vandenbeg, che suonava canzoni per tutti i
gusti. ai bellissimi premi della lotteria. alia pesentazione dettagliata degli avvenimenti dalla
presentatrice televisiva Laura Albanese, II tutto e- stato un grande sucesso sia dal lato

organizzativo ma spedalmente dallato finanziario.
A tutte Ie componenti II gruppo femminlle, ma in spedal modo, Ie signore luda

Flaim, Una Daldoss e Gemma Angell Ie quail hanno tanto lavorato afftnche II tutto vadl

bene, da tutta la comunlta - complimentl ed un sincero grazie.

IL GRUPPO FEMMINILE

Chi ha partedpato aile ultlme festlcdole d-amidzia aI dub, sl sara- accorto che I tavoli
erano coperti con delle nuove bellisslme tovaglie, omaggio del gruppo femminlle che noi

ringraziamo ancora tanto.
Un gruppo di signore, recentemente, dopo aver partedpato ad un concerto

organizzato dal consolato dedsero di formare un cora e cantare I-inno at trentino, alrinizio
delle celebrazioni sopracdtate, sorprendendo tutti I partedpanti. Da quest-idea ne e-
scatturita un-altra. in autunno, pensano dl formare un cora dl vod mlste. Tantl hanno ormal
dato II loro nome, se qualcuno dl vol ha buona voce Intonata. e vuol partedpare, chlami
luda Flaim (416) 248-0565.

E- rltomata la primavera e con essa II nostro penslero, corre aI dl la del confinl
delrorrizonte,alle scampagnate, all-aria aperta. aile gite, ad a proposito di gite II gruppo
femminlle, si rechera- in gita durante II lungo fine settimana di maggio. Destinazione North
Ontario, Sudbury e dintomi. Auguriamo buon viaggio e buon divertimento.

CUIUSURA ESTIV A

Si rende noto alia comunita-che dal giomo 9 di giugno II dub chiudera- per la stagione
estiva. per poi riaprire.dando II via ad un-altra stagione ricca di avvenimenti II giomo venerdi

15 settembre.



POLENTA CON CRAUTI

Sucesso senza precedenti ha avuto la serata organizzatadalle famiglieFedrigonie
Fanti,r t t di marzo aI dub. ben 98 hanno partedpato e gustato una deliziosa piatanzadi
crauti. polenta, came affunicataed una gustosa salsicciaben fatta da Gino Valorzi. Si

ringrazjanotutti coloro che hanno lavorato. Cannen Fedrigoni e Bruno, Rosa Fedrigoni ed
Elio. Ottilia Fedrigoni e Olivo, Franca Fanti e Bruno organizzatori. Tanel Paolo e ~ni
Valentino Barlstl, Alida e Giovanna Cologna per aver aiutato a farpulIziain cudna infine
come detto sopra Gino Valorzi per av~r fatto Ie salslccie.

CANEDERLI
Oaititoli. polenta con crauti, canederli, sembra quasi la lista del menu.che iIcameriere

d consegna appena d sediamo aI tavolo in un ristorante ma raramente se non mal troviamo
questl piattl nei ristoranti della nostra dttaNon e~fadle descrivere la serata organizzata dalle
famigliedi aoZ. Arsio, e TraversaraaI dub iI giomo 22 aprile, I 102 presenti hanno gustoto
IImenu~, canederli in brodo 0 con spezzatino ed insalata, proprio come quelli da sti ani
come quelli che faceva nostra mamma, erano cosi~buoni e gustosi, che in poco tempo non
e~ rimasta traccia dl niente. Si ringrazjano: Gemma Angeli e Edy, Alice Corazza e Benito,
Maria-Rosa Rizzi e Renzo,Prevedel Natalia e Franco, Angeli Teresa e Ezio, Franch
Albina e Mario, organizzatori. Egidio Guliani per aver offerto iI pane e Rinaldo Moscon
e Valentino Zeni i baristi.

RITROVO DEI NATI NELL'ANNO 1944

Tutti i nati nell~anno del Signore 1944 sono gentilmente invitati a venire aI dub, 3300
Steeles, iIgiomo sabato 21 maggio. aile ore 8 dalla sera Si terra la riunione della dasse
che doveva essere stata fatta l~annoscorso, anna del giubileo rna per ragionivarie e~saltata
Si cerchera~di organizzare un eventuale ritrovo con cena. In compagnia di mogli e mariti. ed
a1trecose.

W LA CLASSE 44

TORNEO DI TRE-SETTE

IIgiomo 1aprile, dopo 2 mesi dall~iniziosi e~ finalmente condusa la gara di tre sette. Sono
emersi vindtori Rinaldo Moscon in coppia con Ben Bazzoli, primo premio, Roberto



Remondini con Vittoio Stefani, secondo premio. Si ringraziano tutti i partedpanti ed it
conduttore della gara Roberto Remondini che venerdi' dopo venercti'ha sempre fatto un

buon lavoro sOlVegliando Ie coppie impegnate.

GIORNO DELLE MAMME

11giomo 14. maggio seconda domenica del mese it mondo intero celebrera' la
giomata della mamma, tutti noi abbiamo una mamma e tutti quelli che ancora possono, fanno
it tutto per mettersi in comunicazione con Lei per dirle di voglio bene, Ti amo, grazie
mamma per avermi dato la vita e per tutto quello che hal fatto per me. II comitato del dub
per questa onorevole ricorrenza organizza un pranzo alia sede, II quale sara' selVito aI tavolo
aile 12.30, it prezzo e' irlisorio, solo $ 22.00.per I'adulto • e $ 15.00 per i giovani sotto i
12 anni per prenotarvi potete telefonare ad Aldo Cologna numero (905) 676-9608, entro
e non oltre it 5 maggio. Se si vuol essere sicuri di avere posto , si raccomanda di non,

aspettare rultimo momento.

BENVENUTI NUOVI MEMBRI
Giuseppe Cramerotti, Aldo Moser, Anna Salvaterra, Peter con Debbie Daldoss e Eely

con Jim con Jim Buchenen hanno recentamente pagato la quota (dues) diventando cosl'
membri del dub. Questo vuol senz'aJtro dire che c'e' interessamento e d fa molto placere.
La comunita' ed it direttivo sono orgogliosi di accogliere questi nuovi membri e quanto
prima sperano di vederli aI dub ed in futuro, inseriti in qualche attivita' che di volta in volta si
organizzano.

HAPPY EASTER

Our president, David Corazza and the directors of the dub would like to send best
wishes to you and your family for the Easter season. We hope that you enjoyed your Easter
with family and mends.

30 Ttl ANNIVERSARY DANCE
On Feburary 25, the Trentino Oub celebrated its 30 Anniversary

with a dinner dance. Over 233 people attended this spedal event. T his celebration was
made possible with the help of the Women's group who dedicated their time in making the
event a successful one. We would like to thank the following people who contributed their
time and effort in making the occasion a memorable one for everyone:

-Luda Flaim, Una DaJdossand Gemma Angeli for
organizing the dinner dance;



-The Women's group for donnating the quilt for the
lottery;

-Laura Albanese for hosting the event.
Once again a sincere thanks to eveyone!

MOTtlER'S DAY

On May ~~th. the Trentino dub has organized a Mother's Day lunch to show our
mothers how much we appredate and love them. So why don't you and your family take
your mother out for lunch to thank her for what she has done for you. This spedal event will
take place at the dub at 12:30 p.m. The cost is $22.00 for adults and $15.00 for children
under 12 yrs of age. For more information and reservations. please contact Aldo Cologna at

(905)676-9608 before May 5th.

PICNIC COMMITIEE

On June 15th at 8:00 p.m.. a meeting will be held at the Trentino dub for those
interested in organizing the annual picnic. Please feel free to contact Gino Inama for more

information.

WELCOME
The Trentino dub would like to extend a warm welcome to the foUowing people who

recently have paid dues to become members of the dub: Aldo Moser. Anna Salvaterra, Peter and

Debbie Daldoss. and E.dyand Jim Buchenen.

CANEDERLI
The Tyrolean dinner that took place on April 22 at the dub was a great success!

Approximately 102 people attended this special event. Everyone enjoyed the exquiste dinner that
consisted of canedern with broth or spezzatino. We would like to thank.the foUowing people who

contributed their time and effort in making the evening a successful one:
-Gemma and Eddy Angell. Allee and Benito Corazza.Maria-Rosa and Renzo Rizzi.
Natalia and FrancoPrevedel. Teresaand EzioAngell. Albina and Mario Franch
who organized and prepared the meal.
-Egidio Guliani who offered the bread; and
_ RinaldoMoscon and Valentino Zeni who tended the bar.
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IICALENDAR OF EVENTS I' Cost Is $100 for 6 Issues.
Balta subscription is included for the year.

I CLUB TRENTll'IO J1ALL RENTAL

3300 Steeles Ave W. Unit 31

I BAlTA rtEWSLETTER

I! Concord, Ontario (905) 660~59

I Available to all Trentinl for Stags. Shower.;, and any other

Subscription fee of $10.00 per year I Special Events.

6 Newsletter are issued per year
I
,
I Club Member.; $125.00

TYROLEAN TRErtTlrt SOCIAL
Non-MembelS 5200.00

CLUB OF TOROrtTO
MEMBERStIlP

Plus a $200 refundable deposit is required.
,

:

550.00 per year TYROLEArt TRENTIrt SOCIAL CLUB 01"

Membership entitlements are: TOROrtTO DIRECTORS

-Balta subscription for the year !
-discount at the AnnlvelSary Dance for I

I

you and your spouse ! President David Corazza

-free entrance to the Picnic for you and
I

I (905)832-6404

your spouse ; Vice-President Glnolnama

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

Claus breakfast : Secretary Denise Viola

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

-vote at the annual general meeting
I

I Treasurer Henry Foraelorl
I (905)856-3825

B1RTtlS ,MARRIAGES, GErtBAL ! Controller Steve Simone

FAMILY MATTERS. CtlArtGE OF
I (416)221-50 18

ADDRESSES. CJ1ArtGE 01" PtlrtOE ! Club Manager Benny Bazzoll
1 (416)248-0887

rruMBERS.ETC. :
I Editor.; of the Balta Aldo Cologna

(905)6 76-9608
I Dolores Flaim

Please advise us of any of the above by calling I

one of the directors. I
(416)741-9197

! Women's group Gemma Angell
Reps (905)832-2750

I ADVERTISlrtG ort TtIE BAlTA I'
Una Daleloss
(416)249-0265

,

Advertise your business on the Baita
Newsletter.
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