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ANGOLO DEL PRESIDENTE
La Baita, come sempre, vi informa delle

varie cose che succedono sia con il nostro Club che
con il Trentino. 113 Novembre, 2000, con
l'approvazione della nuova legge provinciale
sull'emigrazione no. 12, e' richiesto Gheper far
riconoscere i nostri Circoli Trentini all'estero dalla
Provincia Autonoma di Trento, e' necessario fomire
entro 10 giomi all'Associazione Trentini nel Mondo
almeno 30 dichiarazioni di origine trentina dei soci,
come da allegato modello. I soci devono
appartenere a nuclei familiari diversi. Devo anche
comunicare che non solo 30 persone, rna tutti i
Trentini che appartengono al nostro Circolo devono
compilare e spedire questo modulo al piu' presto
,- sibile.
\..,... Vi pre go di spedirlo direttamente al
seguente indirizzo: Associazione Trentini nel
Mondo - Passaggio Peterlongo 8 - Via Torre Vanga
20 - 38100 Trento, ltalia oppure tramite fax al
0461-230840, oppure e-mail: Info@Trentini nel
Mondo.it

Un ulteriore punto di appurare e' quello
della Convention a Trento nel 2002. Per
organizzare, bisogna prevedere Quante persone
parteciperanno, se arrivano direttamente in ltalia 0

da a\tre parti deU'Europa, se rimangono a Trento
per vitto e alloggio e anche se cre' interesse per
tours a Firenze 0 Roma. Rispondete alle varie
domande sulla terza pagina per comunicare Ie
vostre intenzioni.

On November 3,2000, with the passing of

Notizie da Notare:

• 2ndWorld Youth Congress
• Angolo delle Donne
• Auguri di Pasqua

new Provincial Legislation, it was declared that in
order for a Club to be recognized by Province of
Trento at least 30 individuals had to be members.
As a result, please fill in the accompanying form
and return ~t to the Province as soon as possible. It
is highly recommended that each of our members
(not only 30 which are the minimum acceptable),
individuals and families, take the time to complete
the form.

Once completed, please return the form
directly to: Associazione Trentini nel Mondo -
Passaggio Peterlongo 8 - Via Torre Vanga 20-
38100 Trento, ltalia. You can also send it via fax at
0461-23-08-40 or via e-mail to
<info@trentininelmondo.it>. Don't delay.

A Word/rom the Editor:

Vorrei chiedere scusa per il ritardo della
pubblicazione di quest' edizione della Baita. Ci
sono stati alcuni problemi nella preparazione della
Baita e comunque spero che continuate a tenervi
informati e a partecipare nelle varie attivita' del
Club.

It is with sincere apology that )!.oureceive
this volume of the Baita at such a late date. It was
not the intention of the Executive or myself to delay
the production, unfortunately, unforseen obstacles
necessitated the delay. I hope you enjoy the news
and information contained within these pages and
trust that you will continue to support the Club and
all its activities.

Visit us on-line at <http://www.acs.ryerson.cal-ycologna>



AUGUR! DI PASQUA
DOPO 3 GIORNI E' RISORTO

La vita di nostro Gesu' assume il
piu' alto significato nella Sua salita nel
Regno dei Cieli e la Santa Pasqua celebra
proprio questa Risurrezione. Anche il clima
si associa a questa festa con il principio della
primavera, i suoi rami verdi, e primi fiori
che fan ringiovanire e Ie rondini che
ritomano dopo l'invemo, e il sole che
riscalda un po' piu' vicino. Veramente giomi
di vita e gioia per celebrare questa bella
stagione.

La Direzione del Club augura a tutti i
Trentini una Felice e Santa Pasqua.

The Easter season is upon us.
However, it is important to remember that
this season is about more than just chocolate
bunnies and pastel coloured eggs. Rather, it
is about the life and teachings of Jesus
Christ.

Take a moment to reflect on these
wonderful words and welcome Jesus into
your everyday lives. The entire Executive
Board of the Trentino Club wishes you and
your family a Happy Easter.

COMMENTO

Una vacanza e' buona per la salute.
Ovviamente una persona pensa sempre alIa
stagione estiva, oppure alle isole calde
durante l'invemo, pero' faccio un commento
che forse non tutti pensano al nostro
Trentino per godere delle belle giomate in
pieno invemo.

E' vero che fa freddo, pero' non si
possono dimenticare Ie montagne coperte di
neve, il paese natio invemale come nei
ricordi dell'infanzia. In Trentino c'e' la
possibilita' di godere la natura magari con

una bella sciata in luoghi che non finiscono
piu' con un silenzio e riposo infinito che si
trasmette al proprio corpo. Veramente un
pensiero da fare quando pensate ad una
vacanza altemativa: visitate il Trentino.

DANOTARE

Vedo che ci sono ancora parecchie
persone che non hanno pagato la quota
associativa 0 quell a per la Baita. La
scadenza era la fine di gennaio e... chi ha
tempo non aspetti tempo .... se volete
continuare a ricevere la pubblicazione,
inviate al piu' presto possibile l'assegno con
la corrispondente cifra. Grazie.

It has been brought to my attention
that there are many of you who have not yet
paid membership and/or Baita dues. It is
kindly asked that those of you who have not
paid, please do so as son as possible. Thank
you in advance for your cooperation in this
matter.

L'll febbraio c'e' stata la cena in
onore di Julian Fantino, il Capo della
Polizia. Ogni regione italiana era
rappresentata dai diversi circoli qui di
Toronto e la serata e' stata molto importante
perche' si e' visto quanto Julian Fantino sia
rispettato dalla comunita' italiana e anche
quanto lui abbla gioito di questa
dimostrazione di simpatia.

Quelli che sono venuti si sono
divertiti specialmente con la musica di Livio
Leonardelli che tutti i presenti hanno
apprezzato.

J

Visit us on-line at <http://www.ryerson.ca/-ycologna>



COLONNA DEMOGRAFICA

BUON COMPLEANNO

tanti auguri.

CONGRATULAZIONI
Mark Stefanini ha scalato il primo

gradino della scala "politi ca." Infatti, nelle
ultime elezioni del 13 novembre,2000, con
5,004 voti ha vinto la posizione di Trustee
per il Toronto Catholic District School
Board - Ward I - nella zona di Etobicoke.

A questo giovane, pieno di
entusiasmo, il Club porge tante .
congratulazioni per questo successo che si
spera portera' a maggiori frutti nel futuro
non solo della scuola rna anche della
comunita'. Bravo, Mark!

• Maria e Egidio Arnoldo, nella
Chiesa di S. Carlo Borromeo, sabato 3
febbraio 2001, hanno celebrato la ricorrenza
dei loro 50 anni di matrimonio. Hanno fatto
cerchio intomo a loro Ie figlie Marianne,
Giovanna e Elena con Ie rispettive famiglie
e un intimo gruppo di parenti e amici. Nella
commozione di ricevere la benedizione del
Santo Padre c'era anche l'emozione di
pensare che nello stesso momenta a Revo' i
fratelli, sorelle e nipoti di Maria celebravano
una messa per testimoniare queste nozze
d'oro come una vera comunione di spirito. A
questa coppia, conosciuta da tutti i Trentini
a Toronto, it Club offre Ie espressioni piu'
sincere per questa importante data nella loro
vita a due con la speranza di vederli
raggiungere Ie nozze di diamante.

ANNIVERSARIO
• I signori Pierina e Davide Corazza il
21 gennaio 2001 hanno festeggiato il
raggiungimento delloro 40esimo
anniversario di matrimonio. Tutti i fratelli e
cognati augurano di continuare ancora il
cammino di questa vita insieme. Anche il
Club offre espressioni di amore e felicita'.

NATI
II giomo 11 ottobre 2000 nasce Christian

Zeni accolto a braccia
aperte dalla mamma
Christina e papa' Robert. I
nonni patemi Franco e
Anna Zeni e quelli
matemi Antonio e Maria
Vitale augurano al piccolo
neonato una vita piena di
gioia, amore e f~licita' .
Anche da parte del Club

1124 gennaio, ancora in buona
salute, Giovanni
Fellin (di Revo') ha
raggi unto il
bellissimo traguardo
dei 93 anni. Credo
anzi che sia la
persona piu' anziana
dei Trentini che. .
VIVonoqUi a
Toronto. Ha celebrato la festa attomiato
dalla moglie Pierina, i figli, i nipoti e i
pronipoti. Da parte del Club e dalla
comunita' trentina una sincero augurio per
tanti altri traguardi.
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Dopa un grande successo di direttore e maestro, Livia Leonardelli lascia questa
camera, per una vita piu a menodi riposo e godere la presenza di essere pensionato.
Non e stato facile lasciare e fare questa sce1ta, perche la sua dedicazione nel settore
di musica 10porto in grande alti non solo con 1acommunita, 1a scu.ola, rna i suoi
alluni che 10stimavano come vero uomo, maestro, rna piu di tutto un grande amico.

. -
Aggiungo una lettera che scritta in inglese dice e parla dei suoi 33 anni nella sua
professione:data daisuoi due colleghi. .

IN ONORE E RICONOSCIMENTO, SI TERRA UNA CELEBRAZIO:N'E
DEL SUO "RETIRE:MENT"

VENERDI 6 APRILE
DA VINCI BANQUET HALL, 5732 mVY #7. WOODBRIDGE, ONT.
(HWY 7& MARTIN GROVE) (905) 851-2768. -

PRANZO COMPLETO CON BEV AND A. INCOMINCIO ALLE 6:30 P.M.

PREZZO SOLO $55.00 PER PERSONA.

TUTTI SONO CORDIAL:MENTE INVITATI.

ConlDct&:

M.rs. Leonar

M..: Aquino;;
M... Conett~.

F .•.ed Cassano ....

DA RICORDARE: _
LA CENA DELLACOI\IDNIT A DI SPORMAGGIORE SABAT9 31M~'\RZO,
POLENT A E SALSICCE. PER RISERV ARE TELEFONA TE A, _ .
ANGELO TANEL 905-851-7097, VALENTINO ZEN"1416-744-4243,
TULLIO VIOLA 416-245-0068

\
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Siete pregati di rispondere a queste
domande, tagliando qui sotto, e spedirlo
al piu ' presto possibile alia nostra sede
del Club di Toronto.

! Siete interessati ad una macchina a, . .
: noleggto _
I
I! E' molto importante che rispondiate al
! piu' presto possibile direttamente alIa
: sede del Club.
I
I,l _

Attendiamo il Convention ne12002:
I SI NO _
Se avete scelto "si", quante persone
andrebberro ?:-----
Quanto tempo desiderate rimanere in
Italia: 10 giomi __ oppure Una __
due_ tre settimane.

Preferenza per la citta' di arrivo:

I Milano Venezia
I
J
: Verona Monaco _
: Siete interessati ad un tour a Firenze 0

Roma? _

Preferite stare in un albergo a Trento
oppure avete altre preferenze
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RINGRAZIAMENTI
Sapete che il Club non puo' esistere

senza la collaborazione e aiuto delle persone
che sono coinvolte con Ie varie cene. Con
questi introiti si aiutano Ie finanze del Club
e ringrazio di vero cuore sia da parte del
Club che mio personale tutte queste persone
molto apprezzate.

3 Dicembre 2000 - Cena dei Cacciatori
La tanta folla ha apprezzato da buon gustai
il cibo messo in tavola per ogni gusto di
palato dagli ormai esperti Dario e Giaooina
Zeni che anche questa volta han fatto di
tutto per rendere la tavola alquanto
invitante. Un grazie particolare a loro ed
anche ai cacciatori Renzo Moser, Franco

Marchetti, Alex Cologna, Silvano Marcom,
Elvio Longo, Andy Scandolari. Per i dolci
bisogna ringraziare Giovanna Marchetti,
Franca Fanti, Carmen Fedrigoni, Elena
Ciabarri, Maria Maccani, Maria Berto' ,
Speranza Motter e Ines Leonardelli. A tutti
che si sono prodigati per una bella riuscita
della serata: grazie!

27 Gennaio 2001 - Cena di Cloz coi
Canederli
Questo paese ogni aooo ci fa assaggiare il
buon sapore dei canederli e lucaniche. Una
marea di persone si sono presentate per
godersi con grande simpatia una serata
molto divertente. Si devono ringraziare
Renzo Rizzi per Ie lucaniche e 10 speck
affumicato; Per gli dolci ringraziamo Teresa
Angeli, Maria Grazia Mazzolini, Gemma
Cescolini, Bruna Cescolini, Carla Gembrini,
Stefania Motter, Maria Cologna, eDina
Rizzi; finalment, per illoro aiuto, Eddy e
Gemma Angeli, Alice Corazza, Emma
Banfield, Mario ed Albina Franch, Maria
Rosa Rizzi, Franco Franch, Franca e Davy
Kyle, Franca Anti, Ezio Angeli, Armanda
Cescolini, Decimo Prevedel, Marg e
Valentino Zeni e Tullio Viola. Grazie di
vero cuore.

17 Febbraio 2001 - Cena Fuori Programma
II Gruppo Femminile, sollecitato dal Club
per incrementare ulteriormente Ie entrate, ha
organizzato una cena - sempre all'interno del
programma 'Magnar Trentin' - a base di
polenta e spezzatino. Vuoi che sia stato il
"pocio" annaffiato di vino, vuoi che sia stato
il parmigiano fresco su ogni tavoIo, vuoi che
sia stata l'abbondanza dei dolci, vuoi £he sia
stata la lotteria di tre belle confezioni di
ottimo cognac, anche questa serata si e'
chiusa all'insegna di un vero successo. A
tutte coloro che haooo contribuito con
polenta, fagiolini, dolci e frutta, brave e
grazte.

II Club ancora una volta ringrazia il
Gruppo Femminile per il/oro costante e
generoso impegno.



ANGOLO DELLE DONNE

SERATA DI CARNEVALE
Belle risate, con un simpatico

interscambio di battute col pubblico
presente, hanno sottolineato la scenetta di
Maria Arnoldo e Carmen Fedrigoni.

Era la storia di tanti e tanti anni fa di
una coppia di Sinablana che, in viaggio di
nozze e per la prima volta al di fuori del
paesino, scoprono luoghi e persone diverse.
Un finale veramente allegro che insieme ad
un assaggio di vin brule' e tanti dolci ha
permesso ancora una volta di avere una
serata in perfetta gioiosita' .

REUNIONE DI MARZO
La serata del 20 marzo, essendo

Quaresima, sara' dedicata ad una
presentazione in italiano su un tema
religioso. E, come sempre, si conta su un
discreto numero di pre senti perche' un
pizzico di spiritual ita ' ogni tanto fa bene,
specialmente perche' tutte conoscono Padre
Amedeo Nardone che l'anno scorso ci parlo'
del Giubileo.

A WORD FOR THE
YOUTH

As many of you may remember, the
summer of 1998 was highlighted by the first
ever Congresso Mondiale della Gioventu'

Trentina.

This week long
conference brought
together Trentini youth
from around the world.
Representatives from
North America,

Australia, South and Central America along
with all regions of Europe gathered in
Trento, and local communities, to educate
others on the realities faced in their
respective countries. More than just that, it
was an opportunity to develop projects and
initiatives to bring closeness to all the
Trentini Clubs around the world.

The Province has announced that
preparations for the 2nd Trentini World
Youth Congress are underway. Youth are
invited to begin working together to build
networks and a sense of community among
their own Clubs as they put in place various
proposals and projects to better the
relationship with the Province and all
Trentini Youth around the world.

I encourage all of our youth to come
together and begin work on this worthwhile
endeavour. It is important to take this
opportunity seriously and fully appreciate all
the great avenues in existence for our use.

A quick glimpse at what participants
from the first Congress are doing shows that
these relationships are worth fighting for.
The Province, in connection. with its
Member Clubs, has helped rebuild war-tom
countries in Europe, helped bring medical
supplies to communities facing daily
suffering, helped individuals pursue .
academics at the University of Trento and
even provided employment opportunities
around the world.

Think about what you would like to
receive from the Province and what you are
willing to do to ensure you get it. ..then, start
working towards it. For more information
on participating in the 2nd Congress please e-
mail Nadia Flaim at
<4nadia@bigfoot.com>.

Visit us on-line at <http://www.ryerson.cal-yco/ogna>



GREATNESS EXITS CHAMINADE

After more than thirty-three years in the teaching professio~ twenty-three years of which
he spent at Chaminade College School, Maestro Livio Leonardelli has put down his
baton. After thousands ofrehearsals, hundreds of performances and nearly a dozen trips
later, the Maestro conducted his final concert on December 17,2000. He was surrounded
by family and friends whose affection for him could easily be felt. The afternoon was a
truly memorable end to a wonderful career.

Over the past twenty-three years at Chaminade College School, Mr. Leonardelli has been
a husband to one, a father to some, a grandfather to many, a friend to all. Perhaps this is
a direct result of his accomplishments and endeavours over his twenty-three tenure at
Chaminade.

In 1977, he entered a music program that, until then, was pretty much non-existent.
Realizing that something musfbe done, he decided to take on the task of making the
Chaminade College Concert Band world renown. By 1982, he was able to lead his band
to victory in the Kiwanis festival. Since then, he has directed four bands to places such
as the plains of Houston to the mountains of Northern Italy, Austria and Germany.
His bands have performed for thousands of parents, friends and celebrities such as Bobby
Orr, Pierre Elliott Trudeau, Pope John Paul II and the former president ofItaly, Sandro
Pertini. He has become the tree and those who have had the pleasure to play under his
conduction are the fruits ofhis labour. To everyone who knows him, he is the undefeated
boxer, Rocky Marciano, whom he so loves to look up to. He is, like his mentor Frank

"" Sinatra, the "chairman of the board". Finally, he is like Louis Armstrong, the man who's
',-" music and voice he often replicated. He is the man who, in all honesty, made this a

"wonderful world".

As a teacher, he has gone above and beyond the call of duty, befriending all who carne
into contact with him. For all of his students, he shall forever be their mentor and their
friend. He is the man who essentiaUy represents the essence of teaching, possessing the
spirit, dedication and most importantly, the respect for his students. He has touched the
lives ofhis students in ways that no one will ever be able to comprehend. For the select
few, he offered the guidance and support necessary to continue their studies illmusic. To
some ofthem, he gave the opportunity to represent their country overseas as musical
ambassadors. To others, he gave the opportunity to explore a talent that many of them
did not know they had. However, for all of them, he was there when they needed a
friend, someone to joke around with, and often, someone to put them in their place. And
for this, they are forever in his debt.

By: Damian Vincent Bartolomucci (OAC Band Member and first vice president of
Chaminade's Student Council).
Daniel Mark Grossi (OAC Band Member and president ofChaminade's Student
Council).



WHOLESALF AUTO PARTS

DIAL AUTO
PARTS INC.

~~~i!i'.=.~~~I~;'
=/MPORT PARTSSPEC/AL/STS=

Free Quick Delivery
416787-6115

3300 Steeles Ave. W., Unit #33
Concord, Ontario L4K 2Y4

(905) 738.4460
Fax: (905) 738-5605

Josie Robinson

• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •

2120 EGUNTON AVENUE WEST TORONTO

. 'A Member of . ,
-- The Institute of Chartered Accountants of Ontario

A NSCON
CONTUCflNG INC.

ANDY SCANDOLARI. c.E.T. .

DAVID CORAZZA
Chartered Accountant

David Corazza CA
Keele & Seven
Business Centre
7880 Keele St., Suite 203
Concord, Ont. L4K 4G7

Tel: 9050761.7603
Fax: 9050761.7604
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TEL: (905) 856-5700
FAX: (905) 856-8208

527 JEVLAN DR.
WOODBRIDGE, ONT.

l4L 8W1 CANADA

Fabrizio Prevedel
Owner

BERKSHIRE
SECURITIES INC.

HENRY FORADORI
8.COMM.tHONS)

FINANCIAL ADVISOR

397 RATHBURN ROAD

ETOBICOKE. ONTARIO

M9B 2M2

TELEPHONE (416) 620-4400

EXTENSION 2

TOLL FREE 1-888-691-4288

FACSIMILE (416) 620-4140

EMAIL: hforadori(wberkshire.ca
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