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INNO ALLA POLENTA

CALENDAR OF EVENTS

Mar 23 - Magnar Trentin
Canederli

April 27- Magnar Trentin Torta di
Patate

May - Magnar Trentin
July 28 - Picnic

CLUB HALL 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

I is $25 more and for New Year's
the cost is $50 more.

*( Plus a $200 refundable deposit
is required. TalJleware included.
Contact the Club Manager.
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David Corazza 905-832-6404
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Secretary
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Henry Foradori 905-856-3825
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Steve Simone 416-221-5018
Club Manager
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Editors of the Baita
Aldo Cologna 416-676-9608
IDavid Corazza

lwomen's Group Reps
Gemma Angeli 905-832-2750
Lilla Daldoss 416-249-0265

I

Recentemente il signor Luciano Travaglia, presidente del circolo
treatino eli Calgfu"1 nell'Alberta ci fece pervenire questa sirnpatica
poesia, 0 canzone se qualcuno se la sentisse di corredare delle note
musicali al testo.

Un bel di fra l'Oglio e il Brenta
saIto' fuori, saIto' fuori una polenta.
Dalla patria d'Arlecchino
venne fuori, venne fuori un polentino;
e dall'ala d'un cappone venne fuori un polentone
e dall'ala d'un cappone venne fuori un polentone

Salve polenta, piatto da Re!
i tuoi fedeli sono ai tuoi pie'!
Cantano in cora la tua canzon:
Fa, la, mi, re, pole' pole'
Fa, la, mi, re, pole' pole'
Fa, la, mi, re, pole', Polenta!

La gran manna del deserto
cosi' buona, cosi' buona e saporita,
non e' altri, questo e' ceto! che polenta,
che polenta travestita.
Era il cibo degli dei
la polenta con i osei,
era il cibo degli dei
la polenta con i osei, con i oseleti!

Salve polenta piatto da Re!
i tuoi fedeli sono ai tuoi pie'!

Etc .



AUGUm PER: BUONA S. PASQUA
EARLY HAPPy EASTER

,Benche sia un po' presto per gli auguri, rna per non essere in ritardo perche' it prossimo
b,ollettt.tt0es~e quando la S. Pasqua e' ormai passata, vogliamo fin da ora augurare ai soci e J
sunpatIZZantidel nostro club, felice S. Pasqua. Come al solito questa festivita' viene all'inizio della
primavera che con 10 svegliarsi dal letargo della natura da l'inizio ad un altra annata di raccolto
bello sarebbe se, come la natura, come Gesu' Cristo che risorge, anche noi soci del club
risorgessimo e poter raccogliere i frutti da tempo seminati.

We wish to give everyone an early Happy Easter. The next isue of the Baita will be in May
and thus Easter will have passed. The coming of Easter is also the coming of spring, so we have
two reasons to be festive at this time. Many well wishes to you all.

EDITOmALE
Per chi non segue la politica italiana, che per conto di chi scrive e'tuttaltro che politica,

perche'i vari 10norevoIi" ( se cosi' Ii possiamo chiamare) invece di fare it benessere di chi Ii ha
votati, seguono e promuovono it benessere e l'ideologia del partito d'appartenenza. Dopo Ie
dimissioni , quasi forzate del capo del govemo, Lamberto Dini, it presidente della Repubblica, Pier
Luigi Scalfaro, ha dato l'incarico di fonnare un nuovo govemo all'onorevole Antonio Maccanico, il
quale perot, dopo un giro di consuItazione con i capi di partito, per fonnare una rnaggioranza che
possa govemare, senza dover indire elezioni a rinunciato all'incarico inducendo cosi' il capo dello
stato a recarsi dai presidenti della camere Irene Pivetti e del senato ScognamiIio per sciogIiere Ie
camere ed indire nuove elezioni, Ie quali saranno tenute it giomo 21 apite. I cittadini residenti
all'esteo sono inscriti in apposite liste elettorali, A.I.R.E. In occasi9ne delle elezioni nazionali e
regionali a tutti gIi iscritti viene inviata la cartolina e se vogliono votare devono rientrare nelloro
collegio elettorale. Per Ie elezioni poIitiche Ie spese di viaggio sono a loro carico esclusa la
percorenza per la ferrovia suI territorio nazionale. L'esercizio del voto e' uno dei diritti e dei doveri
fondamentaIi di ogni cittadino. ConsapevoIi di cio,' "anche se non volete occuparvi della poIitica
sappiate che la poIitica si occupa di voi" e' necessario scegliere per non lascarsi segliere. A molti
cittadini italiani residenti all'estero questo diritto e' stato di fatto negato, per l'imposibilita' pratica ad
esercitarlo. Quasi tutti gli altri paesi democratici chiamano i loro cittadini a scegIiere ed eleggere
assemblee legislative e govemi organnizzando it voto per corrispondenza. Bene sarebbe per gli
emigrati se si estituissero collegi all'estero e ciascuna area geografica elegesse i propri
rappresentanti in Parlamento. Finora la partecipazione al voto, da parte degIi emigrati aventi diritto,
e' stata piuttosto scarsa, forse it voto per corrispondenza farebbe aumentare notevolmente la
percentuale. GIi inscritti all'anagrafe degli itaIiani residenti all'esteo variano da un miIione e mezzo
a due miIioni secondo fonti giomaIistiche. In molti stati non si consente di votare due volte: per il
paese di residenza e per it paese d'origine. La Tentini Nel Mondo, la Provincia di Trento, it club
Trentino hanno sempre invitato gIi emigrati a mantenere i legami con la terra d'origine, rna anche di
inserirsi al massimo nella vita politica e colturale del paese ospitante per evitare affermazioni
personaIi ridotte. E' quasi impossibile sapere quanti si trovano in questa situazione.
Cambiando argomento, parliamo di un altro tema scottante che puo' interessare : La riforma delle
pensioni. 114 agosto 1995 e' stata varata definitivamente dal Parlamento italiano, la riforma delle
pensioni. Dal metodo retributivo si passa al metodo contributivo. L'obiettivo e,' ricostruire it patto



I~ gene~o~. ,Per inforrnazioni in riguardo alle nuove normative si puo' senzaltro rivolgersi ai
1atronatl m Cltta, come:A.C.L.I., I.M.P.S., ecc...ed al consolato.

LA NOSTRA POSTA
BANKING IN ITALY

Recentemente dalla Banca di Trento e Bolzano abbiamo ricevuto al club degli opuscoli e una
lettera che a tanti di voi potrebbe interessare il contenuto, cosi' abbiamo pensato di trascriverla per
voi, integrale. Trento Dicembre 1995 Egregio Presidente, David Corazza, mi permetto di
interpellarla per chiedere cortesemente la Sua disponibilita'ad informare Soci e Simpatizzanti del
Suo Circolo " TRENTINI NEL MONDO" in merito ad un'iniziativa che la BANCA DI TRENTO
E BOLZANO ha progettato a favore della comunita' Trentina che Ella rappresenta.Infatti, anche se
distanti dal comune paese d'origine, l'amato Trentino, i conterranei residenti all'estero non sono
certo lontani dal nostro pensiero. E proprio per dimostrare la nostra attenzione ai loro problemi e
per agevolare i contatti operativi con il paese di provenienza, abbiamo elaborato il nuovo prodotto
ryancario "CONTO CONNAZIONALI ALL'ESTERO", riservato ai Trentini che lavorano fuori

'" -d'Italia0 a quelli che solo recentemente sono rientrati in Patria. Le allego pertanto un certo numero
di opuscoli illustrativi del "CONTO CONNAZIONALI ALL'ESTERO" che riportano tutti i
vantaggi e Ie opportunita' offerte, con la preghiera di volerli consegnare, alIa prima occasione utile,
ai Soci e Simpatizzanti del Suo Circolo. Nel ringraziarLa della cortese disponibilita' e nel
complimentarmi con Lei per l'incomiabile attivita' svolta a favore dei nostri concittadini lontani, Le
lorgo con l'occasione i migliori saluti ed auguri. Per la banca di TRENTO E BOLZANO firmato il

'-- tfuettore rag. Sergio Decarli. Cari amici, se ritenete che quest'iniziativa della banca vi possa
~ interessare, ritirate quanto prima l'opuscolo informativo al club.

The Bank of Trento and Bolzano is offering banking services to Trentini here in Toronto.
For more information see the above and pick up the pamphlets at the Club.

I' TRENTINI NEL MONDO MAGAZINE

Forse non tutti voi, soci del club, sapete che il nostro notiziario va spedito a tutti i club del
North America, al consolato, alIa provincia di Trento ufficio emigrazione, ed all'associazione
Trentini nel Mondo, dalla quale abbiamo ricevuto recentemente una simpatica incoraggiante
lettera Egregio Presidente David Corazza, Con molta puntualita' riceviamo regolarmente il
bollettino del Tuo circolo, e' veramente bello, interessante carico di belle informazioni suIle varie
attivita'. Sarei veramente contento se Tu mi mandassi per il nostro giomale Trentini nel Mondo
qua1che foto di queste inforrnazioni e notizie: e' importante che anche altri circoli Trentini nel
Mondo sappiano quello che fate con tanto entusiasmo e sucesso ed imparino a "copiare".Ciao,
saluti e grazie delle tua collaborazione Firmato,a Trento 16-2-1996 il direttore Rino Zandonai.
Ringraziando, l'associazione Trentini nel Mondo,consapevoli che anche altri club producono illoro
bollettino ci fa veramente piacere ricevere elogi dal direttivo dell'associazione alIa quale tutti noi

. apparteniamo. il direttivo del club dal conto suo cerchera' di fare il suo meglio per promuovere
'- attivita' per occontentare tutti. Tenendo presente,pero', cari amici soci, che la fonte dei risultati, siete
",-,oi, e la masiccia partecipazzione agli eventi e' doverosa.



For those who were not aware, the Club mails it's Baita to all the Clubs in North America
and various places and organizations in Italy, one of them being the Trentini Nel Mondo magazine.
The magazine has sent us a letter thanking us for sending them the Baita which informs them of
our activities. The magazine is requesting us to send pictures with our Baita so these pictures can J
accompany our stories in the Trentini Nel Mondo magazine. Thus our stories and pictures are
being re-published in their magazine and circulated around the world.

GENTIL RICORDO
1996 DUES AND BAlTA SUBSCRIPION REMINDER

Come gia suggerito sul precente notiziario, il tempo utile per bilanciare i rappotri con il club e' stato
la fine di febbraio. Tantissimi di voi hanno pagato l'ammontare (dues) per il 1996, ma molti devono
ancora farlo. Ci spiace veramente avvertirvi che per chi non ha pagato, questo e' l'ultimo notiziario
che gli viene spedito.
We have received about half of the subsriptions and dues for 1996 so far ($50 dues or $10 Baita
subscription). For those of you who have not mailed out the fees, this is a reminder that the end of r
February is the deadline. We are so busy with our activities that we do not have time to follow up J
with you after this date. Thus if you do not receive the Baita's next issue it means we have not
recieved your funds.

RESOCONTO DEGLI AVVENIMENTI
JANUARY 20 - MAGNAR TRENTIN BACCALA

Riuscitissima su tutti i punti di vista e' stata la festicciola dell'amicizia,al club con menu',
stoccafisso, polenta, formaggio, insalata, dolci fatti in casa. I 100 partecipanti hanno gustato il tutto
con aprezzamento, molti hanno chiesto la seconda razione. Tanti devono essere ringraziati per il
sucesso, iniziando dalle cuoche che hanno cucinato il pesce, Maria Paller,con Alfredo e Alida
Cologna, Giulio e Giuseppe Cologna per aver fatto la polenta, Maria-con Giulio e Giovanna con
Sandro Cologna per l'insalata e per addobbare e pulire la sala. Gemma Osti, Maria e Giovanna
Cologna, Maria Paller, Gemma lanes, Antonietta Pagani, Maria lanes per aver offerto i dolci.Inoltre
si ringraziano i baristi Rinaldo Moscon e Valentino Zeni, da menzionare per la sua bravura
ringraziandolo per averci intrattenerci con la fisarmonica il signor Alex Giacomoni. Ancora grazie
vanno al signor Mario Corazza, per averci lasciato usare il suo garage dove abbiamo fatto la polenta
riparati dal freddo.
The 100 plus participants enjoyed second helpings of a great meal. It is amazing how we can
squeeze so many light weight Trentini in our Club. Many thanks to those mentioned above for
their help and to Alex who supplied the music by accordian. We have three more magnar trentins
to come, hope to see you there.



GIORNATA BIANCA
FEBRUARY 4 - SKI TRIP

La giomata era freddissima, forse la piu' fredda che abbiamo avuto quest'invemo ma non fu
un ostacolo per i 34 giovani che il giomo 4 febbraio, si sono recati in pullman sulle nevi di Blue
Mountain Resort, dove la temperatura era un po' piu' mite, a sciare. E' stata una giomata
memorabile, al suo ritomo hanno detto, tra una caduta ed una risata si sono divertiti moltissimo
proponendo di ritomare l'anno prossimo. Si ringraziano gli organizzatori Iole e Stefano Cologna

Many thanks to the organizers Iole and Stefano for setting up the ski trip. Eventhough it
occurred on one of the coldest days ever, the 34 skiers braved the temperature and had a great time.
at Blue Mountain All vowed to return next year for another great party.

BALLO D'ANNIVERSARIO
FEBRUARY 24 ANNUAL DANCE

Erano circa 175 Iepersone presenti al ballo del club, per festeggiare il31 esimo anniversario
della sua fondazione. Tutti i presenti si sono divertiti dal primo momenta alIa fine, la musica D. 1. a
accontentato tutti, giovani, menD giovani e la terza eta', Ie 6 portate del gustoso abbondante
menulservito molto caldo e' stato da tutti piacevolmente gustato, dopo che Padre Agostino Donini
benedi' il cibo e recitol una piccola preghiera di ringraziamento. Ad un certo punto della serata
l'attenzione era rivolta all'estrazione dei 5 ricchi premi della lotteria allestita per l'occassione, in
particolar modo al primo premio, una televisione a colori, che la dea bendata a voluto la vincesse
chi scrive. Tra i partecipanti c'erano un bel grupetto composto dai coscritti dell'qnno 1940, 6
persone che celebravano il compleanno, Alberto Fellin, Leo Bentivoglio,Laura Bentivoglio, Sonia
Bentivoglio, Nancy Bantivoglio e Sergio Baldini. Erano pure presenti Irma Zadra, ex Presidente
del circolo Trentino Alto Adige di Vancouver, e la signora Virginia panizza ( vedi benvenuto
sotto). Erano pure presenti, i signori Ida e Angelo Tanel che in quel giomo celebravano il 33 esimo
anniversario delloro matrimonio ai quali formuliamo auguri, almeno per altri 33. Si ringrazia il
signor Luigi Inama e la figlia signora Cristina Lovisotto che da soli s'arrangiarono ad organizzare
una magnifica piacevole serata.

The 31st Annual Dance was attended by over 175persons. It was a great success with music
for both generations to dance to. Their were five prizes raffled off with the first prize being a 20
inch colour TV.

PROSSIMI AVVENIMENTI - CANEDERLI
MARCH 23 AT 6:00 p.m. AT THE CLUB

Siamo invitati al Club dalla comunita' di CLOZ, la quale un'altra volta cucinera' per noi degli
squisiti CANEDERLI, allo stesso modo e con gli stessi ingredienti, come usavano farli Ie nostre
madri. Ancora si raccomanda di telefonare presto per un posto da sedere, altimenti, "Chi tardo
arriva male alloggia". Per prenotarvi potete telefonare ad Alice Corazza (416) 247-4480, a Gemma

" Angeli (905) 832-2750, a Natalia Prevedel (905) 832-1986
.~ It's Canederli time, and for me personally this is my favorite meal. Make sure you call ahead
'- . and reserve your seat at one of the numbers above. The last meal had 100 sitting which is over our

capacity and unfortunately some were turned away. So please reserve and garuntee your seat.

...



TORTA DI PATATE
APRIL 27 AT AT 6:00 P.M. AT THE CLUB

Dopo i cacciatori, gli amici eli Spor Maggiore, eli Castelfondo, di Cloz e' arrivato il tumo
degli amici eliRevo' ad intrattenerci e farci gustare un'altra piatanza Trentina "torta elipatate"ed altro
al club il giomo 27 aprile alle ore 6 della sera precise per prenotarsi potete felefonare a : Maria
Arnoldo (416) 781-4089 0 Carmen Fedrigoni numero (905)-832-1681

The next feast is a new entre. Again book early at the numbers above.

COLONNA DEMOGRAFICA
NATI: Solo adesso appreneliamo della nascita di Luca Domenico Franzoi avvenuta il 7

agosto 1995. Contenti e orgogliosi elifarlo sapere sono i genitori Carlo e Vittoria, i nonni Lodovico
e Virginia ed il fratellino Giancarlo di due anni. Congratulazioni a Daniela e Juan Gonzales per la
nascita della loro secondogenita Gessica, il giomo 11 gennaio 1996 e' stata accolta con molta gioia
dal fratellino Cameron di due anni e dai nonni matemi Gabriella e Paolo Tanel. II giomo 22
gennaio 1996 e' nata invece Amanda, 10annunciano gioiosamente i genitori Dennise eLora Zuech,
i nonni paterni Nello e Carmen ed il fratellino Mathew, anche lui di due anni. II giomo 12 febbraio
1996 e' nato, accolto con tanta gioia il primogenito di Wanda e Franck Soriano, si chiamera'
Janathon Eliot Altrettanto gioiosi sono i tre volte nonni materni, Annamaria e Renzo Moser. II
giomo 22 febbraio vide la luce pe la prima volta Michaela Carla Foradori gioiosi 10 annunciano i
genitori Gina Marcon e Henry Foradori, non cosi' contenta e' la sorellina Bianca di due anni, che
ora si vedra' dimezzato l'affetto dei genitori. I nonni paterni Flavia e Bruno sono altrettanto gioiosL
II club offre una montagna di auguri ai neonati, ed affettuose congratulazioi ai genitori e nonni.

MORTI; A Salobbi eliBrez, Si e' pacificamente spenta causa ma1attia, il giomo 18 gennaio
1996 la signora Anna Corazza, aveva 87 anni. Anna e' stata preceduta esattamente di 26 ~ dalla
figlia Maria e di 8 mesi dal figlio Bruno deceduto a Toronto e che Lei non ha mai saputo. IL club e
la comunita' trentina tramite questo bollettino trasmette affettuose condoglianze aIle famiglie
colpite dallutto, in special modo ai figli Silvio, Basilio, Flavio e Renato e Ie 10rofamiglie residenti
a Toronto e Lidio in ltalia. Ancora a Brez il giono 12 febbraio, causa malattia rese l'anima a Dio il
signor Primo Ruffini, aveva l'invidiabile eta' di 89 anni. Primo era cognato eli Mario, Benito,
Davide Corazza e Maria Prevedel era pure zio del nostro presidente David. A tutti i menzionati e
loro famiglie ed ai moltissimi altri nipoti porgiamo Ie calorose condoglianze. Alle prime ore del
giomo 9 febbraio sulla strada statale che da Trento porta alIa Rocchetla, all'altezza di Nave S.
Rocco, causa incidente stradale rendettero improvvisamente l'anima a Dio 4 giovani tra i quali
Sandra Costa, aveva solo 17 anni ed era nata a Toronto, i suoi genitori Ezio da Spor Minore e la
mamma Domenica da Revo' che da un po' eli tempo si trovano in ltalia. Qui sono ancora i nonni
materni Giuseppe ed Inna Flaim,gli zii Vittorio Fellin, Carmen e Dario RigattLDal profondo del
cuore, ai genitori,nonni, zii,e cugini formuliamo Ie condogliaze. La telefonata, che l'emigrante non
vorebbe mai ricevere da oltre oceano e' senz'altro quella che ci avverte dello stato grave delle
condizioni di vita 0 oncora peggio della morte di uno dei suoi cari. Mario Franch Ie ricevette
ambedue, alIa prima 10avvisarono delle condizioni gravi del papa,'senza esitazioni parti'subito con
la moglie Albina per recarsi al capezzale del genitore rna vedendo che stava per migliorare e per
impegni eli lavoro, sono ritonati. II destino volle che appena una settimana dal loro
ritomoricevessero la seconda telefonata che gli infonnava del decesso. Floriano Franch e' deceduto

•....../



Ia Cloz il giomo 28 febbraio 1996, aveva l'eta' di 85 anni . Lascia la moglie Giuditta, i figli Gilberto
Ie Rosalda , ivi residenti,il figlio Mario con la moglie Albina e famiglia residenti a Toronto. La

I ~omunita'trentina,tramite questo notiziario porge a Mario e famiglia,alla mamma, sorella e fratello
....e condogliaze calorose.

BENVENUTO
Diamo il benvenuto nella nostra citta' alIa signora Virginia Panizza, da Cloz, lei e' qui per un

periodo di riposo, rna anche per rivedere Ie sorelle Alice Corazza, Rosanna Radio e Ie loro famiglie
a Toronto, e Modesta a Chicago. Virginia e' la zia del nostro presidente. Auguriamo a Lei un
piacevole soggiomo e che al ritomo in Italia porti con se dei magnifici ricordi. Diamo il benvenuto
pure alIa signora Irma Zadra ex presidente del Circolo Trentino Alto Adige di Vancouver B.G Lei
si trova nella nostra citta' per visitare parenti e paesani, rna anche e principalmente per trovare il
figlio Jim, il quale ha recentemente acqisito all'universita di Toronto la laurea di Chartered
Accountants ed ora lavora per la famosa compagnia di accauntants Deloitte & Touche in questa
citta'

...•.. ,;

CONGRATULAZIONI
Congratulazioni a Paul Rigatti,il quale per essere stato il miglior studente all' Academy Istitut

nell'anno scolastico 1994-95 ha vinto la borsa di studio di $ 25,000.00 somma equivalente a tre
anni di studi pagati al completo al De Vrey Istitut dove si diplomera' ingegnere elettronico. I

I -'enitori Carmen e Dario sono veramente orgogliosi di lui e sperano che prosegui ancora con gli
':'1tudi dopo i tre anni ed acquisire altri diplomi.Anche noi del club siamo ogogliosi di lui ed
- auguriamo tanta fortuna.

RITROVO DELLA CLASSE 1936
Attenzione giovani sessantenni, si vuol organizzare i1 ritrovo della classe. E' una bella

iniziativa che da l'opportunita' di conoscersi e passare un po' di tempo assieme in allegria, per
informazioni e per suggerire dei consigli mettetevi in contatto con il signor Bruno Fedrigoni (905)
832-1681 0 Tullio Viola (416) 245-0068 che sono stati gli ideatori. Viva la classe.
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