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Messaggio del Presidente

Prima di tutto voglio ringraziare il precedente direttivo per il grande lavoro e dedizione nel tenere alto 10 spirito
di vita Trentina. Per secondo, ringrazio quei volontari come i precedenti consiglieri che hanno assistito e
lavorato per i vari eventi e spero che voi continuate a rimanere parte del club. n terzo gruppo da ringraziare sono
tutti coloro che hanno partecipato ai vari eventi perche la vostra partecipazione e la base di una comunita in
crescita. La vostra presenza agIi eventi conferma che direttivo e volontari fanno cia che per voi e importante.
Spero che voi continuate a partecipare ed anche incoraggiare i vostri figli e nipoti a partecipare in qualunque
forma possibile.

I nuovi consigIieri hanno la responsabilita di continuare con Ie tradizioni Trentine e creare nuove idee, idee che
potrebbero interessare coloro che recentemente non sono stati attivi nel club. Abbiamo pensato di introdurre
qualche piccolo cambiamento al nostro notiziario Baita e tra poco abbiamo intenzione di avere una pagina web e
dialogare su Facebook. Chiedo a voi di pensare al significato di appartenere al nostro club e anche se qualcuno
potrebbe non esserne skuro, potrebbe essere semplicemente stare pili in contatto con la comunita. Chissa che
non troviate qualcosa che interessa a voi oppure ai vostri figli. Cerca di diventare un membro se non 10 sei gia,
segui i nostri eventi e ti accorgerai di cia che stiamo facendo .

.,~
A quelli che ricevono la Baita che sono in maggioranza di prima generazione, chiedo di farIa vedere ai vostri figli
che ora sono di seconda generazione. Tanti della seconda generazione non sono pili bambini rna genitori della
terza generazione e vi incoraggio affinche anche loro diventino membri 0 semplicemente stare in contatto.
Manderemo qualche nuovo programma e progetto nell'immediato futuro con la speranza che Ii troverete
interessanti. Quindi, per favore, occhi e orecchie aperte per una nuova svolta. David Corazza
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8 BORSE DI STUDIO PER
L'UNIVERSITA' DI TRENTO 2012/2013

RISERVATE A DISCENDENTI DI
EMIGRATI TRENTINI ALL'ESTERO

Il nuovo bando per Ie borse di studio e in fase di
approvazione. I tempi sono perC>molto stretti. La
scadenza per l'invio della domanda sara I'll maggio
2012. I requisiti e Ie procedure per partecipare al
concorso sono rimaste praticamente uguali da
sempre.

Abbiamo cercato di semplificare al massimo la
procedura per partecipare al concorso rna I'iscrizione
all'Universita, special mente per i corsi di laurea
magistrale (ex specialistica) e per chi non ha la
cittadinanza italiana e sempre piu complessa. A
questo scopo anno cercato di sintetizzare Ie due
procedure, al di la del bando che avra
necessariamente un linguaggio piu "formale".

Sottolineo che Ie procedure per I'iscrizione
all'Universita non sono di nostra competenza e sono,
peraltro, in continua evoluzione. I candidati devono
assolutamente rivolgersi al Welcome Office
dell'Universita welcome@unitn . Tenete presente
che per l'iscrizione aIle lauree magistrali (ex
specialistica) e necessario avviare una pratica di pre-
valutazione del titolo di laurea posseduto attraverso
il Welcome Office (0 direttamente on line) entro la
fine di marzo!!!

La Provincia intende inoltre finanziare un dottorato
di ricerca presso I'Universita di Trento. Non
abbiamo preparato un bando rna Ie modalita di
accesso saranno Ie stesse dello scorso anno. Invitate
tutti gli interessati a mettersi in contatto con noi.
Non pensiamo infatti di individuare un dottarato
specifico rna di lasciare I'accesso a tutti i dottorati
dell'Universita di Trento. Non ci sono limiti di eta.
Unico requisito e superare la selezione della scuola
di dottorato. Che I'll maggio 2012e la data entro la
quale la domanda deve pervenire presso i nostri
uffici per posta, In originale 0 via fax..

Bus to ITTONA
Per chi vuol partecipare alIa Convention ITIONA a
Mount Iron in Minnesota il club organizza per Ie
circa 20 ore di viaggio un autobus. Si partirebbe
giovedi 19luglio alle 7 della sera dalla sede del club a
3300 Steeles Ave West per arrivare al posto della
riunione aIle 3 pomeridiane di venerdL Si ritorna
domenica dopo la S.Messa (attorno alle 11del

mattino). Si arriva a
Toronto lunedl 23 alle
sette del mattino. il
costo e di $235a
persona. Potete

chiamare Gemma Angeli
al (905) 832-2750 per
prenotarvi. Prima 10fate,
rneglio sara.
Si prega di notare che la
prenotazione della stanza all'albergo e la
registrazione alIa Convention devono essere fatta
individualrnente.

LIDIA LA CUOCA IN TELEVISIONE

La cuoca Lidia Bastianich che in televisione la
vediamo cucinare differenti ricette da ogni regione
d'ltalia recentemente ha messo in risalto la nostra
regione. Per primo ha messo in evidenza una salsa
di pomodoro e mele per spaghetti, usando Ie mele
Melinda della valle di Non. Per secondo cavolfiore
ed insalata di patate, ricotta dolce e gnocchi con
salsa di ffagole della val Martello. La puntata
prosegui poi con la visita all' azienda agricola &
distillcria Pojer&Sandri di Sandri Fiorentino&C. con
qualche spettacolare veduta del Trentino. Pojer &
Sandri e una societa che risale al 1975ed e molto
conosciuta in Trentino. Per saperne di piu potete
cOl1suItareuno dei dirigenti del club per una copia
del video DVD 0 visitare ~
in internet.



COLONNA DEMOGRAFICA

CONGRATULAZIONI
Congratulazioni alla simpatica coppia formata da Nello e
Carmen Zuech che il giornb 17 marzo, attorniati dai lora
figli Dennis e nuora Lora, figlia Laura, i quaUro nipotini
hanno festeggiato illoro giubileo di nozze d'oro. Si erano
sposati nel 1962 nella Chiesa dell'Immacolata Concezione
a Toronto. Per l'occasione dall'Italia sono arrivati la sorella
di Carmen, Marisa, con il marito. II club augura a questi
coniugi "d'oro" ancora tanti anni di vita felice assieme
accompagnati da tanta salute.

Anche alla simpaticacoppia Pietro e Marialuigia Ferrari
vadano i nostri migliori auguri per illoro 50esimo giubileo
di . matrimonio. Sposi nella chiesa parrocchiale di
S.Stefano a Revo il 27 april~ 1962, ora a Toronto
festeggiano, assiemeai loro figli Tiziano, Rosanna, Diana,
Giovanni e 5 nipotini, questo bel traguardo d'amore.

DECESSI:

All'eta di 79 anni e deceduta a St. Luis il giorno uno
di febbraio la signora Bianca Franch vedova Floretta.
Ai fratelli Franco, residente a Toronto, Angelo e
Giulio in Italia e sorella Giuseppina a New York
porgiamo sentite condoglianze.

A Brez all'eta di 79 anni ha chiuso gli occhi per
sempre Clara Zuech, moglie di Francesco. Alla
famiglia ed alla cognata Pierina Boninidi Toronto
porgiamo condoglianze calorose.

E' deceduto a Toronto il signor Remigio Popolin di
88 anni. Alla figlia Bruna, al genero Dino Cescolini e
famigliari giungano sentite condoglianze.
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Just a reminder, our hall is available for rent.

$150 for Members

$200 for Non-Members

Call Gemma Angeli 905-832-2750



II Nuovo
Direttivo

Dietro da sinistra -Dan BertoJinl, Segretario, (416) 822-6211 danoco@rogers.com
Massimo Prevedel, CA, Tesoriere, (289) 553.3007 mprevedel@c1ubtrentino.ca

David Corazza, CA, Presidente, (90S) 832-6404 dcorazza@clubtrentino.ca

Iva Finotti, Vice Presidente, (905) 477-5800 ivo@clubtrentino.ca

Rick lanel, consigliere (905) 884-9872 rick.tanel@telus.com

Guido Gembrini, consigJiere, (416) 248-0400

Davanti da sinistra
Mario Franch, consigliere, (416) 741-6110 franch@hotmail.com

Albina Franch, consigliere, (416) 741-6110 franch@hotmail.com

Gemma Angeli, consigliere, (905) 832-2750 wanda.carotta071@sympatico.ca

Edy Angeli, consigiiere, (905) 832.2750

President's Message
First of all, I wish to thank the previous directors for all their hard work and dedication in keeping our Trentino
Spirit alive. The second group to thank is those volunteers (former directors included) who assisted in the
various events. My hope is that you will continue to remain a part of the club. The third group to thank is those
of you who attend the events. Yes, your attendance is key to our community's growth. Your presence at the
events affirms that what the directors and volunteers do, does matter to you. I hope you continue to attend and
encourage your children and grandchildren to participate in whatever form they can.

With a new directorship comes the responsibility of continuing those Trentino traditions, respecting our past
and creating some new ideas. Ideas that will be of interest to those Trentinos who have not been recently active
within the Club. With thatin mind, we have introduced some small changes to our Baita and we shortly plan on
having a WEB page and a FACEBOOK page. I ask you all to consider what it means to be part of our Club; some
may honestly not be sure, but it can be as simple as keeping in touch with what is happening within the
community. Who knows, you might see something that may interest you or your children, thus becoming a
member and follow our events and accomplishments is important. Please become a member if you are not one
already.

I kindly ask that those of you receiving the Baita, which are mostly of the first generation, to please pass it on to
your children who are now the second generation (for many of these second generations, they are no longer
children but parents of our third generation) and I encourage you to entice them to join as a member anq simply
keep in touch. We will be rolling out some new programs and projects in the near future that we hope you may
find interesting, so keep an ear open for them. David Corazza
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Grande Successo la Cena del Chef Tommy
Grazie a tutti i volontari d'aver fatto un grande successo
per la cena del Chef Tommy Sabato 25 Febbraio. Da
sinistra a destra Giovanna Cologna, Franca Fanti, carla

"""" Marchetti, Lucia Flaim, Tommaso Flaim, Valentina lori,
Gemma Angeli, Edy Angeli e Albina Franch

Qualche vincitore dei favolosi premi

UN DISCENDENTE TRENTINO CHE SOGNA LA
CASABlANCA

Rick Santorum, ex senatore repubblicano per la
Pennsylvania, e nipote diretto di Pietro Santorum che
nel1925 lascia Rivadel Garda,con moglie e tre figli:
Bruno, Carla ed AIdo di appena sette anni e futuro
padre del senatore.
Recentemente si sono visti articoli su vari quotidiani
sia italiani che canadesi come anche descrizioni varie
dei suoi interventi nei vari telegiornali sui pill svariati
canali della televisione in quanto fa parte del gruppo in
concorrenza all'attuale Presidente Barak Obama .
Anche in Trentino, dove Rick Santorum ha ancora dei
parenti che ha visitato alcuni anni fa, molte persone
seguono con una certa curiosita 1'avventura politica di
questo discendente trentino.
Auguri per una carriera di forte lavoro e responsabilita.

8 MARZO - FESTA DELLA DONNA.
Bensi in ritardo, auguri a tutte Ie donne. n giorno 8
marzo di ogni anna si festeggia la festa della donna.
Perche si festeggia la festa della donna 1'8marzo e cosa
significa questo giorno? Chissa quante donne sono al
corrente di quello che accadde nel lontano 1908
quando a New York 129 donne operaie dell'industria
tessile scioperarono per protestare Ie terribili
condizioni in cui erano costrette a lavorare. Lo
sciopero si protrasse per alcuni giorni finche 1'8marzo
il proprietario blocca tutte Ie porte della fabbrica per
impedire alle operaie di uscire dallo stabilimento. Ci fu
un incendio doloso e Ie 129 operaie prigioniere
all'interno morirono arse dalle fiamme. Da allora e
stata proposta una giornata di lotta internazionale a
favore delle donne.
La commemorazione tutta americana delle vittime e
stata accolta in tutto il mondo come la giornata
simbolo del riscatto femminile. L'iniziativa di
celebrare la giornata internazionale della donna fu
presa per la prima volta nel1910 a Copenaghen durante
la conferenza internazionale della donna socialista.
Anche alcune delle donne del club da anni ormai si
trovano in un ristorante della citta, assieme alle donne
di un altro club e festeggiano assieme questa
ricorrenza. Speriamo che tutte Ie donne della comunita
abbiano avuto una buona giornata.
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! Fab Prevedel
Store Owner

Tel: 905.417.4577 Fax: 905.417.4580
3806 RUTHERfORD ROAD, BLDG. C. VAUGHAN. OIlTARID, CANADA l4H 3G8

David Corazza

www.dcca.ca

Orr
CA

Carlo Filippi

633 EdgeleyB1vd;, #2 Concord, OntarioL4K 4H6
Tel: (905) 669-5980 Fax; (905) 669-5041
Cdl: (416) 407-4015
E-maih cfilippi@fedtechcorp.c.om
Web: www.fedtechcorp.com

Sieflino Cologna. CFI\ Mobile Mortgage Specialist
R(',al.EstateSecurccl Lending ANSCON

CONTRACTING INC.

~ Canada Trust

TO Canada Trust
Greater Toronto Are.~
T: 41678133341866 767 5446 F:416 7813334
stef<tno.CQ!ognll@td.com
www.stcfanocologna.com

Andy Scandolari, C.E. T.
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17 Oaldaf'id Ave •• Toronto, 'Ontario M9M 2H9 (416) 741-2999
Fax (4161141-2427

£-maIl: onseoneontractlng@rogers.eom

u
2120 EGLlNTON AVENUE WEST

TORONTO, ONTARIO M6t 2K8
TEL: 416 767.6115
FAX: 416 789-8000

Webslte:www.dialautoparts.com
Email:dialauto@on.aibn.com

Jol1tJfI'r ROB CAZZOLLI

DIAL AUTO PARTS INC.
Automotive Jobber of Parts & Accessories
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l'f\1sirknl

TS 16949 Cartlfied

8271 Keele Street
Concord. ON L4K 121
Tel: (905) 669-1999 Ext. 228
Fax: (905) 669.3565
frankzeni@clovertoolmfg.com
www.clovertoo!mfg.com
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