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IL CONSOLATO GENERALE D'ITALIA INFORMA
ITALIAN CONSULATE INFORMATION

Che ha da poco attivato un nuovo sistema telefonico bilingue (italiano ed inglese) che consente al pubblico
di raggiungere direttamente i diversi servizi consolari, di parlare con gli impiegati ovvero di lasciare messaggi con la
certezza di essere ricchiamati nel piu' breve tempo possibbite. Sotto eiencati troverete dunque i numeri interni dei
principali uffici: "

1) Per telefonare al Consolato Generale occorre fare it numero (416) 977 - 1~66, che ha 8 linee
telefoniche con ricerca automatica

2) Non appena si ottiene la linea e incomincia il messaggio registrato, si deve comporre it numero intemo
(Extension) dell'ufficio con il quale si desidera parlare, esso rispondera' quasi automaticamente, a menD che in quel
momento il telefono non sia gia occupato.

3) I numeri interni (extension) dei pincipali uffici sono:
Ufficio del Primo Vice Console (Vice-Counsel) 210
Ufficio Passaporti e Visti (Passport & Visa) 239 oppure 228
Ufficio stato civile e Cittadinanza (Marital Status & Citizenship) 240 oppure 241
Ufficio Leva militare (Military) 223
Ufficio Notarile (Notary Public) 217
Ufficio Assistenza sociale (Social Assistance) 219
Ufficio Accademico (Academics) 249
Ufficio Pensioni (Pensions) 243
Direzione didattica (Education Officer) 213
Ufficio Amministrazione (Administration) 236
Operatore del centralino (Operator) 0 (zero)

The above phone numbers represent the new numbers and departments that the Italian Consulate has set up. If you
require any information from the above departments, please give them a call and they will be happy to assist you.

RIVISTA TRENTINI NEL MONDO
TRENTINI NEL MONDO NEWSLETTER

II comitato del club informa che: Chi volesse rinnovare l' abbonamento 0 abbonarsi al mensile, Trentini Nel
Mondo, basta che spediscano all'indirizzo del club: TTS.C. 3300 Steeles Ave, W. UNIT 31, Concord,
ONTARIO, lAK-2Y4 assieme all'indirizzo esatto di casa, magari scritto in stampatello, un assegno di $ 25.00 entro
la fine di novembre. II comitato pensera'al resto per voi, e fara' in modo che fin dal primo mese dell'anno e per
tutto l' anno 10 riceviate regolarmente.

For all those persons who wish to renew their subscription or get a subscription of the Trentini Nel Mondo
magazine, please send a cheque of$25.00 payable to TTS.C. of Toronto with your complete address by the end of
November. The Club will send all requests in bulk to Italy to continue or commence your subscription in the new
year.



GRUPPO FEMMINILE INFORMA
WOMEN'S GROUP REQUEST FOR DONATIONS II

Da oggi in poi, fino al 20 novembre si accettano donazioni, di ogni tipo (anche soldi), per allestire un bazar
che il gruppo femminile organizza come ogni anno nella sala adiacente la chiesa di S. Filippo Neri a sud di Wilson
su Jane Street. Per informazioni, si prega di telefonare a Gemma Angeli 905-832-2750 0 Lina Daldoss 416-249-
0265. II ricavato sara' devoluto ad opere di bene.

From now until November 20, the Womens Group is accepting donations of all kinds for their annual bazar
at St. Philips Church on Jane south of Wilson. For more information call one of the above persons.

LA BAlTA
THE BAlTA NEWSLETTER

Con Baita si e' presentato un giomalino semplice, un foglio di collegamento della nostra comunita',
cercando di dare una voce ai vari problemi che di volta in volta si presentano. Non sempre e' sato facile renderla
piacevole e scorrevole da leggere. Tante volte non ci siamo riusciti, pero' abbiamo sempre messo molto impegno
per raggiungere 10 scopo prestabilito.

Ma la buona volonta' tante volte non e' sufficente. Noi vogliamo continuare ad impegnarci in questa
direzione, rna abbiamo bisogno di un continuo scambio di opinioni, di maggiori stimoli da tutti voi per avere una
visione piu' ampia e concreta delle cose che di volta
in volta vogliamo afITontare. Se avete qualcosa da pubblicare come: Nati, morti, matrimoni, anniversari, seperazioni,
divorzi, vincite alla lotteria ecc ... ecc... fatecelo sapere in tempo, scrivendo al club 0 telefonando ad A1do Colognt; ,....."...(905) 6769608, entro e non oltre la meta' dei mesi pari, ossia febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.
Cosi' facendo avremmo maggiori opportunita' di far si che questo strumento di comunicazione a vostra disposizione
raggiunga il suo scopo.

The newsletter represents a source of information for the community at large. It is put together by
volunteers who do their best in presenting the information that is given to them. Unfortunately our time is limited
and thus if the information is not sent to us, it is not disclosed. Therefore please send all information that you wish
to share with the community by the middle of the month in order to enable us to publish it.

DON EGIDIO SALUTA I TRENTINI
BLESSINGS FROM FATHER EGIDIO TO ALL TRENTINI

In occasione della visita a Toronto, di Don Egidio nativo di Preghena Fratello di Irene
Corazza, che molti anni fa ha studiato presso Saint Agustine Seminary in Scarborough, desidera salutare tutti i
trentini che vivono a Toronto. Assicurare a tutti e per tutti it suo ricordo e la preghiere al Sigrtre perche' ci
protegga tutti, Ie nostre farniglie, con it Suo amore e la Sua bonta' Ci benedice tutti di cuore nel nome del Signore.

Blessings from Father Egidio, Father was in Toronto visiting his sister Irene Corazza from Italy. Father
studied years ago at Saint Augustine in Scarborough for his vows.
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COLONNADEMOGRAnCA
COMMUNI1Y INFORMATION

NATI: Solo ades~o app.ren~iam~ e ~ubito pubblichiamo il duplice lieto evento, avvenuto quasi 7 mesi or sono. II
27 a~nle.sono natl atte.sl ~al.geru!on.e fratello Matthew che oooai ha 4 anni, Adam Christopher e Nicholas Olivo
Fedngo~. Con~atulazt?ru at geruton Andrea con Albert ed ai nonni Ottilia e Olivo ai quali auguiamo buon lavoro
mentre at neonatl augu~amo tanta salute e buona fortuna nella vita. Questa e' la rniglior occasione per ringraziare
ancora una volta Albert d quale procura sempre regali ai bambini per la festa di Babbo Natale.
.. . D~ gi~mo 25 agosto Laura ha una sorellina con cui giocare, si chiama Emely. Lo fanno sapere con molta
gtOla I gemton Robert con Judy Corazza, i nooni paterni Mario con Rita e gli zii Jim con Nadia.Alla neonata
genitori nooni e farniliari congratulazioni.

Frank Magagna con Kathy e figlia Kasandra, (2 anni) figlio della defunta Maria-Rita Frank e Stefano
Magagna sono felici di annunciare la duplice nascita di Jasse Stefano e Jeromy Delfino avvenuta iJ30 agosto 1995.
Congratulaziorni ai neonati ai genitori al nonno Stefano ed alia bisnonna Olga Frank, residente a Cloz.

II giomo 14 ottobre e' nato Gianluca Barbon 10 annunciano con gioia i genitori Lisa con Maurizio, i nooni
materni Clelia con Enrico Cescolini e la bisnonna Tullia Rizzi. A tutti fooouliamo tantissirni auguri per il futuro.

E' tomato iJ sorriso sulle labbra dei componenti Ie farnigliaD'Onomo e Fedrigoni. Appena 24 giorni dalla
morte della bisnonna Maria D'Onomo, il giomo 18 ottobre e' nata Alessia Maria Fedrigoni. Diventare genitori 0
nooni costituisce non solo un traguardo rna si provano anche particolari emozioni. Congratulazioni ai neo genitori
Anna ed Henry ed ai neo nonni Rosa ed Elio acompagnati dagli auguri per un roseo futuro.

MATRIMONI: I signori Francesco e Tina Paris sono lieti di annunciare il matrimonio della figlia
Vittoria con Joseph che sara'celebrato iJ giomo 16 dicembre, al Rivivaltime Tabernacle al 4340 di Dufferin St.
Congratulazioni ed auguri per ogni bene.

I sigonri Rita e Renato Bastasin orgoglisi annunciano il matrimonio del loro figlio Dino con la signorina
Patrizia, iJ quale sara' celebrato nella chiesa di S. Anthony in Brampton, iJ giorno 11 novembre. Anche ha loro la
comunita'trentina augurano ogni bene e tanta fortuna.

ANNIVERSARI: In segno di ringraziamento, per lunga felice vita matrimoniale quest' astate alcune coppie
della nostra comunita,' Una con Amo Daldoss e Maria Teresa e Bruno Cristan 40 anni assieme,mentre Gemma e
Bruno Cescolini che celebreranno 50 anni di matrimonio assieme ai loro figli Annanda, Lucia, Claudia e Renzo ai
nove nipotini e familiari il 16 dicembre, si sono recate in pellegrlnaggio prima a Lourdes poi proseguito per Fatima
in Portogallo. Dopo i dovuti ingraziamenti e Ie preghiere nei luoghi dove apparve la Madonna hanno proseguito iJ
loro viaggio visitando alcune citta del Portogallo, Spagna e Francia.

OKTOBERFEST 1995

A dir poco favolosa r oktoberfst, Ie circa 250 persone presenti, si son divertite da quando entrando in sala
dall'una pomeridiana la musica per r occasine tradizionale tedesca, invitava a ballare 0 al dialogo con iJ vicino.
Belissima e carina, come carini erano i partecipanti alia sfilata, iniziata aile ore due, i bambini dell'eta' 0-6 anni,
vestiti con pantaloncini di cuoio, bretelle, carnicia a scacchi,capello verde alia tirolese e calzettoni grlgi con
I'imboccatura rosso verde i maschietti e con vestitini a pizzi, merletti, frange e fiorellini a vari colori Ie bambine. Non
era cosa facile per i genitori e nonni , nascondere iJloro sorriso che veniva spontaneo, intonato alIa voce del sangue,
quando iJnome bei lori figli 0 nipoti venivano annunciati per andare in passerella. tra i flash delle macchine fotografi
ed iJronzio delle video camera. Quando quaJcuno annuncio di mettersi in fila, per prelevare il •
mangiare (crauti con salsiccia, dolce e cafre') nessuno perse tempo. Intanto la musica disco in sordina continuava a
suonare incitando a ballare mentre r atmosfera si riscaldava, non dal caldo meteorologico rna dal caldo emanato, .

dalle bevande e dallo stomaco nel digerire il menu' sopraccennato Erano Ie ore quattro, quando rorchetra live
inizio' a suonare, dalle prime battute ci rendemmo conto che era proprio arrivato iJtempo di iniziare a ballare. Dopo



alcune suonate di valzer e polca , it capo orchestra, George Kash, tedesco dalla nascita, prendendo ci~que minuti di
intevallo volle farci vedere come si beve Ia birra con Ia testa in giu', nel giro di un minuto ne succhio due caraffe.
GIl occlli di chi osservava uscivano quasi dalla sua orbita, nel vedere.

Ritornato al suo posto di musicista ci intratenne ,tra una battuta spiritosa, un valzer ed .una poI~a ,fino all~ .........-
ore otto. Era arrivta r ora per i bambini di andare a letto cosi" dalla sala che prima non era partltO quasI nessuno dl
colpo divento' semi vuota ed il resto si dileguo in poco tempo. Abbiamo cosi' ogogliosamente passato una
bellissima giornata e' stata la prima oktoberfast del club trentino, la quale oltre che bella e' stata pure proficua e
dagli sbagli fatti ,(se c'e'ne sono stati)si devono esthrre Ie cartucce per orrganizzare la 60ssima. Infinite grazie gli
organizzatori che per ragioni di spazio non possiamo elencare speciali aile donne che hanno cucinato e servito il
mangiare ed ai giovani che hanno organizzato.

On Sunday October 15 we held our first annual Oktoberfest. We had 250 people attend an event that the
success of it is measured by those attending telling us they will return next year and make sure they bring others.
The fashion show for the children 6 and under was very popular. The children were all dressed in the various
traditional Trentino outfits. The parents and grandparents showed their joy with praise, applause and numerous
pictures. The Club also took some pictures for our Photo Album and we will be sending a picture to Trentini Nel
Mondo, so look in the magazine for the picture in the near furture. The meal cooked by the ladies was superb. The
tradional German meal of sausages and saurakrout brought the flavor of Kitchener close to home. The music by
that famous man Goerge Kash and his band was a treat. Hats off to the band for a truly musical event and not to
forget his special skill in drinking beer upside down. The laws of gravity were truly tested. A hardy hand of appluase
for the volunteers.

YOUTH CONVENTION
ITALY JULY 1996

Nel mese di luglio 1996, La citta di Trento ospitera la convenzione dei giovani, figli di emigrati, provenienti
dai vari club sparsi in tutto it mondo. Ogni club puo mandare un rappresentante il quale sara selezionata dal
Consultore. Coluillei che rispondera megliuo alle domande che gli verrano fatte dal selettore avra maggiori
opportunita di rappresentare il nostmLclub a Trento per attendere ad una settimana di riunioni. Gli interessati son
pregati di telefonare a David Corrazza al905-832-6404.

In July of 1996, Trento is hosting a meeting of all Youth from the various Clubs around the world. Each
CI~b will sele~t one ~outh, with approval from the Consultore, to attend this One Week conference whereby a
senes of questlon~ Willbe asked of the Youth. The responses of these questions are to be used by Trento to help
understand what It takes to move the Trentino Tradition forward to the generations to come. For those who are
interested, please call David Corazza at 905-832-6404 in order to set up a meeting by the end of November.

MESSA PER I DEFUNTI
MASS FOR THE DECEASED

SUNDA Y NOVEMBER 5, 1995 at 4:30 p.rn. at ST. JANE FRANCES

Nell~ chiesa di St. Jane Frances sara' celebrata una S. Messa per i nostri defunti. Subito dopo il rito al club
saranno sefV1teIe castagne, speriamo di vedervi come sempre numerosi.

The ~.ass for the deceased is to be celebrated at St. Jane Frances. After the mass all are invited to the Club
for those dehclous Chestnuts.

..•



FESTA DEI CACCIA TORI
HUNTERS FEAST

SATURDAY NOVEMBER 11, 1995 at 6:00 p.m. at THE CLUB

Si sara'ia festa dei cacciatori,selvaggina con polenta speriamo di vedervi numerosi.

Three Moose and a Deer have been captured for the occasion. So come one and come all to this great
Hunters Feast.

REUNIONEGENERALE
CASA TRENTINA ANNUAL MEETING

THE CLUB ANNUAL MEETING
SUNDAY NOVEMBER 19, 1995 at 1:30 p.m. at THE CLUB

Si comunica che il giomo 19 novembre, con inizio aile lore 1:30 p.m. alia sede del club ci sara'ia riunone dei
soci, di Casa Trentina sara' discusso iI resoconto finanziario e la situazione con I'affituario. Nell'occasione saranno
nominati ed eletti, il nuovo presidente, iI suo vice ed il tesoriere. Ancora all' 1:30 si distribuiranno senza pagare
(FREE) biglietti per una bevanda e pizza, agli azionisti e per I membri del club che risultano in regola con il (dues)
pagato per I'anno 1995. Aile ore 2:30 puntuali, si iniziera ha parlare d'affari e non sara piu distribuito niente, cosi'
guardate di venire in tempo.
II giomo 29 ottobre e stata fatta la riunione del club. Per quelli che non erano presenti, siamo contenti di dirvi che
quest'anno per la prima volta dopo tanti anni abbiamo fatto profitto. Sfortunatamente non c'erano abbastanza
persone per e~eggere la nuova direzione per questo vogliamo che veniate numerosi per sopportare ed incoraggiare

~ il nuove comitato. Si ringraziano tutti I volontari, per iIbuon lavoro fatto durante I'anno e tutta la comunita' che
numerosa patecip6 aile funzioni.

The Casa Trentina Realty Company Limited is having it's annual meeting on the above date. We will
discuss the financial statements, the status of the tenants and the election of the President, Vice-President and
Treasurer for the next term. At 1:30 p.m. we will hand out free tickets for a drink and pizza for the shareholders of
the Casa Trentina and for the members of the Club Trentino who have paid their 1995 dues and are not
shareholders. At 2:30 p.rn. the meeting will start and no tickets will be given out at that time.

On Sunday Otober 29, 1995 we had our annual Club meeting. For the first time in a few years The Club has
shown a profit. We, the directors, would like to thank all the volunteer's for such a successful year. And most
importantly we need to thank the Trentino Community for participating in all the events that created our financial
success. Unfortunately we did not have enough people present to elect the next directors of the Club Trentino,
therefore we will elect those people at the Casa Trentina meeting. We already have a number of persons interested
in the positions and therefore it is important for all to come and show your support to these volunteers.
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FESTA PAESANA
TRENTINI DINNERS

Saturday November 25, 1995 at 6:00 p.m. at THE CLUB
Sara' la volta degli Sporesi a farci assagiare la loro specialita' culinaria. Gli organizzatori, da tempo stanno

preparando ,vogliono far si che la serata abbia sucesso. II menu' scelto e' una specialita' del paese, per questo
hanno importato dalr Italia per mano dei simpaticissimi fratelli Tullio ed Armando Viola, Ie spezie per una speciale
salsiccia, la quale aggiunta alia polenta e formaggio vecchio diventa un pasto speciale. 'Per assicurarvi i posti, che
come sapete sono Iimitati telefonate ad Angelo Tanel 905-851-7097, Paolo Tanel 905-886-5932 0 Emilio Osti 416-
741-6023 entro e non oltre it 20 novembre.

Polenta and mini Italian sausages cooked in a special sauce imported from Italy is to be served up on this
evening. As always call one of the above persons to book a seat no later than November 20. Remember seating is
limited and we do reach capacity, so call early.

Saturday January 20, 1996 at 6:00 p.m. at THE CLUB
A1doCologna ed iI suo groppo organizzeranno una serata con stoccafisso.
A1doand group will prepare the delicious Baccala on this evening.

Saturday March 23, 1996 at 6:00 p.m. at THE CLUB
Gemma Angeli e Ie famiglia di Cloz organizzeranno una serata di Canederli.
Gemma and the families of Cloz will prepare those delicious broth soaked Canederli on this evening.

We would like other interested persons or home towns who wish to prepare a meal in April or May to please call
one of the directors and set a date. What better way to get together and reminise of the old days with old and new ..../
friends over a traditional meal.

FESTA DI BABBO NATALE
CHRISTMAS WITH SANTA

SUNDAY DECEMBER 10, 1995 at 1:30 p.m. at CASA RICCA

Si comunica che presso la sede di Casa Trentina sara' organizzata, per i bambini dei soci, fino ai dodici anni
d'eta', che risultino in regola con i pagamenti, (dues) la festa di Babbo Natale. Come al solito i nonni che vogliono
portare i nipotini devono pagare la quota che ora e
$ 7.50 per bambino. Per far si che anche i nati nell'anno 1995 ricevano il suo regalino e per accertarsi che i vostri
figli0 nipoti siano sulla nostra lista chiamate Gemma Angeli 905-832-2750 0 Lina Daldoss 416-249-0265 entro e
non oltre it giomo 30 novembre 1995.

Santa is coming to town! So all you boys and girls get ready. Due to the 100 plus children that we expect
again this year, the event will be at Casa Ricca to accomodate all. Gifts are free to the children of the parents who
are members, for non-members the fee is $7.50. For children attending for the first time, including those born in
1995, please call the above ladies to ensure we put you on the list.
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CALENDAR OF EVENTS

"

II ADVERTISING ON THE BAlTA "

Nov 5 - Messa Dei Funti
Nov 11 - Festa Dei Cacciatori
Nov 19 - Casa Trentina Company Meeting
Nov 25 - Magnar Trentin - Polenta Salsiccie
Dec 10 - Breakfest with Santa Claus
Jan 20 - Magnar Trentin - Baccala
Feb - Annual Dance
Feb - Magnar Trentin
Mar 23 - Magnar Trentin - Canederli
April - Magnar Trentin

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

'I BAlTA NEWSLETTER

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

II

Advertise your business on the Baita
Newsletter, Cost is $100 for 6 issues.
Baita subscription is included for the year.

II CLUB TRENTINO HALL RENTAL II
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

Plus a $200 refundable deposit is required.
Tableware included.
Contact the Club Manager.

TYROLEAN TRENTIN SOCIAL CLUB
OF TORONTO DIRECTORS

TYROLEAN TRENTIN SOCIAL CLUB
OF TORONTO MEMBERSHIP

$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
- 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, CHANGE OF
ADDRESSES, CHANGE OF PHONE

NUMBERS, ETC

President
David Corazza 905-832-6404

Vice-President
Gino Inama 905-832-4173

Secretary
Denise Viola 416-740-6062

Treasurer
Henry Foradori 905-856-3825

Controller
Steve Simone 416-221-5018

Club Manager
Benny Bazzoli 416-248-0887 ~

Editors ofthe Baita c~

Aldo Cologna 416-676-9608
Women's Group Reps

Gemma Angeli 905-832-2750
Lina Daldoss 416-249-0265

CASA TRENTINA REALTY
COMPANY LIMITED DIRECTOR'S

Please advise us of any of the above by
contacting one ofthe directors. President

Vice-President
Treasurer

David Corazza
Gino Inama
Maurizio Tanel
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