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CALENDAR OFEVENTS
Jan 20 - Magnar Trentin-

Baccala
Feb 24 - Annual Dance
Mar 23 - Magnar Trentin

Canederli
April - Magnar Trentin
May - Magnar Trentin
May - Mothers Day Brunch
July 21 - Picnic

CLUBHALL RENTAL
Available to all for Stags,
Showers, and any other Special
Events.
Club Members $125.00
Non-Members $200.00
Please note for Christmas the cost
is $25 more and for New Years
the cost is $50 more.
Plus a 5200 refundable deposit
is required. Tableware included.
Contact the Club Manager. .

CLUB DIRECTOR'S
President
David Corazza 905-832-6404
Vice-President
Gino !nama 905-832-4173
Secretary
Denise Viola 416-740-6062
Treasurer
Hemy Foradori 905-856-3825
Controller
Steve Simone 416-221-5018
Club Manager
Benny Bazzoli 416-248-0887
Editors of the Baita
AIdo Cologna 416-676-9608
IDavid Corazza
Women's Group Reps
Gemma Angeli 905-832-2750
Lina Daldoss 416-249-0265

AUGUR! - AUGUR! - AUGUR!
MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR TO ALL
npresidente del club ed il direttivo compatto, sperando che abbiate
trascorso un Buon Natale assieme ai vostri familiari, augura a tutti
voi trentini e simpatizzanti che rAnno Nuovo sia portatore di salute,
benessere e felicita'. Vi ringrazia per la partecipazione durante
ranno passato, sperando di rivedervi numerosi.
The Directors of the Club wish all the community a very Merry
Christmas and a Happy New Year. The 1995 year has been vet)'
succesful for the Club. We had 4 fully booked Magnar Trentin's at
the Club. Given the level of participation for these meals and some
disappointment for those who did not reserve seats, we have set up
6 Magnar Trentin's for 1996. Our Annual Dance in February was
our 30th anniversary. We had special prizes and guests for the
evening. The attendance was astounding and we hope it continues
for this years dance. The.Picnic continues to grow and grow evet)'
year. We keep on increasing the activities for the 2nd and 3rd
generations and they just keep on coming. Keep an eye out for the
1996 picnic as we will start getting the 1st generation involved in
the activities, such as water-ballon throwing contest and of course a
new one, the shoe kicking contest. In October we held our first
annual Oktoberfest and it was a huge success. All the attendee's
enjoyed themselves, especially the children who showed off the
traditional trentino dress. For 1996 we have some additional ideas
to further the event, and keep an eye on the Baita because the
participation is expected to be large and we will need to take
reservations as the maximum seating at the Hall is 400. The
Christmas Party for the Children was superb with 104 children
under 12 attending. It looks like the Trentini are multiplying
because Santa's list increases every year.
I wish to thank all of you for the volunteering and participation that
you do. It is with great appreciation that I say it is the volunteers
who give generously of their time, efforts and materials to the Club,
that make this Club a success. It is especially gratifying to see
people who have not been involved in the past who come fOlWard
and volunteer their ideas and time to bring a fresh approach to what
we do. So my sincere thanks and wishesto you all.



I wish to also give a special thanks to Valentino Zeni and Angelo Tanel for their more than fair share
of duites and to the Womens Group whose various contributions throughout the year are not always
spoken of but are visible, such as the donating of the table clothes that we use at our functions, the
cleaning of the Club, the donations of sweets at our various events, and the list goes on and on. -/

PER GLI SCIATORI I SKI EVENT
Attenzione Sciatori: Organizziamo una giomata bianca sulle nevi di Blue Mountain Resort verso la
fine di gennaio e la meta' di febbraio. Sara' un giomata piena di allegria. Tutti sono benvenuti.
Per infonnazioni telefonate a lole Cologna (416) 630-1350 0 Stefano Cologna a (905) 676-9608.
Entro e non oltre il25 gennaio.
lole Cologna and Stefano Cologna, daughter of Giulo and Maria Cologna and son of Aldo and Alida
Cologna, wish to start our annual Ski Events this year. For the past few years we put the ski events
aside due to peoples other commiments. lole and Stefano did some informal surveys and found that
the interest is staring again. So give tham a cali before January 25 for information.

LA VIVRIERE
Come tutti sappiamo i130 d'ottobre in Quebec c'e' stato un referundum e di consegunza tutti i canali
midia erano occupati a trasmettere sondaggi e scrivere notizie delle due patti coinvolte, il Si ed il No,
lasciando passare quasi innosservata l'innaugurazione il giomo 10 ottobre presenti autorita' federali e
povinciali a Quebec City di un grande lavoro d'arte. Opera di Carmelo Amoldin questo monumento
in bronzo dal nome "LA VIVRIERE"il dono della vita, simboleggia, la generosita'. l'abbondanza e
fertilita' della Terra, raffigura una donna con fazoletto in testa, scialle sulle spalle, vestito lungo e con ~
in braccio delle messi,collocata su piedestallo ha l'altezza complessiva di 4.62 m E' stata fatta per
onorare la fondazione F.A.O.food agriculture organization, organizzazione per alleviare la fame nel
mondo, ehe l'ex pinno ministo del Canada Lestr Pearson fondo' quand'era presidente della settima
assemble generale delle Nazioni Unite nell'anno 1952-53. Se qualcuno visitasse questa ridente citta', la
quale tra l'altro e' molto europea non si dimentichi di visitare la piazza principale, la dove ci sta
quest'opera , fiutto di un trentino , nones da Revo'. Orgogliosi di Carmelo noi della comunita'
auguriamo buon lavoro per Ie possime opere.

ANNUAL DUES MEMBERSHIP AND BIATA SUBSCRIPTION
Come tutte Ie cose che hanno scadenza annuale, anche i1 dues del club che ha scadenza annuale e'
scaduto e si dovrebbe rinnovare entro la fine di febbraio. La quota rimane invariata $ 50.00 per i soci
che pagano i1 membership e per coloro che pagano soltanto per la Baita $10.00. Vi ricordiamo
genti1mente che: se tutti cooperano possiamo progredire, altrimenti andiamo alla deriva. Se cambaite
indirizzo fatecelo sapere, se volete che la corrispondenza del Club vi arrivi.
The $50 annual dues for 1996 should be sent to the Club before February 28, 1996, and for those who
are not members but do wish to continue to receive the Baita, the fee of $10 is also due by February
28, 1996. Please remember the collection process, address updates, etc is all volunteered. Thus it is
up to you to get your money in on time and it is also up to you to advise us if your are not receiving
the Baita



S.MESSA PER I DEFUNTI IMASS FOR THE DECEASED
NOVEMBER 5, 1995

Un folto gruppo di fedeli hanno assistito alla S. Messa, che Padre Agostini Donini celebro',il 5 di
novembre, durante la celebrazione ne lesse pure i loro nomi. Immediatamente dopo la celebrazione
quasi tutti si trasferiono alla sede del club per la tradizionale castagnata e pizza, saranno state circa 120
persone, Ie quali tra una caldarrosta ed una bibita finivano il discorso con il ricordare i loro cari
deceduti durante l'anno.
The Mass as always was well attended. After the Mass about 120 persons went to the Club to share
some memories and friendships. The complimentary chestnuts and pizza were well received and a
special thanks to Franca Fanti for her hard work on preparing the chestnuts.

FESTA CON SELVAGGINA I HUNTERS FEAST
NOVEMBER 11, 1995 i

Alla quarta festa oganizzata dai nostri cacciatori, erano presenti circa 80 pesone. Come si e' potuto
, capire dagli oganizzatori potevano essere molte di piu'. Renzo Moser, Dario Zeni, Candido
~ Scandollari, Francesco Marchetti e tutti i componenti la comitiva che usua1mente si recano alla caccia

assieme hanno offerto 4 kg. di came ciascuno. E' stata poi cotta da Dario Zeni al Qualenon occore la
bilanci; per misurare Ie spezie da mettere,sa alla perfezzione il dosaggio per il nostro palato. Oltre che
ai sopra menzionati si ringraziano Emilio Osti ed Angelo Tanel, per aver fatto la polenta, Giannina
Zeni e Gemma Angeli per aver aiutato in cucina ed il barista David Corazza, nostro presidente.
The feast of Hunters was superb. Eventhough we did not fill the Club, it seems that the 80 persons
present ate as if a full 110 were there. Many thanks to the Hunters, the chef and the helpers.

~

DIRIGENTI DI CASA TRENTINA I CASA TRENTINA MEETING
SUNDAY NOVEMBER 19, 1995

AlIa presenza di un folto gruppo di persone, che hanno accolto l'invito del presidente di venire ad
ascoltare la sua relazione riguardante Casa Trentina, consumando una bibita e la pizza senza pagare e'
stato pure eletto il comitato che e':composto da Renzo Moser Presidente, Gino Inama vice presidente
e Peter Daldoss tesoriere.Auguriamo ha questo trio buon lavoro per i prossimi due anni.
At the annual meeting at the Club this year, we had the election of the new director's for the next two
year term starting January 1, 1996. Many thanks to the outgoing Director's David Corazza, Gino
lnama and Maurizio Tanel. Congratulations to the new Director's Renzo Moser, Gino Inama and
Peter Daldoss. Many of you already know Renzo and Gino, but Peter is a new person on the team.
Peter is the son of Amo & Lina Daldoss.

FESTA CON GLI SPORESI I POLENTA SALSICCE
NOVEMBER 25, 1995

Nemmeno una virgola di differenza da quello che hanno detto ha quello che hanno fatto gli sporesi. II
tutto e' andato come previsto, la compagnia di tante persone che da tempo non si vedevano, Ie tavole
ben allineate, rna sopratto il rnangiare, del Qualene sentivi l'aroma da far venire l'acquolina in bocca

'--- appena entravi dalla porta era preparato alIa perfezione.Le 110 persone presenti hanno mangiato una
gustosa salsiccia che loro hanno fatto, cotta in un buonissimo intingolo adatto per inzuppare la
polenta, di due qualita' una di granoturco ed un altra di grano saraceno.Come contorno al tutto, due



qualita' di formaggio, croccante radicchio rosso e dolci fatti in casa. Si ingraziano Angelo Tanel con
Ida, Giuseppe Tanel con Eugenia, Paolo Tanel con Gabriella, Emilio Osti Con Eugenia, GiuIio
Bertolini con Lidia, per aver fatto e cucinato il tutto. Ancora si ingraziano Gina e Ines Leonardelli,
Gabriella,Eugenia)da,Tanel ed Eugenia Osti per aver fatto i dolei, Rinaldo Moscon e Valentino Zeni ~
baristi. Molto apprezzata la presenza del maestro Livio Leonardelli che con la sua tromba ci ha
intrattenuti piacevolmente
How can I say it any better than Aldo has done it above. The meal was great and the attendance
unmatched. At this rate of attendance we may need to expand our facilities.

INCONTRO DI BABBO NATALE CON I BAMBINI I SANTA'S PARTY
DECEMBER 10, 1995

Ben 104 erano i bambini, dei quali;28 figli di membri, il resto, 76 nipoti di membri che hanno
incontrato il "santo" distributore di regali,ben impersonato da Andy Aragona. Tutti seduti per terra
davanti a lui, stavano molto attenti,aIle mosse chc faceva, ed i 10m occhi sembravano incollati alia sua
figura.Davano anche molta attenzione all'aiutante distributore, pcrche' quando li chiamava per nome,
voleva dire che era arrivata l'ora di sedersi suIle ginochia del"santo" per ritirare il regalo. Sf J

ringraziano, per la riuscita di questa funzione, Gina Marcon Foradori,Cristina Moser Aragona con il
Marito Andy, Gemma Angeli, Lina Daldoss, Sandra Viola e tutti coloro che hanno afferto dolei cd
altro.
The party gets bigger and bigger every year. Santa's list passed the 100 mark this year with 104
children under 12. The event was organized this year by some newcomers. Gina Marcon Foradori and
Christina Moser Aragona set up arts and crafts for the kids in addition to organizing the various other ~
aspects of the party. Christina was able to bend her husbands arm, Andy, to play Santa this year. We -/
had for the first time face painting, done by Sandra Viola, which the children all loved, and I'm sure
some mothers and grandmothers also loved. And thanks to the Women's group for helping Gina and
Christina and for the sweets they brought.

SERATA CON STOCCAFISSO I POLENTA BACCALA
JANUARY 20, 1996 at 6:00 p.m. at the CLUB

Aldo Cologna, con altre famiglie di suoi paesani orgaanizza la seconda annuale festa, al club il giomo
sabato 20 gennaio, con inizio aIle or~ 6. Assieme al pesce sara' servita la polenta ed altro. Se avete
intenzione di partecipare si raccomanda di telefonare appena riceverete questo bollettino, come al
solito rammento che la racchiesta di partecipazione e' tanta ed i posti sono limitati.Potete prenotarvi
telefonando ad Aldo Cologna (905) 676-9608, Maria Cologna (416) 630-1350, Giavanna Cologna
(905) 856-3098entro e non oltre illS gennaio.Arrivederci e buon appetito.
The next Magnar Trentin on January 20, 1996 is fast approaching. Please call and reserve early.
Remeber seating is limited to 110 and the last feast had a full attendance.



COLONNADEMOGRAnCA
MATRlMONIO: Auguri per tanti anni felici assieme alla coppia Gina Arnoldin e Robert Livigston

~ che hanno pronunciato il fatitico "SI"il giomo 2 settembre. Gina e' figlia di Carmelo e Doris Amoldin,
il nostro scultore e pittore.
MORTI: A CASTELFONDO, causa malattia si e' pacificamente spento Luigi Genetti, Aveva 74 anni.
Lascia la moglie, quattro figli, nipoti e tanti cognati ivi residenti. II fratello Camillo ed i cognati Giulio
e Sandro Cologna residenti a Toronto. Noi della comunita' porgiamo Ie sentite affettuose
condoglianze aIle famiglie colpite da questo lutto. A ROMALLO: Suo paese natio, dove si recava
ogni anno, dopo aver raggiunto la pensione e' improvvisamente deceduto,andando a raggiungere al di
la, la sua Carmela, Luigi Loenzoni , aveva 67 anni.Per la triste occasione i suoi 4 figli , Giovanni,
Carlo, Maryrose ed Irene sono andati in Italia per dare l'ultimo addio al genitore. Noi ci associamo al
dolore di questi figli porgendo Ie condoglianze piu' calorose.
ANCORA A ROMALLO: Ha improvvisamente lasciato questo mondo di dolon per un regno di
speranza e pace il primo di novembre Franco Clauser, aveva solo 46 anni.La sua grande passione era
quella di scendere dalle montagne in yolo con il suo parapendio. Anche quel giomo Franco

~ approffitando delle condizioni metereologiche favorevoli,volle farsi un yolo, dopo un normale
ateraggio assieme agli amici recatosi in un bar per bere qualcosa di fresco,il suo cuore , che non aveva
mai dato segni d'esser ammalato inprovvisamente cesso' di battere.Lascia i genitori carmela e Giulio,
la moglie Elsa con due bambini Vinicio e Sabrina di 4 e 7 anni, i fratelli Ivana, Maurizio, Luciano e
Daniela, tutti residenti a Romallo. Lo zio Luciano Clauser e familiari residenti a Toronto.A tutte Ie
famiglie colpite da questo lutto esprimiamo il nostro cordoglio.

L IMPORTANTE ANNUNCIO I ITALIAN CLASSES
Bell' idea quella di Sandro Marchetti e Tommaso Fellin, i quali recentemente accorgendosi della vasta
partecipazione dei bambini aIle funzioni che il club di volta in volta organizza,l'ultimo limpido
esempio ,la festa d'ottobre alIa quale hanno partecipato in tanti, vestiti con costumi tirolesi, pensarono
se fosse possibile poter organizzare delle classi di cultura e lingua italiana.II comitato del club e'
d'accordo all'idea. II piano e' di assumere una maestra, che insegni il sabato mattina, saranno impartite
died lezioni della durata di circa un'ora. II costo s'aggirera' a $50.00 per bambino. L'ora e la data
d'inizio saranno determinati quando riceveremmo indietro da voi questo formulario il quale se
interessati dovrebbe essere di ritomoo al club entra il 31 gennaio 1996

cognome --------------------------------
ind~o --------------------------------
telefono ----------------------------- _

nome dei bambini
eta' sesso

sannounpo"
l'italiano

cosa parIate ai vostri bambini? dialetto, italiano 0 inglese ? ----------- _
Sandro Marchetti and Tom Fellin started distributing a survey at the Christmas Party in order to find
lut how many parents would like their children to learn Italian classes with other Trentini children.
"Please complete the survey and send it to the Club by the end of January. Keep in mind this is not
strictly for them to speak Italian, it is also a way that we can pass the Trentino tradition on to this 3rd
generation by having them interact with other Trentino descendants.



----------- ----_._---

GRAZIE A I THANKS TO DOLORES FLAIM
Lei per due anni scrisse per voi la parte in inglese di Baita,a settembre con l'inizio dell'anno scolastico
ha dovuto lasciare la citta' per recarsi a North Bay dove frequenta l'universita' di Nipissing.Noi del
club nel ringraziarti per il diligente accurato lavoro svolto ti auguriamo buona fortuna,e che tu possa J
tomare presto tra di noi.
Many thanks to Dolores for her writings of the Baita in English. In September Dolores started
university in North Bay. We all wish her the best in her studies.

WOMEN'S GROUP CORNER
Anche quest'anno Ie Donne del Gruppo Femminile hanno superato ogni previsione e a tutte coloro
che si sono prodigate infaticabilmente nei vari settori della preparazione del Mercatino Annuale va il
piu ' caloroso e riconoscente GRAZIE.
Anche per il 1995 il .MARY ZENI's MEMORIAL. alIa Kidney Foundation di Toronto si fara ' un
pochino piu ' ricco tramite la buone volonta ' delle donne trentine cqe cosi ' altruisticamente danno il
loro tempo e Ie loro energie per una causa altamente benefica in quanto dedicata al bambini affetti da
problemi renali. . -.J .~

Un sincero grazie va anche a quei mariti che si sono offerti a fare da autisti, fattorini, facchini: la loro
opera e ' stata certament apprezzata e non solo si sentiranno dalla loro soddisfazione personale rna
anche dalla nostro riconoscenza.
If I were to write about all the things the Women's Group does for the Club, then I would need to
double the size of this Baita. At the Club just like at home the women take charge and do the things
that others do not. Words do not always express what should be said to the Women's Group but we
give our sincere thanks and best wishes to them all. J

SPECIALI AUGURI A:
FLAVIO E BRUNA CORAZZA, i quali il26 dicembre, attomiati dalle figlie Susan e Cindy, dalla
sorella Gabriella, dai fratelli Silvio, Basilio, Renato e loro familiari, hanno festeggiato con una
simpatica festicciola in casa i loro 25 anni di matrimonio .La comunita'ed in special modo Ie figlie
organizzatrici della festa, orgogliose dei loro genitori auguriamo ancora almeno 3 volte 25 anni di vita
felici assieme.
GIOVANNI ZADRA: II qUaledal14 novembre , giOITiO del compimento dei 65 anni di eta'ha detto
basta al lavoro, ritirandosi ha vita privata. La moglie , figli parenti ed amici per l'occasione 10 hanno
festeggiato privatamente.Auguriamo a Giovanni, dopo tanti anni di duro lavoro meritato riposo e che
ora si goda e diverta come ha sempre sognato, pensato, pogrammato dal suo primo giorno di lavoro.
RlNA BERTOLINI:Per buona guarigione. IL giorno 7 novembr Rina ha dovuto sottomettresi aIle
mani e fem del chirurgo,per cambiare il fegato andato in avaria, causa del sangue infetto ricevuto
durante una privia operazione, a1cuni anni or sono.Auguriamo a lei che possa uscire presto
dall'ospedale e che il nuovo organo ricevuto venga a funzionare regolarmente e di quello che fu ne
rimanga un amaro ricordo.

1-.-/
------------ 1



YOUTH GET - TOGETHER ( 18-32 )
SUNDAY JANUARY 28, 1996 at 2:00 p.m. at the CLUB

Lucia Flaim, Canadian Consultore - Province of Trento, and David Corazza, President of the Toronto
Club, call on all Trentini Youth to an afternoon to be spent as a .THINK TANK. experience on
Sunday the 28th of January. This is, of course, in relation to the previous announcement in the Baita
regarding the Youth Congress and on top of the various enquiries made so far. We will not have a
strict agenda to follow, but we are vel)' eager to find out your opinions, ideas and concerns vis-a-vis
the issues to be raised. Please inform all the youth that you know of this meeting who are of Trentin
origin, even though they may not be involved with the Club. Keep in mind that this is for everybody.
We are confident we'll see many of you on the 28th of January. Please RSVP so we can be prepared
with some refreshments.
Lucia Flaim, consultore per il Canada, la provincia di Trento e David Corazza, presidente del club di
Toronto, invitano TUTTI I giovani a trascorrere un pOlneriggio assieme, alla sala del club. Si parlern
di un privio annuncio fatto su Baita in riguardo al congresso dei giovani e delle cose emerse fin ora.

. . Non sara una rigorosa agenda da seguire, ma siamo interessati di sapere Ie vostre idee, Ie vostre
'1- preoccupazioni ed altre idee nuove da prendere in considerazione. Fatte il piacere di informare di

questa riunione tutti I giovani di origine trentina anche se non sono mai stati coinvolti con il Club,
ricordatevi che e per tutti. Noi siamo confidenti di vedervi numerosi.

BALLO D"ANNIVERSARIO IANNIVERSARY DANCE
FEBRUARY 24, 1996 at 7:00 p.m. at CASA RICCA

~ }er il giorno 24 febbraio , con inizio alle ore 7 , a Casa Ricca Baunquet Hall situata al 4801 Steeles
Ave West, e' stato organizzato l'annuale gala' , per celebrare il31 esimo anniversario del club. Sara'
servita una gustosa e sostanziosa cena e saremmo intrattenuti da uno dei migliori D.l in citta', e cash
bar. I biglietti sono da tempo in vendita, il prezzo e' modico, solo $35.00 se pagate in anticipo, invece
alla porta costano $ 40.00 , logicamente a persona. Per prenontarvi mettetevi in contatto con uno dei
dirigenti del club.
The 31st Annual Dance is here. Tickets are $35 if paid prior to the event or $40 at the door. We will
have a fine meal, dancing by DJ and a cash bar. _

1996 CONVENTION - DAPHNEIMOBILE - ALABAMA
JUNE 28, 29 and 30, 1996

This is a reminder that on the 28th, 29th and 30th of June 1996 there will be the ITTONA Convention
taking place in the State of Alabama. It is a rare opportunity to visit new places (who would ever have
thought of finding Trentini down there) and re-acquaint ourselves with our traditions and culture
amongst Trentini coming from all over the USA, Canada and some from Italy.
The Alabama Committee is working hard to set up the best Convention ever and they are confident
their work will be rewarded by a large attendance. Let's not diappoint them!
Euna rara opporunita questa per visitare questo stato del south degli Stati Uniti, dove anche la ci sono

- ~ntiniemigrati. II.comitato del club trentino di Alabama sta lavorando alacremente, sono confidenti
-lCne questa convenzione abbia il risultato migliore di tutte, complimento di una grande attendenza.

Sicuramente noi facciamo il nostro meglio per non recarle disappunto.
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