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June 22 - Bar Closing
I July 28 - Picnic
September 13 - Bar Opening

CLUB HALL RENTAL

Available to all for Stags, Showers,
and and other Special Events.
Club Members $125
Non-Members $200
Please note for Christmas the cost
is $25 more and for New Year's the
cost is $50 more.

CLUB DIRECTORS - 1996/97

President:
David Corazza (905) 832-6404

~ Vice-President:
I Gino Inama (905) 832-4173

I Teasurer:Henry Foradori (905) 856-3825
Teasurer Assistant:
Stefano Cologna (905) 676-9608
Controller:
Steve Simone (416) 221-5018
Editor of Baita - Italian:
AIda Cologna (905) 676-9608
Editors of 8aita - English:
M.Elena Cazzolli (416) 249-3587
Sandra Zeni (416) 241-5811
Family Tree & History of Club:
Massimo Prevedel (905) 832-1986
Club Maintenance:
Angelo Tanel (905) 851-7097
Club Manager:
Emilio Osti (416) 741-6023
Women's Group Reps:
Una Daldoss (416) 249-0265
Gemma Angeli (905) 832-2750

~uestaJ la (ista dei volontari, se
avete delle domande, dei reclami,
pubblicare qualcosa su questo
notiziario, da affitare iI club, ed altre
cose concernenti il club, non esitate
di rivolgervi all'adetto 0 ad uno
qualsiasi dei sopra elencati.
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<OONSOLATOGENERALE
D'/TAL/A
COMUN/CA

Si ricorda a tutti coloro che hanno
preso la cittadinanza canadese
dopo il 15/8/1992 di mettersi in
contatto con iI Consolato

I Generale d'italia in Toronto per
fissare un appuntamento per
rendere dichiarazione aile
autorita italiane dell'awenuto
acquisto della cittadinanza
canadese. La dichiarazione deve
essere effettuata entro 3 (tre)
, mesi dall'acquisto della stessa
per evitare I'applicazione di una
sanzione pecunaria da parte
delle prefetture competenti
(art.24 L. 91/92). Per maggiori
informazioni si pu6 telefonare al
consolato dalle ore 9 aile ore 17
dal lunedf al venerdf al numero
(416) 977-1566 Ext. 241 opppure
2140252.

It is requested that all those who
have obtained their Canadian
citizenship after 15/8/1992 to
contact the Italian Consulate for
an appointment regarding their
new citizenship status.



GIUBILEO SACERDOTALE

II 20 aprile 1996 nella chiesa dell'lmmacolata Concezione di Woodbridge presente il Vescovo Ausiliare di
Toronto, numerosi Confratelli, tanti amici, la chiesa gremita al massimo di fedeli, parrochiani e curiosi
accorsi, celebro una S. Messa di ringraziamento per i 50 anni di vita religiosa, P. Eugenio Baggia.
P. El,Igenio Baggia, nato da famiglia profondamente religiosa a Terzolas (Val Di Sole), il9 Ottobre 1920
ricevuto iI sacramento della Cresima, segui' I'esempio di altri 2 religiosi compaesani entrando nella
congregazione dei figli dell' Immacolata Concezione. Nell' agosto del 1933, con I'occasione del
pellegrinaggio diocesano, raggiunse Roma, partecipo' all' udienza pontificia e fu presentato al Papa Pio XI
ricevendone la benedizione. A Roma, nella scuola Apostolica della Congregazione, si preparo' alia
vestizione dell'abito religioso e dopo un anna di Noviziato , a Bergamo, professo' i primi voti religiosi 1'8
settembre 1937. Ritornato aRoma completo' gli studi Iiceali e fu ammesso alia facolta' di filosofia e teologia
alia pontificia universita' Gregoriana in preparazione al Sacerdozio. Durante gli anni di preparazione fu
assegnato a diversi compiti nei due principali scopi della congregazione, quello ospedaliero e quello
educativo. Emise i voti perpetui I' 8 settembre 1942. Fu consacrato sacerdote aRoma, iI sabato Santo, 20
aprile 1946 e celebro' la Prima S. Messa iI giorno di Pasqua. Dopo I'ordinazione Sacerdotale, completati gli
studi teologici con iI conseguimento della Iicenza di Sacra Teologia, fu da prima incaricato all' istituzione
educativa della Congregazione in Calabria ed in Sicilia. Conseguita la laurea in lettere e filosofia ricopri'
incarichi di insegnamento nelle scuole medie e pofessionali statali della congregazione. Nel 1965 e'
incaricato della presidenza della scuola media dell' istituto P. Monti di Milano. Nel1968 e'
temporaneamente inviato a Toronto, come parroco supplente nella chiesa di S. Sebastian. Ritornato in
Italia e' nominato preside della scuola media dell' instituto educativo povinciale S. lIario di Rovereto. Nel
1971 celebra il25esimo di sacerdozio al paese natale. Nel1974 e' nominato direttore del medesimo
Instituto S. lIario incarico aggiunto a quello di capellano della chiesa pubblica e di preside ed insegnante
della scuola media. Dopo alcuni anni come direttore dell' Instituto P. Monti di Arco, nel 1982 raggiunge la
seconda volta iI Canada svolgendo iI suo ministero come vice parroco nella chiesa di S. Sebastian e poi
nella chiesa di S. Margaret Mary in Woodbridge. L' 8 luglio 1989 si unisce alia comunita' della chiesa dell' .
Immacolata Concezione di Woodbridge con 10 stesso mandato, tra la gente di questa comunita' celebra con.
grande emozione e gioia nel ricordo vivissimo di quellontano 20 aprile 1946, i suoi 50 anni di sacerdozio.
Queste in poche parole Ie tappe della vita sacerdotale di P. Eugenio, I'insegnante ,il curatore d'anime
I'uomo. P. Eugenio ringrazia I'lmmacolata per averlo accompagnato maternamente in questo lungo
cammino, ringrazia la congregazione per avergli dato I'opportunita' per la formazione spirituale e culturale
per il com pimento della Sua missione come religioso e sacerdote, specialmente nel campo assistenziale
educativo, tutti i parrochiani della chiesa di S. Margaret Mary edell' Immacolata di Woodbridge per essere
stati comprensivi e sempre vicini a Lui specialmente nei momenti di preoccupazione per la Sua salute.
II club augura a P. Eugenio ancora tanti anni di vita sacerdotale e per tutto iI tempo che Dio vorra' possa
continuare ad impegnarsi al servizio di Dio e dei fratelli con 10 stesso spirito di 50 anni fa.

The Club would like to extend best wishes to Father P. Eugenio Baggia for 50 years of service to the
Catholic church. We all wish Father P. Eugenio Baggia many more years of service to the catholic
community.

TRESETTE

La gara di tre-sette organizzata al club e' stata vinta dalla coppia Rinando Moscon con Benny Bazzoli, al
secondo posto si sono classificati la coppia Vittorio Stefani con Lorenzo Franzoi.
Congratulazioni e bravi!!!!!

-./



SERATA DI:,TORTA CON PATATE

E' stata I'ultima delle feste deWamicizia paesana per quest'anno, prima di chiudere iI club per
•.. stagione estiva. Alia magnifica serata organizzata dagli amici di Revo' erano presenti 120
persone, tutti si sono divertiti, ma in special modo gustati un ricco delizioso menu tipico
trentino, 0 forse della Valle di Non, che consisteva in: Minestra d'orzo con carne affumicata
tagliata a cubetti, pane di segale, torta con patate e farina di frumento e per chi voleva con
grano saraceno, salsicce, formaggio, rapanelli e faggiolini secchi con un pO' di cipolla conditi
con olio ed aceto pepe e sale. Per iI sucesso di questa serata, che e' stata grande, sia dal
punto della partecipazione che dal lato finanziario si devono ringraziare tante persone, ma
una in special modo, la signora Maria Arnoldo la quale oltre al lavoro a offerto i rapanelli e
fatto iI pane e' stata Lei I'ideatrice la coordinatrice e iI timone, in cucina e fuori. Si devono
anche ringraziare Giannina e Dario Zeni per aver fatto Ie salsicce, Ines e Mario Flaim,
Agnese Fellin per aver aiutato Maria, Agnese Fellin, Elena Ciabarri, Giovanna Marchetti,
Pierina Fellin, Rosa Fellin, Anna Marchetti, Renata Corazzola, Ines Flaim, Gemma Angeli,
Marilena Graziadei e Paola Flaim per aver fatto dei dolci, i baristi Valentino Zeni e Rinaldo
Moscon.

Once again, the last "magnar trentin", held prior to the closing of the club, was a great
success! ''Torta con patate" and "salsicce" were all enjoyed by the 120 participants of the

F '9ning..~

SgSSANTENNllN pgSTA

I sessantenni della nostra comunita' sono recentemente convenuti al club, per festeggiare
questo importante traguardo della lora vita e' stata una festa all' insegna deWallegria e del
buon umore, ricordando i tempi trascorsi in Italia, in abbondanza i canti e Ie appetitose
barze\ette, chi piu' ne sapeva piu' ne aggiungeva. II pranzo di 7 portate servito al tavolo ben
cotto e' stato da tutti elogiato, per il gustoso sapore qualita' e quantita'. Dopo i discorsi, Ie foto
ricordo singole ed in gruppo si sono dileguati, perche' iI dovere di genitori 0 nonni 10
attendeva, con la promessa di rivedersi un' altra volta. Bella iniziativa quella dei nostri
sessantenni puo' senz'altro dare inizio ad un cicio di ritrovi tra coetanei per festeggiare i lustri
e Ie decadi come e' moda nei nostri paesi d'origine.

The club members who turned 60 years "young" all gathered together for a fun evening where
memories were shared of years past in Italy.



COLONNA DEMOGRAFICA

J

NATI: Justin Cescolini ha ora un fratellino con cui giocare, si chiamera' Jordan, 10 annunciano
i genitori Rosemary e Franco ed i nonni Florio ed Edda Cescolini. II giorno 25 aprile e' nato
Justin Robert Kerschbaumer, frizzanti di gioia 10 annunciano i genitori Laurie con Manfred, i
nonni Carmen con Nello Zuech e la nonna Ermina Kerschbaumer ed iI fratellino Christopher.
Con gibia Franca con Mike Iacobucci ci informano della nascita del lora secondogenito
Nicolas Anthony awenuta iI giorno 30 aprile 1996. La sorellina Victoria si vede cosi'
dimezzato I'affetto dei genitori e nonni Teresa e Feruccio Pangrazi. II giorno 7 maggio el nato
il primogenito di Nadia e Jim Corazza, Michael Christopher. I neo genitori, assieme ai tre
volte nonni Rita e Mario Corazza 10 annunciano con infinita gioia. II giorno 6 giugno el nata
Monica felicissimi e contenti nell'annunciarlo sono i genitori Susie ed Andy Sampogna ed i 5
volte nonni materni Giuseppe ed Eugenia Tanel. Ai neonati, genitori e nonni auguriamo ogni
bene e tanta fortuna nella vita. II giorno 17 giugno e nata Alessia Cristine di Joe e Lorena
Servidio. Con tanta felicita 10 annunicano i nonni Enrico e Cleglia Cescolini.

MORTI: Dopo una breve battaglia contro iI male che non perdona spirava pacificamente --:-
nella sua casa in Etobicoke all'etal di 61 anni iI signor Albino Peter Inama, lascia la moglie
Charlotte ed i figli Chery-Ann, Betty-Jean, e Linda Luise. AlI'ancora giovane etal di solo 40
anni el morta a Burlington (Ont.) causa male che non perdona iI giorno 10 maggio la signora
Mery Zuech in Fenwick. Lascia il marito Jeff con due figliolette, Lora 12 anni e Sara 7 anni, la
sorella Linda ed iI fratello Peter. Mary era figlia dei defunti Mario e Lilly Zuech, nipote di Nello
e Carmen Zuech. E' morta a Dover, Ohio all'eta di 86 anni la signora Irma Visintainer vedova
Bazzoli. Nata a Denison, Ohio, passe la sua addolescenza in Italia, a Cles. Quando ritorna in
America all'etal di 21 anni sposo Lodovico Bazzoli di Roncone, Val Giudicarie. Lascia iI figlio
Richard ed iI fratello Gino a Cleveland. Irma era la zia di Benny Bazzoli residente a Toronto.
Aile famiglie colpite dallutto, la comunita' esprime calorose condoglianze, associandosi al
lora dolore.



.

INFINITE GRAZIE A•••

"~ome in tutte Ie case anche il club di volta in volta ha bisogno di manutenzione ed e' bello
sapere e far sapere che in casi d'emergenza cle' sempre qualche socia disponibile ad aiutare.
Franco Prevedel, di recente installo' dei panelli elettrici, Flavio Corazza mise della lamiera sui
tetto, Angelo Tanel aggiusto' la porta d'entrata. II tutto gratuitamente, risparmiando al club
diverse centinaia di dollari. Riconoscenti ringraziamo calorosamente Franco, Flavio ed
Angelo per il lavoro fatto.

Many thanks are extended to those men who have offered their time and service in the
upkeeping of the club. Thank you for a job well done !!!

CHIUSURltESTIVA

II giorno 22 giugno, come programmato, iI club ha chiuso i battenti per la stagione estiva.
Rimarra' chiuso fino al13 settembre giornata in cui si darra' il via ad un'altro anna di giochi,

t"""ne, riunioni varie aile quali tutti i soci dovrebbero partecipare. Per I'occasione della
chiusura, che el stata una piacevole serata , grazie al pensare di Carmen con Bruno Fedrigoni
e di Natalia con Franco Prevedel che hanno pensato di sorprendere i zelanti giocatori di carte
cucinando un squisito intingolo "tonco" consumato assieme all'immancabile polenta per
Iloccasione fatta dai fratelli Giuseppe e Paolo Tanel, che ringraziamo tutti immensamente. A
questo punto e' altrettanto doveroso ringraziare tutti coloro che hanno contribuito lavorando,
in special modo i baristi, gli organizzatori di tornei e di feste e voi tutti cari amici che durante
I'areo del\'anno avete partecipato agli eventi di volta in volta organizzati.

On June 22nd, the club closed its doors for the summer season. The club would like to
extend a sincere thank you to all those who helped make last season a great success. The
club will reopen on September 13th for another season of fun, games, and delicious meals.



UFFICIO EMIGRAZIONE

Recentemente al club, presente parte del comitato, ed alcuni giovani della comunita',
abbiamo avuto la visita lampo del nuovo capo ufficio emigrazione, in Trento, il dottor Vittorio J
Curzel, iI quale ha vinto il concorso bandito dalla provincia sostituendo cosi' I'amico Stefano
Brigetti che ringraziamo per iI lavoro fatto durante iI suo periodo d'ufficio nell'aiutare
I'emigrante e I'emigrazione in generale. "dottor Curzel, s'intratenne amichevolmente con gli
uomini che stavano a giocare a carte. Ma 10 scopo della visita fu quello di raccogliere idee e
suggerimenti, conversando con i giovani, per poter organizzare nel miglior modo possibile un
convegno mondiale per i giovani che tentativamente verra' organizzato a Trento nel 1998, in
concomitanza dell'anniversario dei 50 anni d'autonomia'della Provincia di Trento.

Recently, many club members had the priviledge of meeting the new Minister of Immigration,
Dr. Vittorio Curzel. During this meeting, the Minister met with some of the youth to discuss
the possibility of having a "Youth World Congress" in 1998.

BENVENUTO

Con questo diamo il benvenuto nella nostra citta' al Geometra Enzo Piazzi e la sua gentile
consorte Marta Marinelli da Castelfondo. Lo scopo della lora visita e' prima di tutto godersi di
un periodo di riposo, visitare tanti amici compaesani e parenti. La gentil coppia fara' visita
alia citta' di Hazelton, dove risiede iI cugino Gino Nardon che non vedono da anni. Si da pure
iI benvenuto alia coppia Gabriella Zuech in Bertagnolli col marito Augusto residenti a Merano
rna originalmente provenienti da Brez e Fondo. Lo scopo della loro visita, oltre che al solito
periodo di vacanza e' quello far visita al fratello Nello Zuech e famiglia. Auguriamo a Marta
ed Enzo e a Gabriella ed Augusto un felice soggiorno e che alloro ritorno in Italia possano
portare con se tanti magnifici ricordi.

The club would like to welcome to Toronto Enzo Piazzi and his wife Marta Marinelli of
Castelfondo. Welcome also to Gabriella Zuech and her husband Augusto of Brez and Fondo.
To all those visiting our city, the club wishes a safe and memorable vacation.



.PICNIC ANNUALE
Un altra volta e' gia arrivata I'ora di rivederci nel parco, per iI picnic annuale. Anche quest'anno come ormai
da anni sara' al "Fogolars Country Club II iI giorno 28luglio. Da tempo sono iniziati i preparativi, speriamo
p~ro' sia una bella giornata. Nel caso che piova, com'e' successo I'anno scorso, che a Toronto pioveva ed
~arco c'era un bel sole, potete telefonare direttamente suI posto che vi daranno Ie informazioni del caso.
II numero di telefono e' (905) 878-1030. Ci saranno divertimenti per tutti, sara' celebrata la S. Messa aile
ore 12, ed aile ore 5:30 saranno pronte Ie salsicce con sugo e polenta. Speriamo di vedervi numerosi e
poter passar assieme una giornata allegra. L'entrata e' $5.00 per i non membri e gratis per tutti coloro che
hanno pagato iI (dues) annuale per I'anno 1996. Per chi non sapesse come raggiungere iI parco, vedi
mappa.

Our annual picnic will be held at the "Fogolars Country Club" on July 28th. (See below for picnic agenda.)
Should the weather not be favourable, people are advised to call the park at (905) 878-1030 for further
information.

PICNIC AGENDA. JULY 28,1996

12:00 Mass Aldo Cologna

1pm Briscola Tournament $5 per person (Prizes) Roberto Romondini

2pm Games Volleyball $2 per person (Prizes)

Sack Race (Prizes) Peter Daldoss

3 Legged Race (Prizes) Peter Daldoss

Water Balloon (Prizes)
Throwing Contest

Peter Daldoss

Shoe Kicking (Prizes) Peter Daldoss

II.V. ~Ol
TOnoNTO

RRITAHllIA

(Prizes)Ladies' & Mens'
Tug of War

Polenta & Salsicce _$~ p~~plate Angelo Tanel
------::;-~-= •••...••••....,•••..~'W!'JE"7'~_~ ~-

4:30pm

5:30pm
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