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(In collaboration with Trentini nel Mondo)

MESSAGGIO DAL PRESIDENTE
.P.w:.i.a,.P.~ dJ.JaiM

Recentemente mi e' capitato sotto gli occhi il seguente proverbio che mi ha fatta prima
sorridere e poi meditare e non poco ....

~yue/ oktJ6 ~

h~'tJ6~.

Per quelli che ritengono che al giomo d'oggi bisogna sempre stare all'erta e attenti, un detto
del genere sembra quasi che inviti al pessimismo. I sensi "corporali" tirati in campo in
questa descrizione sono la vista e l'udito. E si sa benissimo che non sono gli unici! C'e' da.
chiedersi cosa sarebbe successo e cosa potrebbe succedere alIa storia in generale trasmessa
oralmente se si osservasse tale giudizio. E' importante, come sempre, vedere la medaglia da
entrambi i lati. La vita deve essere vissuta, nonostante tutte Ie possibili cattiverie e
disgrazie del mondo, pensando che il domani sara' migliore, che l'esperienza di oggi
portera' ad una maggiore preparazione per il futuro e che Ie prove odieme matureranno in
una piu' profonda capac ita' di accettazione.

Con due parole di carattere spiritualeche dieono "{{God brings you to it, He will bring you
through it!" unitamente al Direttivo del Club auguro ehe tutti nella eomunita' abbiano
trascorso una Pasqua serena e ricca di momenti intimamente famigliari da non dirnenticare.

On behalf of the entire Board of Directors, we hope you had a safe and peaceful Easter
holiday surrounded by the love of family and friends.

DA LEGGERE:.

• Borsa di Studio / Scholarship Opportunities
• Appuntamenti
• Colonna Demografica

Don 't.forget to visit the Club's web-site at www.ryerson.ca/-ycolognajor the latest news.

http://www.ryerson.ca/-ycolognajor


APPUNT AMENTI
Cena di Spormaggiore
I Sporesi hanno scelto Sabato 16 aprile 2005 per presentare alia comunita' trentina di Toronto la
loro ce~a: C?me sempr~, si P?o' esse~e sicuri che avra' una alta partecipazione anche perche' la
comumta dl SpormagglOre e numencamente forte ..... e famose sono diventate Ie salciccie fatte da
loro con Ie spezie mandate appositamente dal loro paese. Mettersi in contatto con Gabriella Tanel al
905-886-5932. Arrivederci al 16 aprile!

Cena dell 'Arrivederci Anno 2004-2005
Premesso che la cena del Presidente e' stata bene accolta, visto che tanti hanno richiesto una
seconda cena di quellivello, considerato che il Direttivo del Club ha a disposizione 10 stesso chef, si
propone ]a cena di chiusura dell'attivita' del Club per l'anno 2004-2005.

La data e' fissata per Sabato 28 maggio 2005. Chi fosse interessato, e' pregato di contattare Lucia
al 416-248-0565 oppure Giovanna a] 905-856-3098.

Coscrizione
Tantissimi si ricordano la "coscrizione" avvenuta nelloro paese alIa spensierata eta' prima del
servizio militare ..... e quest'anno i coscritti del 1940 vogliono rinnovare quelle emozioni anche se
benintenso in un contesto diverso e con aIle spalle una vita intensamente vissuta in Canada.

Quindi, col oro che sono interessati a riunirsi insieme per "La Festa dei Coscritti del 1940" sono 0
pregati di contattare Eddy Angeli al 905-832-2750 oppure Gabriella Tanel al 905-886-5932. Si sta
programmando una festa alIa sede del club verso ottobre e
natura1mente la data esatta e il programma verranno comunicati a suo tempo. Caldamente invitati
sono anehe i rispettivi eonsorti!

Altri Appuntament;
Ricordarsi che in luglio del 2006 a New York ci sara' la Convention dei Trentini del Nord America.
n Comitato Organizzatore e' gia' allavoro da parecchio tempo e sta studiando varie iniziative
perche' vogliono ehe abbia un carattere indimenticabile. Seguiranno appena possibile ulteriori
informazioni.
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COLONNA DEMOGRAFICA

Nascite
~J.:}t:,'

• Daniel Vincent Panetta e' nato il 26 dicembr.e 2004 per la gioia di mamma 'Silvia (di
Zaira e Charlie Sieheri) e papa' Saverio. Al piccolo neonato un caloroso welcome a
questo mondo mentre agli orgogliosi genitori e ai nonni offriamo tante congratulazioni e
auguri di ogni bene. _" "----'-

Buon Compleanno

• I famigliari e gli amici di Rinaldo Moscon il16 marzo 200510 hanno festeggiato per il suo
75esimo compleanno presso il Ristorante Doctor's House: e' stata una gioiosa occasione
per una persona speciale. Ci uniamo a loro per augurare a Rinaldo un sacco di buona salute
e ancora tanti anni pieni di felicita' .

Decessi:

• Abbiamo saputo che 10scorso 28 novembre 2004 John Bohman, un imprenditore di 75
anni, e' deceduto, Pur non essendo trentino, era un fedele abbonato a questo boHettino.
Anche se in ritardo, il Club desidera porgere aHa moglie Edera e al figlio Randy Ie piu'
profonde espressioni di cordoglio per Ia sua improvvisa dipartita.

r ~---""-

'A Member of
__ The Institute of Chartered Accountants of Ontario

DAVID CORAZZA
Chartered Accountant
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NOTIZIE ACCADEMICHE

Rando di Concorso Rorse di Studio presso I'Universita" di Trento

La Provincia Autonoma di Trento ha bandito un concorso per l'assegnazione di 10 borse
di studio riservate agli emigrati trentini residenti all'estero e loro discendenti per la
frequenza ai corsi di laurea triennale (limite di eta' 25 anni al 16 maggio 2005) ed"
specialistica (limite di eta' 28 anni al 16 maggio 2005) presso l'Universita' di Trento per
l'anno accademico 2005-2006. Requisito fondamentale e' una adeguata conoscenza della
lingua italiana da dimostrare attraverso alcuni tests.

La data di sc.adenza entro la Quale bisogna presentare la domanda e relativa
documentazione e' : ore 16.00 del 16maggio 2005. Coloro che sono interessati a questa
importante iniziativa, sono pregati di contattare Lucia Flaim al 416-248-0565 per ottenere
copia del bando e relative note esplicative (comunque reperibili suI sito
www.mondotrentino.net).

NONNI e GENITORI, comunicate ai vostri figli e nipoti questa eccellente opportunita'.

Concorso /etterario "Ita/ia Mia"

L'Ufficio Culturale del Comune di Cosseria (Savona) promuove nel corso del 2005 una
serie di concorsi letterari uno dei quali e' rivolto ai connazionali all'estero e ai loro
discendenti. II concorso "Italia Mia" ha ottenuto il patrocinio del Ministero per gli ltaliani
nelMondo.

Si tratta del Quarto Concorso ltalia Mia Premio Cosseria Riviera delle Palme 2005 suI
tema "un crocevia ..." con scadenza 14 maggio 2005. Chi fosse interessato deve
richiedere regolamento e modulistica al Comune di Cosseria Localita' Chiesa n.1 - 17017
Cosseria (Savona) oppure telefonando al 3398750917. II materiale sara' inviato
gratuitarl1cnte per fax 0 e-mail.

t, ......;,.';.2EMIDA.CONIRAcrI.NG",L'F.l».."".~" .
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RINGRAZIAMENTO
A tutti coloro che hanno rinnovato
l'abbonamento e a coloro che sono
diventati per la prima volta abbonati a
"Notizie dalla Baita" (entrambi quindi di
conseguenza diventati soci del Club)
diciamo un simpatico GRAZIE per la
fiducia dimostrata e alleghiamo la ricevuta
se non gia' distribuita di persona.

A coloro ehe non hanno ancora effettuato
il pagamento di $-20.00, confermiamo ehe
questa sara' l'ultima volta che riceveranno
il bollettino.

Ma visto l'entusiasmo con cui tanti hanno
aderito a questa iniziativa,
siamo convinti che solo pochi non
vorranno essere piu' parte attiva
della comunita' trentina di Toronto.
Ricordatevi che l'unione fa la forza!

Congratulazioni e un simpatico grazie aIle
Famiglie Fedrigoni che anche quest'anno
hanno fatto centro con la loro cena. E'
stata una simpatica serata con tutti
soddisfatti per la buona cucina e per il
riferimento prettamente femminile aIle
signore pre senti in sala.

COMUNICATI DAL
CONSOLATO GENERALE

D'ITALIA

Accordo Consolato / Comites

Si informano tutti i connazionali che il
Consolato Generale d'Italia e il Comites
'}lanno concordato di istituire, presso il
Comites stesso (c/o Casa del Zotto - 3010
Dufferin 81. - Unit 2 - Toronto) un gruppo
di vQl9n~ri il cui compjto es.clusiv1tSa[a'
queUo di dare informazioni telefoniche
suUe modal ita' di svolgimento delle
pratiche consolari, al fine principale di
facilitare gli utenti nel disbrigo delle loro
periodiche questioni presso gli Uffici
Consolari.

A partire dal 4 aprile 2005, il gruppo di
volontari sara' attivo tutti i giorni feriali
(dallunedi' al venerdi') al mattino dalle
ore 10.00 aIle ore 12.00 e alla sera dalle
ore 18.00 aIle ore 20.00.

Si invitano i connazionali a chiamare il
(416) 746-5674 per ulteriori chiarimenti e
informazioni.

Anagrafe Consolare

In vista anohe delle prossime scadenze
elettorali, si ritiene opportuno tomare a
sensibilizzare tutti i connazionali circa
l'estrema importanza di un costante
aggiomamento delle loro posizioni
nell'Anagrafe consolare.

In particolare, e' molto importante
rammentare che l'iscrizione in Anagrafe
dei figli - tramite presentazione del
certificato di nascita long form, una cui
copia sara' trascritta in ltalia - permettera'
a questi ultimi di essere riconosciuti
cittadini italiani. In mancanza di tale



" .nJ1~::,-ttO'~ld.el totale;qeposi~to~.
(per),s~ldi compresi tr~ Euro .
12:500 'e 250.000)

fino al 40% del totale depositato
(per'saidi'superiori a Euro .
250.pOO) .... , " 'I'
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Chi d~ti~ne libretti con ammontare " .t'1
superiore sara 'suscettibile -,a decorrere <

.dall'l lugli() 2005' ~a subire leseglienti .
multe:
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.,Librettial Portiltore

In ottempe[anza aIle normativei.taliana ed
europea ~<?ntroil riciclaggio di denaro~ i],.
saldo ,mas~iino"'depositabile sil u~ Ijbretto "
al portatore (postale 0 bancario) e' di Euro

..'.~ -'~:;.t !"',..:. ~ ~- • :', _ - J.. J ~. :,. ~

12.500. .,: " ,: ~,_'"
J' ~, ..

Tale iniziativa appare tanto piu', ',',
importante in quanto'i dati registrati , .. _' .
nell'Anagrafe consolare concorrono alla
composlzione' deila.l.~stadegli e1ettori
elaboniiddalMinistero dell'Intemo, in
vista del vot~ refefendario e poliii~o:: .
L'isc~izione in 8:pagrafe e tutti'i 'successivi
agglOmament{son'o totalmente' gratuiti, "
Per~q~~~i'.iSi:chjarimen.t~",tontauateil
Consbla~~ a.ll~6}3ey'erleySti:"~;~ ..' ,
Tel. (416} 977~!~~~-F~x(4t6)9Z?-11 J~...

Diriuodi 'vota 'De;f!li Italiani' re~identi.
all'estero'

operazione,-j figli rimarranno invece' .
formalmente ignoti alle Autorita' italiane,
con la conseguenzach~.ad essi non potia;;'
essere riconosciuta la cittadinanza italiana,

I~.
I

In vista.dei quattro referendum abrogativi .
sullaiegge relati~a illap;ocreazi()ne ·
assistita, si.ricorda.a tutti l,connazionali .'
che i cittadiill italiani -residenti ail'estero ', .. ~ ' ;, - ~'. . '. ,. '- ' "

possono votare per pqsta sia,per Ie e!ezioni
politiche (pereleggere i2 deputati e 6
senatori) che.per i referendum popolari.

. . . ~.

Per e;sere iscritti nelle l'iste eJettoraJidella
circoscrizione estero e' indispensabile
essere registrati nell'anagrafe consolare.
Per permettere il costante ag~omimiento
deidati -da,parte'.sia ,ae(Consohrto Siadcl
Comur~' i~ll~o,e:. d~que indispensllbile
comurncare subitoal'Consolato stesso
ogni variazione ~maw~fi~a!e di indiiizzo. .
Senza ques~e opeI;aziqni si.corre il nschio
di non essere inclusi neU'elencodei
votanti.

Chi sceg~ie d{rientrar~.in ltalia periv~tare,
non avra' alcun tipo di rimborso.spes~ di
viaggio sostenufe, masolo ageyolliZ~oni .
tariffarie. .

, ,

Per evitareJ~predette sanzioni, sipotra: "
procedere entro la .scadenza dell' 1/7/05

;. ..... " '.,

come segue:

ridurre l';mmontare'depositato fino
alIa somma massima di Euro
12:500prelevando l'importoin
eccedenza;oppure

trasformare illibretto al portatore"
, in libretto nominativo; oppute

aprire altri libretti alpOrtatore'e
suddividere traessi la cifra
c~T-Pl~~~fY~'ArIJ.lodoche ciascun
liote~<>A~tl;Superi.iqimi~~.di Euro
] 2:'50t>;;,< ' ", 2,,~~~.h',:: ","

. :"J>~~'(-:' .,.. ..,~~~.~"","i "'-'. ";
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L'VfficioNotilrile, derGons~la.t()(Jenerale';
d'Italia resta ~",dispo;si~~~e'~~;o~,)t'~;
ulteriore chiarimento:'::' ''', ". ;.' ,.
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