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CALENDAR OF EVENTS

November 10 - Mass for the Deceased
Novemeber 17 - Club meeting/Casa
Trentina Meeting
November 22 - Festa dei Cacciatori
December 8 - Breakfast with Santa
January - Magnar Trentin
February 15 - Anniversary Dance
March - Magnar Trentin
April - Magnar Trentin
May - Magnar Trentin
July 27 - Picnic '97

CLUB HALL RENTAL

Available to all for Stags. Showers. and
and other Special Events.
Club Members $125

- 'f-Jon-Members $200
_- Please note for Christmas the cost is

$25 more and for New Year's the cost is
$50 more.
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INPOCfll; PAROLE

Sii gentile con te stesso, ama te stesso, perdona te
stesso, solo se abbiamo la giusta attitudine verso noi
stessi possiamo avere la giusta attitudine verso gli
altri.
Mancanza di confidenza, non e' il risultato di
difficolta', la difficolta viene con la mancanza di
confidenza.
Nella vita si puo' sognare, essere gentili e amorosi
ma solo se si toglie dal vocabolario la parola
impossibile.
La confidenza in se stessi non si trova nei primi passi
ma nell'essere sicuri che iI primo passo e' stato
trovato.
C'e' solo un angola nell'Universo dove tu sei sicuro di
fare meglio e' quello di migliorare te stesso.
Sii onesto con te stesso, lascia a parte Ie tentazioni
di ogni genere per non deludersi.
Confronta i problemi, non buttarli a parte si cresce
meglio guardandoli in faccia.
Allarga il tuo interesse, con tener occupata la tua
mente leggendo, scrivendo, conversando ed
ascoltando.
Scrivi per esteso i tuoi problemi I'azione positiva
dipende dalla chiarezza nel pensare. Scrivere aiuta.
Concentrati nelle cose piu' importanti. Non lasciarti
confondere dalle cose di minor importanza.
Non semplificare se un problema e' serio abbastanza
da darti fastidio vale la pena parlarne.
Agisci e ragiona con mente aperta la miglior
soluzione puo' non essere la tua soluzione.
Cerca di essere positivo. Concentrati nei punti della
ragione amettendo la differenza.
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IN POCHE PAROLE

THE YEAR 1996 IS QUICKLY COMING TO AN END, BUT THESE NEXT TWO MONTHS OF NOVEMBER
AND DECEMBER WILL BE BUSY FOR ALL OF YOU IN REGARDS TO THE EVENTS WE ARE HOSTING
AND THE PERSONAL OBLIGATIONS THAT YOU HAVE. I REMIND YOU TO ALWAYS LOOK AT n-,r-
CALENDAR OF EVENTS ON THE FRONT COVER SO YOU CAN PLAN AHEAD AND ALLOCATE T\~
FOR YOUR ATTENDANCE. I WOULD ESPECIALLY LIKE TO REMIND YOU OF THE MEETING TO BE
HELD ON SUNDAY, NOVEMBER 17,1996 AT THE CLUB HALL AT 2:00 PM. AT THIS MEETING WE
WILL CONDUCT BOTH THE MEETING OF THE CLUB AND OF THE CORPORATION. I FEEL THAT WE
ARE AT A PIVOTAL POINT IN THE DIRECTION OF THE CLUB AND I ASK THAT YOU ALL ATTEND SO
WE CAN HAVE SOME DISCUSSION ON THIS. I KNOW YOU MAY HAVE SOME REASON FOR NOT
ATTENDING THAT IS VALID, BUT FROM OUR POINT OF VIEW IF YOU DO NOT ATTEND IT MAKES IT
DIFFICULT TO MAKE THE MAJOR DECISIONS THAT WE NEED AT THIS TIME.

SO DO YOUR BEST TO ATTEND AND HEAR THE IDEAS OF THE CURRENT DIRECTORSHIP.

RIUNIONE GENERALE

II giomo domenica 17 novembre aile ore 2.00 pomeridiane al club ci sara la riunione generale dei soci di
Casa Trentina, della quale si discutera' della situazione con I'inquilino, e del club, del quale si parlera' di
diverse importati cose, come I'acquisto di una televisione, che come sapete ci el stata da tempo rubata, e
della compera di giochi, come ping-pong per intrattenere i giovani, ed altre cose molto importanti, sara'
serVito un drink gratis. Ci saranno Ie carte entrate uscite e bilanci. Doverosa e' la partecipazione di TUTTI,
per dar supporto ed incoraggiare i dirigenti nel suo continuo valontariato. Vi aspettiamo dunque PUNTUALI.

I
The annual Club Trentino/Casa Trentina meeting will be held on Sunday, November 17th at 2:00pm at '--..
Club 3300 Steeles Unit #31.

The Club will have it's annual meeting and the following will be discussed:

1. the financial statements
2. the purchase of a television and satellite system in order to view spe~i~1 events
3. the purchase of some video and pinball machines for the young trentlnl
4. sharing the hall with another italian club

The Casa Trentina realty company limited will have its annual meeting and the following will be discussed:

1.
2.
3.

the financial statements
the status of Casa Ricca . . I
an idea by the club to be voted on by the shareholders, y~u should be ~e?elvlng .a separate etter
from the President of the Club, David Corazza, and the Directors explaining the Idea.



Da un po' di anni leggendo i giornali ed ascoltando la radio e televisione si apprende di unificazioni e
rlivisioni di statio Anche in Italia c'e' chi prova a dividere. II 15 settembre abbiamo potuto vedere in
3visione tale cosa, un certo signor Umberto Bossi se un imbarcazione flutare sulle acque del fiume. Po'

ra due esili curiose file di gente sulle rive, chi per sostenere cio che stava facendo chi per essere testimoni
di una cosa forse storica. Vediamo assieme come sono andate Ie cose, il perche,' Ie conseguenze. Ad un
certo punto del percorso iI signor Bossi fermo' I'imbarcazione e scortato da due carabinieri, che hanno
giurato fedelta' all'ltalia, ammaino la bandiera italian a per rimpiazzarla con un'altra di uno stato fantasma.
A quel punto avrebbero dovuto scattare Ie manette, per oltraggio alia bandiera, ma niente, invece dopo la
cerimonia continuo iI suo viaggio, verso la foce del fiume dove tra seguaci e membri di un governo ombra di
uno stato inesistente proclamo' la repubblica della Padania che sarebbe iI territorio comprendente la
regione Marche al sud, l'Emilia Romagna e su fino alia Vetta O'italia al Nord Est e la Val O'Aosta a ~ord
ovest, praticamente tutto iI (ricco) nord Italia. A questo punto viene subito da chiedersi delle domande;
Cosa possono pensare iI resto degli italiani che secondo Bossi sono meno ricchi? Oi chi e' la colpa? La
gente e' meno italiana di quella del nord? II terreno e' meno fertile? 0 forse la colpa e' della politica che
vien fatta aRoma? A voi Ie risposte.

Due parole in riguardo al personaggio Bossi: Umberto Bossi e' un deputato del partito Lega Nord che viene
pagato dal Governo italiano, ha un ideale e fin qui e' da rispettare, (tutti dovremmo avere un idele 0 un
partito d'appartenenza), dalla stampa italiana e' stato definito un individuo di corta intelligenza, un pagliaccio
di un eroganza imparagonabile che se ne approfitta del modo in cui si trova I'ltalia, causa i 50 anni di
malcontento, per farsi un nome nella storia. Sara' solo idea di chi scrive, un un posto nella storia se 10
meritano coloro che uniscono costruendo dal niente, vedi i vari Camillo Benso Conte di Cavour, Giuseppe
Mazzini, Giuseppe Garibaldi, non coloro che dividono causa iI benessere.-Cosa possono pensare di questo
i nostri amici del Sud qui in Canada, con i quali passiamo la giornata lavorativa assieme? 0 che sono vicini

- -. casa? 0 che i nostri fig Ii sono sposati ai loro figli? A queste cose certamente iI signor Bossi non a
~~nsato, puntando al federalismo, cioe un unione di stati 0 province indipendenti che mantengono Ie

proprie leggi, ma hanno una costituzione comune. Voltando pagina, anche noi in Canada siamo testimoni
di una simile cosa, abbiamo il signor Lucien Bouchiard Premier del Quebec che corre sui binario parallelo a
quello di Bossi vuol dissociare la provincia francofona dal resto del Canada, speriamo non succeda mai, e
se succede 10 faccia usando iI sistema democratico - consultando la gente. Questo in poche parole e' solo
I'ideale di chi scrive, che spera e soppratutto non vuol infastidire nessuno.

FESTA DEI CACCIAT()RI

" giorno 22 novembre al Club ci sara' la cena a base di selvaggina, non si sa ancora che carne sia, puo'
essere alee, cervo, capriolo, coniglio 0 scoiattolo tutto dipende dalla cacciagione, per ora auguriamo ai
nostri tiratori scelti buona fortuna e buona mira. Per altre informazioni tenetevi sintonizzati sUlle onde del
club.

On November 22nd there will be a "Hunter's" dinner at the Club. At this moment it is not yet known what
game will be served. It could be deer, moose, rabbit or some other game. This all depends on the hunter's
luck and skill.

Further information about this dinner will be made available once known.



MORTI: AlI'invidiabile etal di 89 anni, el deceduta nella sua abitazione di Bramalae, dove
viveva con il figlio Eyeoph, la nuora Emmma Franch ed i nipoti Michelle e Gregory, la signor~-
Edith Esmy Banfield era nata a St. Vincent West Indies dove a vissuto fino al 1967 quando
emigro' in Canada. Lascia pure la figlia Robina, il figlio Herman e numerosi nipoti. A queste
famiglie addolorati porgiamo Ie piu'aftettuose e sincere condoglianze.

Nelle prime ore del giorno 12 ottobre ci a lasciati causa male che non perdona iI signor
Veber Iginio,aveva 67 anni,dei quali 40 vissuti come emigrante, era originario di Dambel (Val
Di Non) 10 piangono la moglie Silvia con iI figlio Jerry, ed in Italia iI fratello Padre Vittore e Ie
sorelle Una e Ida. II club si associa al dolore delle famiglie nell'esprimere Ie condoglianze
calorose.

MATRIMONI: II giorno 28 settembre 1996 sono saliti allialtare per pronunciare iI piul famoso
dei "SI" la simpatica coppia Karen Kyle e Roberto Gargaro. Con orgoglio 10 annunciano i
genitori Franca con Douglas Kyle e Ie nonne Luigia (Gina) Angeli e Mary Grimmer.
Auguriamo alia coppia tanta felicital ed ogni bene per un roseo futuro.

Ancora iI giorno 28 settembre a Niagara on the Lake, Ontario si son legati nel sacro vincolo
matrimoniale iI signor Denis Osti, di Pio e Pierina, con la signorina Irene. Anche a questa
simpatica coppia formuliamo tanti auguri sinceri ed una duratura vita.

II giorno 23 novembre saliranno allialtare, la signorina Dianne Tedesco, nostra
patrocinatrice,(vedi annuncio pubblicitario in calce a questo notiziario), con iI signor David
Silva. Auguriamo alia coppia tanta felicita' ed ogni bene, per un Iieto futuro.

La coppia Ezio e Teresa Angeli iI giorno 2 ottobre attorniati dai figli parenti ed amici hanno
festeggiato i lora 25 anni di matrimonio orgogliosa del figlio e famiglia 10 annunciano la
mamma Gina Angeli, la sorella Franca e famiglia. Auguriamo alia coppia ancora tanti anni
di vita felice a due .

....Pure la coppia Giuseppe e Franca Salvaterra il giorno 27 ottobre con una festa in un
ristorante della cittal, hanno festeggiato Ie nozze dlargento, ottorniati dai famigliari, (sorella
Natalia Clauser e famiglia) e dai figli Angelo, David, Daniel che han voluto essere.,
riconoscenti dei genitori, pagando iI conto al ristorante e regalandogli iI biglietto aereo e
spese per una settimana da passare sotto iI sole cubano, dove avranno I'opportunital di
progettare iI futuro. Anche a questa simpatica coppia formuliamo auguri di salute e
benessere per iI resto della lora vita.



II numero 6 della "BAlTA" uscira' dopo I'inizio dell'anno nuovo e noi non voremmo essere in ritardo per
porgervi gli auguri per Ie feste natalizie. II direttivo unanime porge cosi' gli auguri per un S. Natele a tutti voi

ui soci, ai componenti Ie vostre famiglie e simpatizzanti. Che l'Anno Nuovo sia portatore di salute
~enessere e felicita'. Vi ringrazia per la partecipazione aile funzioni del club durante I'anno 1996, sperando

di poter vedervi sempre piu' numerosi durante iI 1997.

Since the next Baita (Number 6) will come out in the New Year, the club would like to take this opportunity
to wish all the members and their families a very Merry Christmas and a joyous New Year. The Club would
like to thank all the members for their participation in the various functions held during 1996.

The Club looks forward to seeing many more people come out for the various events which will be held in
1997.

SERATA CON STOCAFISSO E POLENTA

Vi antecipiamo che iI giorno 18 gennaio 1997 al club, Aldo con Alida Cologna, Maria con Alfredo Paller e gli
emigrati da Castelfondo organizzeranno la terza annuale fest a con menu', stocafisso e polenta, segnate
questa data sui calendario, appena ne sarete in posesso di uno del 1997, per non dimenticarvi. Sui
prossimo numero di "BAITA" daremmo informazioni piu' dettagliate.

The Club awaits your presence on the 18th of January where Aldo and Alida Cologna and Maria and
Alfredo Paller along with others from Castelfondo are organizing the third annual "stoccafisso and polenta"
"i"ht. Please mark this date on your calendar. More information about this dinner will follow in the next
~,a.

RIUNIONE DE(3LI SPORESI

Gli sporesi della citta' son convenuti riempiendo la sala del club il giorno 20 settembre per dare il benvenuto
a Toronto alloro ex sindaco Renato Lochner, personaggio ben voluto dalla comunita' Sporese che ha
servito con molta caparbieta' per ben 18 anni,ed al loro porroco Don Paride, anche Lui da anni a
Spormaggiore, rna divide il suo apostolato con iI paese vicino di Cavadago. Anbedue gli iIIustri ospiti son
stati molto orgogliosi ed entusiasti di quello che hanno ed hanno fatto gli emigrati da Spor, e Ie parole di
elogio son state da tutti applaudite con gratitudine. I'unica cosa sgradevole e' stata quella di sentire che
Don Paride e stato transferito a Lavis, ma non e'il suo desiderio e' solo il desiderio dei sui superiori, che
vorebbe contradirlo, ma non puo'. Con orgoglio gli organizzatori della magnifica riunione sottolineano che
tale riunione e' stata la piu' grande riunione di Sporesi , sotto un solo tetto, per questo meritano un plauso,
bravi, bravi, bravi.

The people from Spormaggiore convened at the Club on September 20th to welcome the ex mayor of Spor,
Renato Lochner and the parish priest Don Paride to Toronto. The visitors were very proud of what the
emigrants of Spor have accomplished and how much they prospered. The people from Spormaggiore were
saddened to hear that Don Peride, who was the parish priest for 18 years in Spor, has been transferred to
Lavis. This was a very enjoyable reunion where many people from Spormaggiore participated.
C'-.-'ratulations to the organizers !!!



FESTA 01 BABBO NATALE

Si comunica che presso la sede di Casa Ricca situata al4801 Steeles Ave W. aile ore 10.30 iI giorno 8
dicembre sara' organizzata per i bambini dei soci, fino ai 12 anni di eta', che risultino in regola con i -
pagamenti(DUES) la festa di Babbo Natale. Come al solito i nonni membri del club che vogliono portare i "-
loro nipotini dovono pagare $10.00 per bambino. Sara' un incontro diverso dalle altre volte che sicuramente
i bambini ricorderanno, Ie organizzatrici Cristina Moser Aragona e Gina Marcon Foradori da tempo lavorano
per questo. Saranno servite pancakes, dolci e caffe, rna iI punto d'attrazione oltre che Babbo Natale sara'
un clown (pagliaccio) che I' intrattenera' divertendoli. Per far si che anche i nati nel 1996, ricevano iI suo
regalino e per accertarvi che i vostri figli 0 nipoti siano nella nostra lista, chiamate Gemma Angeli al (905)
832-27500 Lina Daldoss al (416) 249-0265 entro e non oltre iI 30 novembre 1996.

"Breakfast with Santa" will be held at Casa Ricca Banquet Hall on December 8th starting at 10:30 am. This
event is organized for the children (up to 12 years of age) of members who have paid their dues in full.
Once again, the grandparents of the club who would like to bring their children to the club for this event will
need to pay $10.00 for each child. This year's "Breakfast with Santa" will be surely an event to remember.
The organizers Cristina Moser Aragona and Gina Marcon Foradori have been hard at work preparing for
this event. Pancakes, sweets and coffee will be served to all who attend. A clown has been hired to
entertain all the children at this year's party. it is important to confirm if your children or grandchildren are
on the club's list to receive gifts. Furthermore, the new borns of 1996 will need to be added to our list.
Please contact Gemma Angeli at (905) 832-2750 or Lina Daldoss at (416) 249-0265 prior to November 30th
to confirm.

GIUBILEOOI VITA
50 anni di vita se Ii celebrano una volta sola, per questo alquni 50enni del paese dl Cloz, Emma Franch, ';
Dina Rizzi, Carla Gembrini, Franco Franch, Bruno Parolari di Toronto e Mariassunta Rizzi di Now York, siJ'
sono recati quest'estate al paese natale per festeggiare assieme agli amici con i quali sono cresciuti e
condividono tanti ricordi della fanciulezza e gioventu' questo loro importante traguardo della loro vita. Alia S.
Messa celebrata appositamente per loro hanno assistito tantissimi compaesani, e subito dopo hanno
degustato un delizioso e sazioso pranzo, in un ristorante vicino, dopo di che si sono lasciati con I'unanime
idea di ritrovarsi per altre celebrazioni simili nel futuro, quando gli anni saranno 55 ...60 ... ecc ....

Fifty years of age is a special milestone which one reaches once in a lifetime. For this reason, Emma
Franch, Dina Rizzi, Carla Gembrini, Franco Franch, Bruno Parolari of Toronto and Mariaasunta Rizzi of
New York, all originally from the town of Cloz, have travelled to their home town to celebrate together with
their various friends they grew up with. Following Holy Mass which was celebrated in their honour, they all
enjoyed a delicious meal in a nearby restaurant with the hope to come together gain for other birthday
celebrations.

SIRICORDA CHE.....

Come gia annunciato sui penultimo notiziario ricordiamo gentilmente che iI giorno 10 novembre aile ore
4.30 pomeridiane a S. Jane Frances sara' celebrata una S. Messa in suffragio dell' anima dei nostri defunti.
Come al solito ,anche quest'anno subito dopo al club saranno servite castagne e pizza.

Just a reminder that on November 10th at 4:30 pm a mass for the deceased will be celebrated at St. jan~ ,
Francis Church. Like previous years, even this year following the mass chestnuts and pizza will be sel'\i J
at the Club.
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'1 eriodo di ... settlmane s ito Alice, Mano, RIta, Da d la lora breve
))giorno 5 .settemci're,.P~~il bornelia e Maria ~~razza, B:ente. Uno degli zii,. commentan 0 da piu' di 30
~:~~\~~:~rI:~e;~~i~'::.\.;'~~~~~i~~~~:~~~:c.ern~.setlimane;:~eri~o~~~ei~:ni~~anno~ssicuralo

.)- visita ha bonan~mente d.ett., perche'. Alia loro partenz~ nel saluta ., d;1 nostro presidente DaVid
anni , tutti posslamo caplr~ ~ t ssibile. Elisa e DIego sono cuglnt
I'oro che ritomeranno al PIU pres 0 po
Corazza.

. ..", i e ritornato in Canada, in viaggio di nozze, con.la. sua. .
25 anni dopo ntomat~ In It~ha, all eta dl 10 tnln, a infanzia rivedere amici, parenti ex paesanl dl Arslo, II

~ri~:~:~: ~~::;~~I:o~~~r~v: ~~~~s~:i ~e~~~i Ettore e '~emma. ~revedel. La cop~ia ~ girato iI Ca~ada
p;r 3 settimane, special mente iI Quebec e l'Ontario. AI s~o ntorno ~1~lederannoa Bres,~, c,tta natale dl
Cristina e dove Mauro lavora. Alia giovane coppia, augun, tanta fehclta e fortuna nella vita.

OKTOBERFEST 1996

II giomo 6 ottobre orgogliosamente abbiamo avuto la seconda annuale octobertest. I partecipanti meno
numerosi dell'aspettativa,ma non da scoraggiare gli organizzatori, circa 170 persone, si son tutti divertiti.
Circa 30 sono stati i bambini che sulla passerella hanno sfilato ad uno ad uno,sotto la costante vista dei
genitori e nonni che al vederli sorridevano molto ambiziosi di loro senz'altro spinti dalla voce del sangue che
nelle vene scorre dello stesso gene. L'orchestra dei marchio Tedesco composta di quattro elementi
suonava della musica che iniettava la voglia a ballare. Molto delizioso e' stato iI cibo preparato per
I'occasione, crauti, salsicce, pane e dolci. Tanti si devono ringraziare per il buon esito della festa, gli
'ganizzatori capitanati da MariaElena Cazzolli e con I'aiuto di Gino Inama, Sandra Zeni, Stefano Cologna,

Steve Simone, Yole Cologna, Giulia Scandolari, Melissa Marchetti, Annamaria Flaim il comitato del club, Ie
sempre zelanti pronte e volonterose componenti il gruppo femminile Ie quali han no passato la giornata in
cucina preparando il mangiare, Alice Corazza, Carmen Fedrigoni, Natalia Prevedel, Gemma Angeli, Franca
Fanti, i baristi Valentino Zeni, Emilio Osti, Paolo Tanel inoltre si ringrazia Renzo Rizzi e Edy Angeli che ci
hanno preparato Ie salsicce, molto, molto gustose, con la giusta dose di carne, grassi ed ingredienti. Un
sincero grazie va pure esteso a tutte Ie signore che hanno portato da casa dei dolci veramente squisitied al
signor Egidio Giuliani della Royal Bakery per iI buon pane fattoci avere a buon costo. A questo punto cari
amici, iI comitato un po' deluso si chiede perche' cosi pochi han no partecipanti. Sappiamo che tutti
abbiamo i nostri affari da tener conto, ma ogni tanto e' pure bello trovarsi tra amici e passare qualche ora
assieme. Con questo voremmo e speriamo di poterci trovare alia prossima occasione.

We had over 170 people attending our 2nd annual Oktobertest held on October 6th. The children were agin
all dressed in the traditional trentino outfit. It was most obvious that mothers and grandmothers took a lot of
time and effort in making sure that each child looked the best they could. As a surprise we also had a
number of ladies dressed in the traditional outfit as well. Many thanks to MariaElena Cazzolli and her
volunteers for the successful trentino event. The Royal Alpines Band was liked by all as evident in the
dancing that occurred. The food preparation and distribution was excellent as always, many thanks to Alice
Corazza, Carmen Fedrigoni, Natalia Prevedel, Gemma Angeli e Franca Fanti for their great effort. Thanks
to the bartenders Valentino Zeni, Emilio Osti e Paolo Tanel and to the rest of the co-ordinating group of
Renzo Rizzi and Edy Angeli

%
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