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Messaggio del Presidente 
 
"Se lo costruisci, verranno" - questa è una frase famosa nel film “Campo dei Sogni” con Kevin Costner. 
Questo è ciò che gli amministratori si augurano.  
Abbiamo rinnovato il nostro Club Trentino (non la Casa Trentina). Che cosa abbiamo fatto ?  
La cucina: una migliore illuminazione, pittura fresca, scaffalature e scaffali su ruote (quindi non più di 
carico / impilamento di 100 e più piatti) e una lavastoviglie industriale che pulisce 20 piatti in 2 minuti 
(senza strofinare più a mano).  
Il Bar: una migliore illuminazione, pittura fresca e una migliore ventilazione per aiutare i nostri 
favolosi baristi favolosi a mantenere il sangue freddo, mentre servono.  
Al piano superiore: la sostituzione del serbatoio di acqua calda e una passata di pulizia generale per 
cancellare le cose che non sono più necessarie.  
L’entrata: pittura fresca, la riassegnazione delle vetrine, alcuni pavimenti in legno nuovo, nuove 
piastrelle in ingresso, piastrelle del soffitto nuove, la nostra bandiera Club, bandiera italiana e la 
bandiera canadese fanno bella mostra di sé, molti dipinti nascosti e dimenticati dal piano di sopra ora 
sono appesi al muro della Sala Club e, infine, due TV a schermo piatto per cui il Club sarà aperto  per 
poter vedere e godere di tutti gli eventi sportivi televisivi. 
 

Allora venite tutti a vedere come il duro lavoro dei nostri volontari  
ha permesso di rinnovare il look al nostro Club! 

Venerdì 28 settembre 2012 dalle 07:30 p.m  in poi 
a 3300 Steeles Ave. West 

avremo la casa aperta per mostrare tutti i lavori di ristrutturazione che abbiamo fatto.  
 
Saranno serviti snack leggeri. Purtroppo non ci sarnno posti a sedere per questo evento in quanto è un 
“meet and greet”.  Anche il nostro nuovo sito web per l’occasione sarà aperto per tutto il giorno.  
 
Abbiamo iniziato con le immagini degli eventi nel mese di febbraio e continueremo ad aggiungere le 
immagini ad ogni evento. Abbiamo anche trovato al piano di sopra vecchie immagini che sono ora sul 
nostro sito web. Mentre continuiamo ad aggiungere al nostro sito web, ti chiediamo per favore di 
cercare fra le vostre immagini se ne avete alcune degli eventi passati, ed inviarle per favore a Ivo Finotti: 
ifinotti@clubtrentino.ca 
 
Ricordo a coloro i quali ricevono il giornale La Baita in italiano di far sapere alla vostra famiglia e ai 
vostri amici che pubblichiamo La Baita sia in italiano sia in inglese. Speriamo poi che convincerete i 
nostri lettori trentini che leggono in inglese di sottoscrivere e diventare soci del nostro club. 
 
 

  

Bollettino Bimestrale 

Settembre – Ottobre 2012 

mailto:ifinotti@clubtrentino.ca


Picnic Annuale Trentino    
 
Grande successo di 
quest'anno. Ci sono 
stati più di 40 
hamburger serviti a 
bambini sotto i 16 anni 
e 218 piatti di polenta e 
o salsicce. Abbiamo 
visto più persone ultimamente tra cui un sacco di 
nuova generazione 
 

 

 Grazie a tutti i volontari!! 
Coloro i quali hanno 
organizzato il pic-nic. Quelli 
che hanno fatto le salsicce, 
quelli che mescolano la polenta 
e quelli che hanno servito il 
tutto !! Grazie di cuore !  

 

 
 
 
 

 
 

 

un ringraziamento 
particolare a Maria 
Tanel e il suo team per 
l'organizzazione di tutti 
i giochi per bambini tra 
cui il tiro alla fune.  

Come al solito i volontari 
fanno le salsicce prima del pic-
nic e poi cuociono la polenta 
alla perfezione al picnic. 
 



 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Abbiamo anche 
festeggiato un 

paio di 
compleanni!

Il nostro club moto a fatto la sua comparsa. 

 

Padre Claudio Moser ha celebrato la Messa.  
 



 Nel mese di luglio il club Trentini Tirolesi del 
Minnesota hanno ospitato la 20^ Convenzione  

ITTONA. Come si può vedere dal nostro quadro 
abbiamo avuto 14 Trentini da Toronto. Il Club 
del Minnesota ha fatto un ottimo lavoro con il 
cibo, alloggi ed gli eventi. Non solo si arriva a 

dire ‘ciao’ a individui che non abbiamo visto da 
tempo, ma abbiamo avuto modo di esplorare e 
conoscere una storia che collega le comunità, il 
Monte di Ferro, Minnesota. Ci è stato esposto al 

convegno una bella immagine 3D della 
Provincia di Trento con piccole bandiere delle 
città trentine di coloro che erano presenti alla 
convention. Questa è stata una grande idea e 

abbiamo intenzione di usare quella stessa 
immagine al nostro Club di Toronto con le 

bandiere delle città del Trentino dei Trentini di 
Toronto. Abbiamo preso tante foto che saranno 

messe sul nostro sito web. La convenzione 
successiva sarà a Ogden, nello Utah dal 17 al 20 
luglio 2014 dove abbiamo avuto la convenzione 

nel 1994. 
 

 
 

C'era la rappresentanza dalla maggior parte 
dei 27 club americani e  die 5 club canadesi. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abbiamo avuto una forte 
rappresentanza di 14 persone dal 

nostro Club Toronto. 
 
 
 
 

Abbiamo anche visto una mappa innovativa 
tridimensionale  del Trentino con i tag per le 
posizioni di origine dei membri. 

 
 
 
 

  



In Memoria 
Deceduto Carlo Tanel.  Nato a Spormaggiore il 

30 Marzo 1932.  Deceduto a Toronto il 23 

Agosto.  Il club porge sentite condoglianze alla 

moglie Maria Grazia,  figli Lori e Ruggiero ed al 

fratello Luigi e cognata Pierina residenti a 

Toronto. 

 

ANGOLO della DONNA 
La gita settembrina sarà Sabato 29 settembre 
con partenza alle 10:30 dal Club e rientro poco 
dopo le 9 dopo una crociera sul lago Ontario 
con pranzo, giro turistico con visita di alcuni 
posti caratteristici (e poco conosciuti) della città 
e cena in un ristorante del tutto particolare. Al 
momento di andare in stampa ci sono solo 
alcuni posti a disposizione. Farsi vive, allora, 
con Mariarosa Rizzi per controllare eventuali 
possibilità.  La prima riunione sarà Martedì 2 
Ottobre per stilare un programma di massima 
per l'anno 2012-2013. Non dimenticarsi che il 
Bazaar sarà Domenica 2 Dicembre e a questo 
proposito ringrazio già da ora coloro che si sono 
premunite di portare i loro oggetti destinati 
appunto alla vendita. Sperando di vederci 
presto, Lucia. 
 
 
 

Potete telefonare ad ognuno dei  
membri del comitato se avete e volete 
rendere pubblico alla comunità 
qualcosa che vi sta a cuore tramite 
"Baita".  O chiamate Aldo Cologna 
tel.905 676 9608 o via posta 
elettronica a cologna@sympatico.ca 
che non è parte del comitato, ma è di 
supporto al  Presidente per scrivere 
questo notiziario. Vi ricordo che le 
vostre notizie sono il pane di questa 
pubblicazione  affinchè essa stessa 
possa sopravvivere. 

 

Reebok  Adidas Rockport 
 

Settimana Trentino Club 
28 Settembre - 7 ottobre 

 
Il nostro vice presidente si è assicurato uno 
sconto speciale del 40% su nuova merce 
corrente presso il negozio Adidas Reebok 
Rockport TaylorMade aziendale a 8100 Highway 
27 vicino a la 407 e 27. Questo è il negozio 
ufficiale flagship con tutte le novità e non è 
aperto al pubblico. Si possono solo fare acquisti  
con l'invito allegato per il tempo limitato della 
gara. È necessario portare l'invito allegato per 
entrare a partire dal Venerdì 28 settembre e 
termina Domenica 7 ottobre. Potete 
fotocopiare l'invito allegato per i vostri amici e 
familiari. Sappiamo che l'indirizzo l'invito è di 
difficile lettura; eccolo quindi qui riportato 

nuovamente:  8100 Highway 27, 
Woodbridge, (905) 244-4400 

 
 

Cena de la Val di Gresta / 
Octoberfest 27 Ottobre 

 
In base del famoso Ristorante Martinelli di 
Ronzo-Chienis ne la Val di Gresta,  il giardino 
biologico del Trentino 
 
Salata di cavoli, polenta, crauti, salsiccia e 
lumache a la Trentina fatte da Ivo Finotti e 
Franco Calvello e amici 
 
Prenotationi  Ivo al (905) 477-5800 
 

 

DATE DA SEGNARE SUL CALENDARIO 

28 settembre: porte apertura club 

28 settembre: apertura club 

27 Oàottobe : Cena Val di Gresta é Oktoberfest 

2 novembre : Commemorazione per i Defunti  

16 novembre 8 pm: General Membership Meeting 

24 novembre 24:  Cena dei Cacciatori   

2 dicembre : Bazaar 

15 dicembre : Natale al Club 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


