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" BAlTA"

La Baita e' divE'ntata una forma di corrispondenza per tanti Trentini. La circolazione
e gia aumentata a un numero in ecceso di circa 150 copie, e come sapiamo tanti
la ricevono gratis. (Quelli Pensionati.) E' per questo che voglio ringraziare la Provincia
di Trento essattamente II Circolo Trentini Nel Mondo per la sua contribuzione di aiuto
finanziario che ci aiuta a affrontare Ie spese, per servire la nostra communita di Toronto.

Non dimenticate che chi vuole abbonarsi iI costo e solo $10.00 dollari per anno.
Spedite
il vostro assegno dirretamente al club, con nome, indirizzo, e telefono.

Abbiamo pure bisogno di Aziende che vogliono mettere il suo nome (ADVERTISE IN
" THE BAlTA) iI costo e solo $100.00 dollari per anno. Se siete interessati contatate

Stefano Cologna (905) 676--9608.

Our newsletter "La Baita" has become a means of correspondence for many Trentini.
The circulation of the newsletter ha,s increased to 150 copies and as we know many of
our retired friends receive the Baita free of charge. We would like to take this opportunity
to thank the Province of Trento, specifically, "Trentini nel mondo" for their finanGial
contribution which helps us with our expenses.

For anyone interested in subscribing to our newsletter the cost is only $10.00 for one
year's subscription. Please send a cheque for the above-mentioned amount to the club
including your name, address and telephone number if interested in receiving the Baita.

Lastly, if any business would like to advertise their company in the Baita, the cost is only
$100.00 a year. Please call Stefano Cologna at the number listed above for further
information.

- --.



PRIMO CONGRESSO MONDIALE DELLA GIOVENTU' TRENTINA
A TRENTO, ITALIA. GIUGNO 21--28 1998.

Un caloroso augurio e congratulazione a Steve Simone, che fa parte questo anno
al primo Congresso per Giovani nel Mondo di origine Trentina. Anche se molto
impegnativa questa conferenza, sappiamo che Steve si espreme con tanto entusiasmo,
e anche a incontrare altri giovani trentini sparsi per tutto il mondo. Oi nuovo buon
viaggio e auguri.

Best wishes and congratulations to Steve Simone who has been chosen to represent
Toronto's Trentini youth at the first youth conference of Trentini from around the world.
We are all confident that Steve will represent both our city and club proudly. Once again,
Bon Voyage and best wishes to Steve.

CHIUSURA DEL CLUB
STAGIONE ESTIVA

II tempo e' gia arrivato, il calore del sole, da un sudore nella fronte, Ie scuole sono
terminate, e tutti in preparativi per scappare, per qualche settimana. E il tempo per ,r
ritasciarsi, non pensare a nulla, solo al mare, la spiaggia, oppure un rinfresco nei bei -- ~
monti. Ovunque andate, it Club vuole porgere a tutti felice e buone vacanze.
Ci rivedremo in Settembre.

Data di chiusura Maggio 12/98. Apertura VENERDI111 SETTEMBRE 98.

The beautiful warm weather is here and as a result many people are busy making
vacation plans. It's the time to unwind and relax on a hot beach or escape to the
coolness of the mountains. Wherever you go, the club would like to wish all of its
members a happy and safe summer with the hope to see each other again in September.
The club has now closed its doors for the summer season and will reopen Friday,
September 11, 1998.
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ANCHE PER L' ANNO 1997-1 Q98 TL GRVF PO FEI\.1.l\1INJLE HA COMrU:,TATO LA S'UA
ATTIVITA' CON GRANDE SODDISF,AZIOt",~ L,lA PAl;:TE D~ TUITE LE SUE SOCIE.
ALLA CENA" CON LA PARTEC1PAZ10NE JI UN'Oll A..N11NA DI DON~"'"E,E' STATO
LETTO II, MESSAGGIO DEL PRESIDENTE ARMANDO VlOLA, IMPOSSIBILTT ATO AD
TNTERVENIRE. LE DUNNE La RNGRAZIANO PER LE SUh t,SPRESSIONI Dl CORDiALJI
CONGRATULAZIO}.jl E PER 1suo IALJGUKi :PER lL F0TVRO.
IL TEMA DELLA SER..<\.TAERA "FESTF.C1GIARB I TA.LENTI DEL GRUPPO" E COS1' SI E'
AM?vfI.RATA LA COPERTA MATRIMON1ALE FAT1A PER LA CONVENTION Dl
CALGARY E Sl E' ASSISTJTO AI~MPATIClSSiMO SPETl ACOLIKO DI MlJS1CA.
A TLlTTE GRAZTE PER AVER ~A::gTECIP:'TO. PER AVER COLLABORA TO, PER AVER
tI n T'T'A.TO PER AVE'P C'OST'E""11 J1' - L" -. - "E' I' '''121A ""IT'-. '._ .. '.. • ~ .• ~ .. r~...., ,Vt. \.1 AKJ 1\..J ."",. V J::..
NEL MENTRE. CI 81 AUGlJRA Dt:R1V~DEKC1 ALL A GIl A DI ~E I'TEMBRE, (:1 51..--AUSPICA CHE IL NUlvfERO DEft-f: PAR-1ECl?A:.'\iTl, C.OME PROPOSTO, 51
MOL TIPUCHI ! ! !

PADRE LINO ZUCOL SCPJVE : La ltl.la ptu orofonda gIdtirudjne pr.;l U Gruppo Feml11imle
Trentino di Toronto per il dono munificf) d.\ un pezzo e 01ma casetLCl. ~d Ull<.l po vera famiglia dena
mit'! missione in cui iav('m. Essi NH1 ~io;:Lebbe.ro rna: sognati 61 possede.ce tal" cosi bella casetLa ill

v~!? lorC\ e quindi V1sona molto grati e preganC\ per Ie vostre imerLLloni ed iCi vi ricordo neHa Messa
'-' . di C\gni giomo. Pregate anche per me, ren ..he J mio lavoro ql\i e imn~em;",rnentn: la mia eta e di

"soli" 83 anni. Auguralldovi un Qrande oremio in clelo, perclle avete donato Illl'l casena a Gesu ehe
~ ntiE'ne fat!o a se ste-s~otutto do ehe faccifu'1!.O per isuoi rrateiH e co~i ql\dli de;l pozzo ~ono Gcsu

ehe ha sete, Cvoiavete dato tanti secchldi buona asqlla per tantlssimianni! Een~dicendodi euore
ognuna di voi e Ie vostre famiglie, Vostro sempre at1ezlOn.a::ssimo '.;o-misslonario FL L. Zucol

Lucia Flaim aveva gia avvisato i1 dirertiv(J de! Club nella sedut~ Q~lr 1 aprile ehe si era in procimo
di ricevp.!,p-nel me~edi lugho fa vlsita del Grupp.,J Teauaie FILOGA..lviAR per akune
ra1'presentazioni in diaietto tren.'tino H, corJcomitanz<i <\m.:,hel:on la Convention.
Lucia ci ha appena comunicato ehe il Gmptx;. dovuto a.d una mancala sponsorizzazione, non andra .a
Calgary ma i1programma di T('fOlito e ~,s:;j';'l:riilc.
La comrnedia "Col Pero. ,mede~per,)" ~~lIaal Yo"kwood.s Library Thehtre (Finch, \. '.:e.;tdi Keek:)
MARTEDl, 21 LUGLIO 19.;",jS :;lk Y'; 8 <.,j p.n:...
f znatevi subito questa data suI cahmdano. pere-he !1el 'r3tt~mpO si sta cere,;: Ie... lii orgal1izzarne una
anche per il ver..erdi 17 (con h rJ:ppret;~;r.ta.:.Jol''? ."il:;! ckrarra et~60nJ01a'0), Ii 0ui pos~o Corario vi
saranno comunkati teln pE:::ui\ Oil ~Ler.',••0

L'irr.pC'rtarlte e ehe iTrenttni di To'."onto 81j~ndanC' conto ill qu~sra grande oppor~unita e ehe
facciano propaganda in massa al tine d~ve~'a.n1eme god;;rs'.l.I.1~d btJ~i:.siI:!..,~serata.
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RINGRAZIAMENTI

La cena del 4 Aprile dal paese di Revo' e stata una bellissima serata con tanta buona
armonia, e poi non si parla del buonissimo mangiare. Si deve ringraziare Ie sequenti
persone per iI suo grande lavoro. Dario Zeni che ci ha preparato Ie lucaniche. Poi Maria
Arnoldo, Ines Flaim, Paolo Flaim, Marilena Graziadel, Agnese Fellin, Giannina Zeni,
con tanti dolci e frutta portati da Carla Marchetti, Giovanna Marchetti, Elena Ciabarri,
Anna Marchetti, Ines Flaim, Agnese Fellin, Paolo Flaim, Maria Nazzalini, Marilena
Graziadel.

Invece ai 30 Maggio quelli da Spor, ci hanno tratenuti con Ie sue salsicce (spezie
Trentine) e polenta.
Le tantissime persone si sono saziate, con questo tipico piatto Sporeze. Un propio
ringraziamento deve andare a Giulio Bertolini e Giuseppe Tanel che hanna preparato
Ie salsicce., Tullio Viola, e Gino Inama che Ie hano cucinate e preparato il sugo, la
polenta invece Paolo Leonardelli, Angelo Tanel, Giuseppe Tanel, e pure un aiuto da
parte di Valentino Zeni, Paolo Tanel al bar, Gina Leonardelli, Lidia Bertolini, Maria Grazia
Remondini, Eugenia Tanel, Lori Leonardelli, Pierina Tanel, Maria Berto, Ida Tanel,
Gabriela Tanel, per tutti i dolci.

,~

"--' A queste due belle serate, un grande ringraziamento da parte del Club, per iI vostro buon
lavoro.

On April4lh, our friends from the town of Revo organized a successful and delicious
dinner which was enjoyed by many; Many thanks to all the individuals (please see the
names listed above) who worked so very hard to plan this evening of good food and lots
of fun!

Another successful "Magnar Trentin" was held on May 30th by our friends from Spor. The
menu consisted of polenta and sausages along with other goodies. A heartful thank you
to everyone (please see the names listed above) who prepared the delicious foods which
were enjoyed by all.

'-.•..
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GIORNALE TRENTINI NEL MONDO

Chi volesse abbonarsi, oppure rinnovare per questo bellissimo giornale, potete farlo
tramite me stesso Armando Viola per avere un sconto annuale per via del Club
di Toronto. Inviate un assegno a nome mio di $20.00 CON. con la sequente
informazione.

NOME E COGNOME _
NATO A-------------------------
IL RESIOENTE A-------- ---------------
INOIRIZZO------------------------CAP. _
CITTA' -------------------------
TELEFONO ------------------------
Si prega di sped ire al piu presto possibile.

For those individuals interested in subscribing to the magazine "Trentini nel mondo" at a
reduced price are asked to send a cheque in the amount of $20.00 - made out to our
president - Armando Viola - to the club. All individuals are also required to fill out the
information on the form above and send this along with the cheque to the club as soon as
possible. .

COLONNA DEMOGRAFICA

MATRIMONI: II giorno Sabato 25 Luglio, illoro sogno d'amore diventera' una
unione di gioia e felicita'. Laura N Newton figlia di Valentino Zeni e Margaret
Hamilton, asieme a Winston A Boilers. Ai novelli sposi un AUGURIO 01
FELICITA' e LUNGA VITA ASSIEME.

CI HANNO LASCIATO: II giorno 25 Aprile a Toronto, si spegna la luce di
Paolo Flaim nato a Revo' ne11932. Lascia il fratello Egenio con cognata Sara.

A Spormaggiore iI giorno 30 Maggio improvissamente Carlo Cristan, 10annunciano
i figlii residenti a Spor con fratello Pio Cristan, asieme a Bruno Cristan e Beppino
Cristan residenti a Toronto. Giovedi 4 Giugno ci fu una santa Messa in suffraggio
del'anima di Carlo, celebrata dal nostro Padre Raich, assieme a una folia di tanti
paesani. Aile famiglie colpite dal dolore, la communita' esprime condoglianze
calorose.

A Toronto iI primo Giugno si spegna la luce di Lodovico Tanel, 10annuncia iI
figlio assieme agli Zii Carlo Tanel, e Luigi Tanel. Aile famiglie il Club porge Ie
piu sentite condoglianze.

-.



EL VATICANO E I NONESI

En di' el Vatican I'ha dit, che da santi,
su 'I cialandar, en gi n'era massa tanti.
E alora i ha decreta' , tanto par slizierir el vagon
de tirarnen via arcanti, en tute Ie rezion.
I ha scomenza zo 'n fonte e pan plan i e'nudi en su'
domandant a tut la zent, isanti che no i volveva pu'
Finche, en di' cassu' i e ruadi
tra i nonesi che i era desperadi,
che del fato 'n parlava a taula,
en tal let e su i pomari,
en ziro par piazze e strade e sentadi sui paraciari.
Con avocati e preti fin ancia coi notari.
I discuteva con chei che no credeva 'n got,
e con chei che I'aveva la fede ferma come chei da 'n bot.
Ma alora, che santi gi dente, i sindazi coi curata pensava.
E co'la zent, come la metente e se dopo i protestava?
No ste a tociar San Stefen, a Revo i brontolava,
se no molan la "Granda" e ve coren dria co'la glava.
E laia' star San Blasi e ancia San Vidal
se no voleu che se auzia tut chei da Romal.
A Clouz po' , no se 'n parla e a Fon amo' de men
e nuncia zo a Dermul ensema a Tai eDen,
i dis al Vatican noi autri, i nossi santi no gei den.
Gi dente San Romedi, i ha dit chei zo da Spor.
Ma dopo i ha dit i autri, Ie pute nonese
en do vale po'a far I'amor? -
Da San Valentin a San Gial
i a svoutola su tuti su e zo par tut la Val.
Alora 'na gran session de tuti a Cles i ha clama'
e sindazi e curati enzi i ha sentenzia':
AI Vatican gi den, par scomenzar, San Ferma.
E tut la zent a chel, i ha dat la so conferma.
Dantegi pur San Zonta, che tant en paradis puec el conta.
E po' , se 'n vuel amo' , gi molan ancia San Plaido'.
Enzi amo' 'n bot i nonesi, el Vaticano i ha freia
e con 'na zerimonia publica San Furbo i ha ringrazia'.

Pino Fellin. Unionville, Ontario
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