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Messaggio del Presidente 

 

Correre, correre, correre, correre. Mangiare, mangiare, mangiare, mangiare. Ora, se solo 
corriamo più di quello che mangiamo, non avremmo dovuto pianificare una dieta nel 
nuovo anno. Ma….ehi! è solo una volta all'anno, godetevelo! Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo a tutti, da tutti gli amministratori del Club!  
 
Dato che questo è il primo numero per il nuovo anno, stiamo inviando la Baita a tutti 
coloro dei quali abbiamo un indirizzo; invieremo anche un secondo numero gratuito 
(marzo-aprile). La speranza è che quelli di voi che non sono attualmente membri del 
Club, decidano di unirsi. Per queste persone, potenziali nuovi membri, potranno vedere 
La Baita per la prima volta  a colori, speriamo che vi piaccia!  
In allegato troverete un modulo di adesione: potete scegliere se desiderate ricevere La 
Baita in lingua italiana (ottimo esercizio per non dimenticarla), oppure in lingua inglese, 
e se desiderate che vi venga spedita per posta o via e-mail. Potete inoltre notare il 
numero di inserzionisti che abbiamo, che sostengono il Club.  
Quindi tuffati e  sperimenta la comunità trentina! 
 
Nuovo evento: la DOMENICA del SUPERBOWL al CLUB. Venite al Club per guardare 
la partita!  Invita i tuoi amici. Per $ 25.00 avrai snack/munchies, acqua e un pasto “all you 
can eat” (italiano ovviamente!) Sarà disponibile anche il Bar Cash. Quindi chiamami o 
mandami una mail per avvisarmi quanti sarete in modo da poter ordinare il cibo per 
tempo (dcorazza@clubtrentino.ca). 
 
 
Il SITO WEB si muove velocemente e molto bene. Molte immagini sono state trovate e 
caricate e saranno disponibili sul sito. Ringraziamo tutti coloro che hanno portato le loro 
foto e ricordate anche voi di guardare nella “stanza dei ricordi” per trovarne altre. Mi 
auguro che dal prossimo numero potremo annunciare che il sito web è pronto e aperto a 
tutti! James sta lavorando sodo per aiutarci a mettere tutto insieme e rendere operativo il 
sito web. Grazie James! 
 
 

Per eventualicommenti o suggerimentio notizieo gli eventida inserirenella nostraBaita, si prega di telefonoo e-mail 
DavidCorazzaadcorazza@clubtrentino.ca(905) 832-6404Questonewsletter è disponibile anchein italiano e informato elettronico 

Bollettino Bimestrale 

Gennaio – Febbraio  2012 
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Octoberfest / Cena Val di Gresta  Oct 27, 2012 
 

Grazie a tutti i volontari che hanno permesso 
che questa cena abbia ottenuto un fantastico 
successo! In particolare vogliamo ringraziare il 
cuoco, che vuol essere trentino, Franco 
Calvello, (1) che ha preparato le lumache, in un 
modo unico e meraviglioso, ed un bel misto di 
funghi.  Franca Fanti ed Edy Angeli hanno 
collaborato egregiamente per preparare 
polenta e degli ottimi crauti.   E un grande 
grazie a tutti gli altri volontari. Da sinistra a 
destra, Mario  Franch, Peter Stec, Franco 
Calvello, Edy & Gemma Angeli, Rick Tanel, 
Kim Calvello, Franca Fanti, Natalia Prevedel, 
Albina Franch, Ivo Finotti, Sonia Dalpiaz and 
Deborah Finotti.  Manca Dan Bertolini che come vedevete stave passando la mappa.  Vogliamo 
ringraziare Gabriele Paganelli di “Paganelli’s” su 106 Front Street East per il cotechino squisito ed il 
Ristorante Martinelli Ronzo da Chienis in Val di Gresta per il menù 
delle ricette e i suggerimenti. Qui di seguito sono solo alcune 
delle tante immagini.   Tutte le 
immagini sono disponibili sul nostro sito 
web Facebook  (guardate sotto il album 
Oct 27). 

  
  
 

 
 



Cena dei Cacciatori  Nov 24, 2012 

 Sabato 25 novembre alla sede del club siè’ tenuta la 
cena dei cacciatori, con la partecipazione di ben 102 
persone paganti più coloro che hanno organizzato 
l’evento. Il menù: carne di alce e cervo offerta dai 
cacciatori trentini e veneti che è stata ottimamente 
preparata e cotta con il giusto dosaggio e giuste 
spezie  dallo Chef Tommaso Flaim; la carne è stata 
servita in tavola con  “capussi” conditi in modo molto 
saporito, formaggio grana e polenta. 

Dopo una sostanziosa primo piatto unico, come al 
solito sono seguiti i dolci, che come sempre le generose signore del Club, hanno portato da casa ed 
offerto agli ospiti: strudel, torte, biscotti   ed altre goloserie da mangiare, se fosse  ancora rimasto  un 
angolino vuoto nello stomaco da riempire.  

Alla serata ha partecipato anche il simpatico amico Padre Marco 
Bagnarol, friulano, ma molto attacato alla comunità trentina. 

Un sentito grazie va ai cacciatori trentini e non che hanno offerto la 
carne, al cuoco Tommaso Flaim per avercela cucinata usando la 
giusta quantità di droghe,   agli organizzatori che hanno 

alacremente lavorato, e a tutti coloro i quali hanno in qualche modo aiutato 
e lavorato, alle donne che hanno preparato e regalato i loro dolci. Grazie 
anche a tutti voi che avete partecipato, ricordandovi che la data per la 
prossima cena sarà il giorno sabato 26 gennaio quando i cloziani ci faranno 
degustare  i Canederli!       

Qui di seguito sono solo alcuni esempi di alcune delle immagini. Tutte le 
immagini sono disponibili sul nostro sito Facebook  (guardate sotto il album 
Cena dei Cacciatori)  

 
 

 
 

 



Pranzo dei Volontari il 9 Dicembre 2012 
 
 Per ringraziare tutti i volontari che 
aiutano nei lavori di ristrutturazione del 
club durante l'estate, il club ha ospitato 
un pranzo dicembre per tutti i volontari 
e dei loro coniugi. Molte grazie a Edy & 
Gemma Angeli , Dan Bertolini , Alice 
Corazza, David Corazza , Peter Daldoss , 
Franca Fanti , Bruno Fedrigoni, Dennis 
Fedrigoni , Ivo & Deborah Finotti, Ines 
Flaim , Mario & Albina Franch, Guido & 
Carla Gembrini, Joe Marchetti, Sandro 
Marchetti , Sergio Marchetti , Franco and 
Natalia Prevedel , Massimo Prevedel, 
Hefrem Rizzi , Maria Rosa Rizzi , Paolo & Gabriela Tanel , Joseph Tanel and Rick & Maria Tanel  

 
 

 

 
 

  



Festa di Natale per I Bambini 
Sabato 15 dicembre 2012 

 
Festa di Natale per i Bambini - Sabato 15 dicembre 2012 
Un grande ringraziamento a tutti i volontari per l’enorme 
successo del tradizionale Babbo Natale!! Elsa, Jamie, Alex e 
Dan Bertolini,  Albina Franch, David Fancie, Chelsea e 
Kaitlin Saari, Cassie Raso, Gemma e Eddy Angeli. 
 
Elsa invierà una foto in allegato via email a coloro i quali 
fossero interessati, dando il proprio indirizzo email, 
oppure inviatele la richiesta direttamente a: 
ebertolini333@gmail.com o (416) 231-3871 
 
Qui di seguito sono solo alcuni esempi di alcune delle tante bellissime  immagini. Tutte le immagini 
sono disponibili sul nostro sito Facebook  (guardate sotto il album Christmas Party)  
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Angolo de 

la Donna 
 
Come si può vedere dal 
pezzo pubblicato sul 
Corriere Canadese, il 
gruppo delle donne è 
ancora una volta 
riuscito a raggiungere, 
con il loro annuale 
Bazaar / Bake Sale, 
l'obiettivo di 
continuare a sostenere 
sia la Kidney 
Foundation of Canada 
e Oki Campo del 
Malato dell'Ospedale 
Bambino.  Le “nostre” 
donne trentine devono 
essere orgogliose di un 
lavoro così ben fatto e 
riuscito ! ♥ 

Una battuta un po’ più frivola, le nostre 
donne sanno come divertirsi troppo ed è 
per questo si sono incontrate per una 
serata di Kris Kringle. Erano 53 e 
dovevano formare, per la fase 
preliminare, due cerchi con i numeri 
pari e dispari che avevano ricevuto 
singolarmente. Quando sono tornate a 
ricomporre un unico grande cerchio, 
una alla volta hanno tenuto il regalo 
inizialmente assegnato o rubato uno già 
aperto. Morale della favola? Anche se 
sarà stato un procedimento piuttosto 
lungo, tutti hanno apprezzato la serata 
con i nuovi colpi di scena delle edizioni 
precedenti, e il tempo è trascorso 
insieme in allegria e pieno di risate! ♪♫  
Dopo il dessert,  si sono scambiati i 
migliori auguri di Buon Natale e Felice 
2013, è stato il miglior arrivederci che potessero darsi. 
 
 
 

  

On a more frivolous note, our Women 
know how to have fun too and that is 
why they met for an evening of Kris 



In Memoria 

Alla veneranda età di 86 anni è deceduta a 

Mione di Rumo il giorno 13 novembre la signora 

Bice Fanti. Era sorella di Rita Corazza residente 

a Toronto e sorella di  Carlo ed altre sorelle 

Francesca e Carmen in Italia. A tutte le famiglie 

che ora la piangono, il Club porge le più sentite 

condoglianze. 

 
E' con grande tristezza che si comunica che 
Aldo Cologna è deceduto il 28 dicembre all'età 
di 68 anni. Come molti di voi sanno, era un x 
Presidente del nostro Club. Aldo è sempre stato 
coinvolto nella comunità per tutto il tempo che 
possiamo ricordare. Recentemente ha aiutato 
con la raccolta di informazioni e la traduzione 
all'italiano di queste informazioni per la Baita. 
Sentiremo molto la sua mancanza. Gli 
amministratori, a nome della comunità trentina, 
stanno facendo una donazione in memoria di 
Aldo, a Padre Lino Zucol per il suo lavoro nella 
provincia di Kerala, in India. Esprimiamo le 
nostre condoglianze ai familiari, la sorella Maria 
Paller, fratello di Giuseppe, figlio di Boris, il 
figlio Stefano e la moglie di Stefano Gina 
insieme ai loro figli Aidan, Michela, Simona e 
Sophia. 
 
Raymond Juszczak, nato il 28 marzo 1923 in 
Polonia, è morto l'8 dicembre 2012 a Toronto, 
condoglianze a Luigina (Zuech) Juszczak e 
Robert Zuech e famiglia  
 
Franch Olga, 98 anni, è deceduto il 22 dicembre 
a Cloz, condoglianze a Gigliola Falcione, Emma 
Banfield, Emilio Franch e famiglia. 
 
Cristan Giuseppe, nato il 16 settembre 1929 a 
Spormaggiore, è morto 8 dicembre a Toronto, 
condoglianze a Lidia e il figlio John e la figlia 
Anita e le loro famiglie.` 
 
 
 
 

 

Nati 
 

Il giorno 13 novembre è nato David Lorenzo 
Rovenda, primogenito di  Melissa e Carmen 
Rovenda.  Lo annunciano orgogliosi assieme ai 
nonni materni Giovanna e Francesco Marchetti 
e paterni  Lorenzo e Rosa Rovenda, alle 
bisnonne materne Anna Marchetti e Maria 
Arnoldo ed i cuginetti Christian Julian 
Marchetti che ora hanno un nuovo arrivato con 
cui giocare.  
 
Auguriamo al piccolo David tutto il  bene che la 
vita può dare, ai genitori, nonni e bisnonne 
buon lavoro nel crescerlo.  
 
Il 26 dicembre 2012.  Con tanta gioa, Alex e 
Nadia Fedrigoni anno dato a la luce una bella 
bambina che si chiama Vanessa Elia, per fare 
compagnia alla sorella Rebecca, e con tanto 
piacere lo annunciano i nonni Elio e Rosa 
Fredrigoni 

programma di interscambi giovanili  
 
Dal 1999 è stato attivato a cura della 
competente Struttura provinciale un apposito 
programma di interscambi giovanili, volto a 
favorire la reciproca conoscenza tra giovani, 
nati e vissuti all’estero, di famiglia di origine 
trentina ed i loro coetanei che vivono in 
Trentino. 
 
"Per i candidati oriundi trentini residenti all' 
estero" perche' Ie iscrizioni per presentare la 
propria candidatura sono aperte dall' 1 gennaio 
al 28 febbraio 2012. Il programma e' sempre 
stato molto apprezzato 
 
Si prega di collegarsi al sito 
http://www.mondotrentino.net/giovani/intersc
ambi_giovanili/ 
o parlare a uno dei vostri direttori 
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DATE DA SEGNARE SUL CALENDARIO 

 

Mercoledi 23 Gennaio:  Assemblea 

degli Azionisti - Casa Trentina Realty 

Company Limited 

 

Sabato 26 Gennaio : Clos - Canederli  

– Maria Rosa Rizzi (416) 749-1520 

 

Domenica 3 Febraio 4 pm : Super Bowl 

David Corazza 905-832-6404 

dcorazza@clubtrentino.ca 

 

Sabato 23 Febraio : Cena del Presidente  

Gnocchi 

- Albina Franch  (416) 741-6110 

- Gemma Angeli (905) 832-2750 

 

Domenica 3 Marzo  :  Nozioni di base 
su come fare Salumi!  Peter Daldoss  
416-233-9127  daldoss@rogers.com. 
 

Cena di Marzo a determinare 

Cena di Aprile a determinare 

 

Venerdi 31 Maggio :  Chiusura del Club 

- Spaghetta 

Nozioni di base su come fare Salumi! 
 
Domenica 3 marzo alle 2:00 pm, il Club Trentino 
ospiterà un seminario di 2 ore  sulle nozioni base di 
come fare i salumi. Il seminario è rivolto a coloro i 
quali non sanno nulla sui procedimenti per fare i 
salumi e vogliono invece imparare e per i 
principianti che vogliono saperne di più. Ci 
spiegheranno come fare le salsicce per il 
confezionamento e la cottura, cotechino, speck e 
capicollo. 
Si prega di chiamare Peter Daldoss al 416-233-9127 o 
daldoss@rogers.com. 

Accogliamo i nuovi membri 
Maria Bentivoglio da Tueno 

Aldo Chemelli 
Cornelia Prevedel da Brez 

Ritorno temporaneo nel Trentino 
 
Il Servizio Emigrazione e Solidarieta' 
Internazionale della Provincia Autonoma di 
Trento comunica che con l' l gennaio e fino al 31 
marzo 2013 sono stati aperti i termini per la 
presentazione della domanda per il rientro 
temporaneo degli over 60.  
 
La Provincia sostiene il temporaneo ritorno di 
emigrati non più giovani in Trentino. Si intende 
così venire incontro ad uno dei desideri più forti 
dei nostri emigrati: rivedere - a volte dopo 
decenni - la propria terra di origine.  
 
E' previsto il rimborso delle spese di viaggio di 
andata e ritorno, nonchè per l'emigrato che non 
abbia la possibilità di essere ospitato in Trentino, 
il rimborso delle spese di vitto e alloggio per un 
limite di 80 euro al giorno per un massimo di 15 
giorni. L'intervento può essere esteso ad un 
accompagnatore nei casi di necessità comprovata 
da certificato medico.  
 
Possono beneficiare di questo intervento coloro i 
quali siano originari di un comune trentino o 
siano stati residenti in un comune trentino per 
più di dieci anni antecedenti alla data 
dell'emigrazione. L'emigrato inoltre, deve aver 
compiuto i 60 anni di età e non essere mai 
rientrato in Trentino negli ultimi 15 anni con il 
sostegno finanziario della Provincia. 
 
Si prega di collegarsi al sito 
http://www.mondotrentino.net/ritorno_tempora
neo/  per le nuove modalita e termini di 
presentazione della domanda.  
 
Si prega caldamente di controllare ogni pagina ed 
ogni informazione per controllare tutti requisiti e 
per essere sicuri di presentare la dovuta 
documentazione in modo corretto. 
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http://www.mondotrentino.net/ritorno_temporaneo/


Accogliamo con favore i nuovi inserzionisti 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
  

I Vostri Direttori 
Eddy Angeli, , (905) 832-2750 
Gemma Angeli, , (905) 832-2750  
Dan Bertolini  Secretario (416) 822-6211 dbertolini@clubtrentino.ca 
David Corazza, Presidente, (905) 832-6404 dcorazza@clubtrentino.ca  
Ivo Finotti, Vice Presidente, (905) 477-5800 ifinotti@clubtrentino.ca 
Mario Franch, , (416) 741-6110 mfranch@clubtrentino.ca 
Albina Franch, , (416) 741-6110  
Guido Gembrini, ,  (416) 248-0400 
Massimo Prevedel, Tresoriere, (289) 553-3007  mprevedel@clubtrentino.ca 
Ricky Tanel,   (905) 884-9872 rtanel@clubtrentino.ca 
 
 

Thank you to our supporters 

Grazie ai nostri sostenitori 

Grazie ai nostri sostenitori 
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 Trentino Club of Toronto  
3300 Steeles Avenue West, Unit 31 

Concord, Ontario L4K 2Y4 
(905) 660-6459 

 
 

2013  Rinnovo Iscrizione / Membership Renewal 
 
Membership in the Trentino Club of Toronto demonstrates your desire to support and encourage the Trentino tradition 
in Toronto. We ask you to continue with your membership and to spread the word to those who are not currently 
members to join.  This membership includes a subscription to the Baita, which is sent out every 2 months  (6 issues per 
year). Please complete the form below and send in the form with your payment to the above address. Cheques should 
be made payable to the “Trentino Club of Toronto”. 
 
L'abonamento al Club Trentino di Toronto dimostra il vostro desiderio di sostenere e incoraggiare la tradizione Trentina 
a Toronto. Vi chiediamo di continuare con la vostra iscrizione e per diffondere la parola a coloro che non sono membri. 
Ciò comprende un abbonamento alla Baita, che viene inviata ogni 2 mesi (6 numeri l'anno). Si prega di compilare il 
modulo sottostante ed inviare il modulo con il vostro pagamento all'indirizzo di cui sopra. Gli assegni devono essere 
intestati al "Trentino Club di Toronto". 

 
            
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome/Name: ____________________________ 

Indirizzo e-mail / 

Email Address:  

Indirizzo /Address: ___________________________________________________________________ 

Citta / City: ___________________________________ Prov __________ Postal _________________ 

Numero di Telefono /  

Telephone Number:  

 

Baita - $25 ________ 

 

Trentini nel Mondo - $25 ______ 

 

Total enclosed: $ _________ 

Linguaggio preferito / 

Preferred Language : 

 

Italiano:  

 

English: 

Come voi prendere La Baita / 

Method of delivery: 

 

Posta / Mail: 

 

 Email :   

Indichi un per favore / 

Please check one 

Indichi un per favore / 

Please check one 

X X 

____________________________________________________________________ 

(____)_________________ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 


