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Messaggio del Presidente 
Avrete notato che avete ricevuto questo notiziario un po’ prima del normale . Questo perche’ speriamo di 

compilarlo all’inizio di ogni secondo mese.Esempio potrete avere la Baita numero quattro , luglio /agosto 

all’inizio di luglio e via via   

VI diamo notizia che iniziando da questo numero  “Baita” verra’ scritta sia in italiano che inglese .agevolando  ed 

invogliando cosi’ i giovani di seconda e terza generazione a partecipare  .Per  quelli che tutt’ora ricevono il 

notiziario scritto in italiano e vogliono riceverlo in inglese lo facciano sapere scrivendo a 

dcorazza@clubtrentino.ca . Vi Incoraggio a far vedere questa “Baita” ad ognuno di disendenza trentino che 

preferisce di leggerla il inglese chiedete che si faccia membro e poter partecipare alla riorganizzazione del nostro 

club                                                 

Continuamo a lavorare per lanciare il nostro sito WEB e la pagina Facebook spero possa essere attiva per il 

prossimo settembre. 

Questa e’ la terza ed ultima edizione del notiziario per quelli che non hanno pagato l’abbonamento, $25 per il 

2012. Se sei membro e vuoi continuare a ricevere questso  invia  la quota al piu’ presto possibile. 

Ci sono ormai 15 persone che hanno detto di andare alla riunione di ITTONA in Minesota il prossimo luglio. 

Auguro loro un memorabile buon sicuro viaggio. Stamperemo i commenti e foto su baita settembre/ottobre. 

Presidents Message 
You may have noticed that you are receiving this issue of the Baita a little earlier than usual. That is because we 

wish to issue the Baita at the beginning of the 6 issue cycle. Thus we hope to get you the July/August Baita in early 

July and we will continue that way moving forward. 

You will also notice we have printed this Baita in Italian and English. We are continuing our reach out to the 2nd and 

3rd generation Trentini by printing the Baita in an English version also. For those of you currently receiving the 

Baita in Italian and wish to receive it in English, please let us know (dcorazza@clubtrentino.ca).  We encourage you 

to provide a copy of this Baita to any and all of our fellow Trentini who prefer to read in English. Ask them to be 

members and join in our re-energizing of our Trentino Community. 

We are continuing the work for the launching of our WEB site and Facebook page with expectation of it being active 

by September. 

This will be the third and last issue of the Baita for those who have not paid the $25 membership fee for 2012. As a 

reminder if you wish to continue receiving the Baita please mail in the fee. 

We have over 15 people attending the ITTONA 2012 convention in Minnesota this July.  May they all have a 

memorable and safe trip. We will print their comments and pictures in the September Baita. 

Bollettino Bimestrale 

Maggio – Giugno 2012 
(In collaboration with Trentini nel Mondo) 

Bimonthly Bulletin 

May – June 2012 

 

For any comments  or suggestions or news or events to be inserted into our Baita, please telephone or email Aldo 

Cologna at cologna@sympatico.ca   (905) 676-9608 or David Corazza at dcorazza@clubtrentino.ca (905) 832-6404 
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Angolo della Donna 

La conferenza tenuta il mese di aprile, giudicata 

alquanto interessante da tutte le signore presenti, ha 

confermato e sottolineato l'importanza dell'unione tra 

coniugi e il valore  dei figli senza alterare il proprio ruolo 

di moglie/marito. Ancora un sincero grazie a Luigi 

Marsura per averci presentato un tema cosi` profondo 

basato anche sulla sua esperienza trentennale di 

consulente famigliare. 

 Come tutte sappiamo, il nostro 'anno accademico' si e` 

chiuso in bellezza in quanto la conferenza di maggio e` 

stata tenuta nientemeno che dal Presidente del Club, 

David Corazza, sul tema finanziario. Anche a lui un 

grazie di cuore per averci reso tale argomento molto 

piu` appetibile e meno pesante. 

 Poi non bisogna dimenticare che il Pot Luck Supper 

sara` martedi 19 giugno 2012. Come 

sempre, sara` simpatico 

vedere la sala piena di 

donne nel mezzo di 

intrecciate 

conversazioni, con piatti 

squisiti davanti e calorosa 

compagnia tutta intorno. 

The conference held in April was quite interesting to all 

the ladies present.  The conference confirmed and 

underlined the importance of the union between the 

spouses and children without altering the value of their 

role as wife / husband. 

 Again a sincere thanks to Louis Marsura for having 

presented such a deep theme  also based on his thirty 

years experience as a consultant familiar. 

 As all know, our 'academic year' closed with an 

informative conference in May by none other than 

President of the Club, David Corazza, on finance. Also a 

big thank you to David for making  this subject much 

more palatable and less heavy. 

Please do not forget the Pot Luck Supper will be on 

Tuesday June 19, 2012. As always, it will be nice to see 

the room full of women in the middle of conversations 

intertwined with delicious food and the warmth of 

fellowship. 

 

 

Benvenuti nuovi membri 
Eda L Canestrini, friulana, vedova di Bruno di Cloz 

Elda & Frank Morettin 

Franco Poletti da Cles 

Giuseppe & Lidia Cristan di Spormaggiore. 

Lloyd Prevedel, figlio di Elisa e Decimo, di Brez e Dambel 

Lorena Danelon 

Peter Daldoss, figlio di Amo e Lina Daldoss di Virmiglio 

 
Our hall is available for rent.  $150 for Members  $200 for Non-Members  Please call Gemma Angeli 905-832-2750 

 

 



Annual 
Picnic  

 
August 12 

 
Doctors 
McLean 

Park 
 
 
 
 
As you can see from the pictures below the annual 
picnic is always an event to remember.  From 
exclusive salami to special polenta there is always 
something for everyone.  This year the new bocce 
team of the Valle di San Felice from the Val di Gresta 
area is ready to take on all Nonesi in bocce and tre 
sette.  Ivo promises to share his Grana Trentina 
cheese and Marzemino wine with everyone. 
 
Let’s make this year’s picnic one a memorable one for 
the record books !  More information in the next 
issue! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picnic 

Annuale   

Agosto 12 

Parco 
Doctors 
McLean 

 
 

Come potete vedere dalle foto sotto il picnic annuale 
è sempre un evento da ricordare. Dal salame 
esclusivo di polenta speciale c'è sempre qualcosa per 
tutti. Quest'anno la squadra bocce nuova di Valle 
San Felice dalla zona di Val di Gresta è pronto ad 
assumere tutte le Nonesi in bocce e tre sette. Ivo 
promette di condividere il suo formaggio Grana 
Trentina e il vino Marzemino con tutti. 
 
Facciamo il picnic di quest'anno uno memorabile 
per i libri dei record! 
 

 

FESTA DEI PAPPA’17 giugno 

Se siamo stati in ritardo con gli auguri alle mamme 

non lo vogliamo essere per i pappa’ Pure voi-noi 

possiamo avere una buona giornata in 

famiglia,liberi da pensieri che martellano la mente 

in special modo il lavoro per chi e’ ancora attivo ed 

altri pensieri che cambiano da famiglia in famiglia 

 

 

 

FESTA DELLA MAMMA.13 maggio 

A tutte le mamme della nostra comunita’ bensi in 

ritardo vogliamo fare gli auguri .SI spera abbiate 

avuto una bella giornata attorniata da tutti i vostri 

cari,marito e figli.  E’ una festa molto antica che 

viene celebrata nel periodo dell’anno in cui il 

passaggio della natura dal freddo inverno  all’estate 

dei profumi e dei calori .  In Italia fu celebrata la 

prima volta il 12 maggio 1957da Don Otello Migliosi 

ad Assisi nel piccolo borgo di Torbidetto di cui era 

parroco era la seconda domenica di maggio ed ora 

continua la tradizione. Ancora auguri mamme. 



 



COLONNA DEMOGRAFICA 

 

 

 

 

in Memorium 

IL giorno 9 marzo all'eta' di 88 anni a chiuso gli 

occhi per sempre alla luce del sole in New jersey, 

U.S.A. dove risiedeva con la famiglia il  signor Tullio 

Cescolini era nato a Cloz .IL club porge alla 

famiglia, al fratello Florio in Toronto, Arturo in 

Argentina , suor Armanda in Italia  ai tanti parenti 

,cognati cognate nipoti sparsi per il mondo, le 

condoglianze calorose 

 

La comunità trentina di Toronto partecipa al dolore di 

Luigi e Bruna Zeni per la prematura morte della nipotina 

Meaghan, nata nel 2000, che pur avendo lottato tanto 

per combattere la sua improvvisa malattia, è deceduta 

lo scorso 9 maggio. Si assicurano le nostre preghiere in 

un caldo e commovente abbraccio.

Grande Successo la Cena dei Fedrigoni 
 Ben 97 persone, erano presenti il giorno 7 aprile , nella 

sala del club , dove la famiglia Fedrigoni di Rumo ci ha 

fatto degustare un delizioso menu’paesano.Polenta 

,crauti con carne affunicata di maiale,salsicce, con 

contorni di insalata e formaggio, diverse qualita’ di dolci  

strudel,torte, pizzelle  e caffe’imbandivano un lungo 

tavolo , dove in fila  ognuno poteva riempirsene un 

piatto Il club ringrazia la famiglia Anzi le famiglie 

Fedrigoni  per l’abbondanza  la bella riuscita della cena 

la squisitezza e del mangiare ben cotto . 

La foto si possono riconoscere ,davanti Bruno Fedrigoni, 

Vito Vier e Julie Fedrigoni Vieri , Dietro Carmen Pedri 

Fedrigoni Steve fedrigoni e Franca Fedrigoni Fanti 

Questa e’ stato per quest’anno l’ultima delle cene con 

menu’ ”TrentinoPaesano”  .Come sempre, 

ritorneremmo , in autunno  con l’osale  festa dei 

cacciatori. 

Auguri 
 Auguri a Franco e Celest Poletti del ristorante Il 

Cavallino sul matrimonio del loro figlio Mauro a 

Sabrina il 17 Marzo. 

 

 

 

 

Qualche vincitori dei favolosi premi 



Rugby Italia Canada 

come forse saperete, it 15 giugno prossimo le 

Nazionali di rugby italiana e canadese giocheranno 

presso lo stadio BMO di Toronto.  L'Italia e' 

classificata all' 1 lmo posto nella graduatoria 

mondiale e it Canada al 13mo. 

La partita dara' punteggio ai fini della classifica 

mondiale e quindi l'incontro non sara' solamente 

amichevole ma avra' una forte carica agonistica. 

Si tiatta di un evento sportivo di particolare 

rilevanza. Il rugby e' uno sport molto bello, 

considerato minore ma in rapida crescita in Italia 

dove le partite della Nazionale registrano sempre it 

"tutto esaurito". 

La speranza e' che it BMO sia pieno in questa 

occasione con una folta rappresentanza della 

comunita' italo 

canadese che avra' it 

privilegio di poter 

gioire per le mete 

realizzate da 

entrambe le squadre. 

June 15 the Italian and Canadian National Rugby play 

at BMO Stadium in Toronto.  Italy is classified in 1st 

place in the world and Canada in 13th. The game will 

count towards the  world rankings and therefore the 

meeting will very competitive.   

Rugby is considered a minor sport in Italy but is 

enjoying a rapidly growing following with all the 

National  games "sold out".    We hope that BMS  is 

filled with a large representation of the community' 

Italian-Canadian who will have privilege of enjoying 

the goals made by both teams 

 

 

 

 

Argento iridata a Linda Mariotti 

Linda è rimasta quasi un anno in Canada per 

allenarsi con l'ottima squadra di pattinaggio 

sincronizzato Nexxice, con l'intento di acquisire 

maggiori competenze in questa specialità (ha 

insegnato per qualche anno qui in Italia sia 

pattinaggio sincronizzato che pattinaggio artistico) e 

nel contempo di perfezionare la sua conoscenza 

della lingua inglese.  Linda ha vinto la medaglia 

d'argento ai campionati mondiali di pattinaggio 

sincronizzato di Goteborg in Svezia, in qualità di 

titolare della squadra Nexxice, a un solo punto di 

distacco dalle vincitrici svedesi.  Ciò a dimostrazione 

dei buoni risultati che possono essere raggiunti 

quando, nonostante lingua e cultura diverse, la 

passione, l'impegno e la perseveranza uniscono nel 

raggiungimento di un obiettivo comune. 

Linda has been almost a year in Canada to train with 

the famous Nexxice synchronized skating team, with 

the intent to acquire more skills in this specialty (she 

taught artistic skating and synchronized skating  for 

several years  in Italy) and at the same time to perfect 

his knowledge of English.  Linda won the silver medal 

in the synchronized skating world championships in 

Gothenburg in Sweden, as a leader of the team 

Nexxice, just one point behind the winning Swedish 

team.   This demonstrates that good results can be 

achieved when, in spite of different language and 

culture, the passion, commitment and perseverance 

unite in achieving a common goal. 

 

 

DATE DA SEGNARE SUL CALENDARIO 
1 giugno 2012: chiusura club  

20-21-22 luglio: ITTONA convention in Minnesota 

12 agosto:   Picnic  

28 settembre: apertura club 

Novembre: Commemorazione per i Defunti  

16 novembre 8 pm: General Membership Meeting 

Novembre:  Cena dei Cacciatori   

 

Important Dates :        June 1 :  Closure of Club          
August 12 :   Picnic         November :  Cena dei Cacciatori  

July 20-21-22 : ITTONA convention in Minnesota 

September 28 : Club Opening 

 November : Commemorazione per i Defunti  

November 16 at 8 pm: General Membership Meeting 


