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MESSAGGIO DAL PRESIDENTE
.eucJa-.e~ dJ/aim.

Dopo I'esperienza della celebrazione del 40esimo della fondazione del Club, posso dire come iI
famoso Max Weber disse "11possihile non verrehhe raggiunto se nel mondo non si tentasse
sempre I'impossihile" oppure come S. Agostino disse "Lavora come se tulto dipendesse da te e
prega come se tulto dipendesse da Dio. " Questa rieorrenza non e stata soltanto un anniversario,
perche 40 anni di vita sono comunque una testimonianza concreta, rna per me sono stati anehe una
dimostrazione di coraggio, onesta e soprattutto eaparbia eonvinzione ehe quando i proponimenti
sono sineeri e trasparenti, un risultato positivo non manchera. Grazie ancora di cuore a coloro che
hanno recepito Ie mie parole che vorrei ora usare per augurare a tutti una Pasqua serena e piena di
pace.

Allora fa pace verra
Se tu credi che un sorriso e pill forte di un'arma,
se tu credi alIa potenza di una mana offerta,
se tu eredi che cio che unisce gli uomini e pill importante di cio che Ii divide,
se tu credi ehe essere differente e una ricchezza e .non un pericolo, se tu sai guardare il prossimo
con un filo di amore, se tu sai preferire la speranza al sospetto, se tu sai cantare la felicita degli altri

\......t e la loro gioia, se tu sai ascoltare 10 sfortunato che ti fa perdere tempo e gli doni unsorriso,
se tu sai aceettare la critica e ne trai profitto senza ritoreerla, se tu sai ascoltare ed adottare un
parere differente dal tuo, se tu stimi che tocca a te fare il primo passo piuttosto ehe al tuo prossimo,
se 10 sguardo di un fanciullo riesce ancora a disarmare iI tuo cuore, se tu puoi godere della gioia del
tuo vicino, se I'ingiustizia che eolpisce gli altri ti fa reagire come quella che subisci tu,
se tu sai don are gratuitamente un po' del tuo tempo per amore, se tu sai aceettare che un altro ti
renda un servizio, se tu sai dividere con gli altri il tuo pane e aggiungervi un po' del tuo cuore,
se tu credi che un perdono arriva pill lontano di una vendetta, se tu rifiuti di battere la tua colpa sui
petto degli altri, se la collera e per te una debolezza e non una prova di forza, se per te I'altro e
sempre un fratello, se tu parteggi per il povero e l'oppresso senza ritenerti un eroe, se tu credi ehe
I'amore e la sola forza di discussione, se tu credi che la pace e possibile, allora la pace verra!
(Pierre Guilbert)

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

DALEGGERE:

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

Don'tjorget to visit the Club's web-site at www.ryerson.cal-ycolognajorthe latest news.

http://www.ryerson.cal-ycolognajorthe


APPUNTAMENTI E NOTIZIE VARIE

Cena di Spormaggiore
I

Sabato 22 aprile 2006 si conclude l'anno 2005-2006 delle attivita del Club con la cena di
Spormaggiore. La cena di Spormaggiore e sempre ben partecipata per via delle speciali salciccie
fatte con Ie altrettanto speciali spezie proprio da Spormaggiore. Gia parecchie persone sono in lista.
Per aggregarsi al gruppo, basta chiamare Tullio Viola al (416) 245-0068 e prenotarsi.

Provincia A utonoma di Trento

L 'Ufficio Emigrazione della Provincia Autonoma di Trento si e trasferito al nuovo indirizzo di Via
Jacopo Aconcio 5 - 38100 Trento - Tel. 0461 493177.

Bando di Con corso Universitil di Trento
La Giunta Provinciale di Trento ha approvato i1bando di concorso per l'assegnazione di 10 borse di
studio per la frequenza dei corsi di laurea triennale e di laurea specialistica riservate a emigrati
trentini e loro discendenti residenti all'estero per l'anno accademico 2006-07. La data di scadenza
per l'invio della domanda e il 15 maggio 2006. Se interessati, leggere i1sito

www.mondotrentino.net/ufficio/bando04/bandoUni.htm
oppure mettersi subito in contatto con Lucia al (416) 248-0565.

Cittadinanza Italiana
I termini di scadenza della legge 379/2000 "Disposizioni per i1riconoscimento della cittadinanza
italiana-alle-persone nate egia residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico e ai loro
discendenti" sono stati prorogati per altri cinque anni e cioe fino a120 dicembre 2010. Un dovuto
ringraziamento va a1valido interessamento dell'intera delegazione parlamentare trentina. La
riapertura dei termini offrira a numerosi altri trentini la possibilita di ottenere quella cittadinanza
italiana che i loro progenitori, gia emigrati, non poterono richiedere dopo la conclusione della Prima
Guerra Mondiale entro i termini previsti dal Trattato di Saint Germain de11919. Coloro
che sono discendenti come spiegato sopra, per ulteriori informazioni, possono chiamare Lucia al
(416) 248-0565.

Convention 2006 a New York
Hanno comunicato che a New York ci sara il Coro San Romedio e i1programma e stato ora
completato. Da parte di questo Club c'e sempre la ferma intenzione di prenotare un pullman qualora
ci fossero sufficienti adesioni. Si prega caldamente di far sapere ai membri dell'Esecutivo chi e
interessato a cogliere questa occasione. La volta scorsa l'intero fascicoletto riguardante la
Convention e stato spedito agli abbonati di questo bollettino e quindi nessuno puC>dire di non
avere i dettagli. Si continua a sperare in una forte presenza dei trentini di Toronto per fare come
sempre bella figura.

http://www.mondotrentino.net/ufficio/bando04/bandoUni.htm


PROGRAM FOR ITTONACONVENTION 2006 - NEW YORK CITY

All tours for this convention are optional and registration for the tourS will be handled by
the individual members with the tour company.

Sunday - Pre-convention 7/2/06
lOam-4pm - Trip to Ellis Island and Statue of Liberty (optional) ,
2 pm, .,.,Convention registration begins in the mezzanine lobby 'of the hotel

Monday --Convention Begins at Noon 7/3/06
9am-Ipm - 4 hour double-decker bus tour of N.Y. City (optional)'
12 pm - Convention opens with regi~tration continuing from Sunday

- Arts and Crafts sale items and displays; raffle sales begin
,- Heritage Room opens

1 pm - General Organizational meeting open for everyone
~,~,_,"~2~p!~~~.,.~J!es!4ents.'_m~~ti!1g--:~. ~~, ,'~ -o,--.- .•~~~" _~.-, __~-_~ ,~_'" __

3- 4:30pm - NAYTO meeting "
5 pm .' Coro di San Romedio Performance
8 pm - Costumed Tirolean Heritage Dinner Dance Buffet:. .- '"'_

Tuesday - Full Convention Day 7/4/06 ,
7-9:45 am ,- Breakfast at the Carnegie Deli (3 seatings: 7-8; 8-9; 9-9:45), r

Coupon given at registration (choose your seating time),
1O-12pm - "The Trentino: An Overview of its History & Genealogy"

presented by our very own Tirolean genealogist Albert Zani of
the Club Trentino of New York

Lunch on your O\¥It .

2-4pm ,- Trentini nel Mondo presentation with guest speaker
- Member clubs present the storiesaQout how immigration cameJo,

their particular part of the U.S.A. '
4-5:30 pm - NAYTO meeting
6 pm - Raffle Drawings
8 pm - Gala dinner Dance

.~'

.••....•......~....• -.
, ' ,

. ,~Wednesdaj.-:-:Closing,Day 7/5/06._=..,..~':"__ '_.,_'_~~',",.~..:.': -.-.,,_ ,_,""",'...".,,,-..~_,, ~"'_._~
7:15 am - March east on 55th St. to Sixth Ave. with banners and Police escort. " -"'

Transportation provided for those who cannot march
7:30 am - Breakfast Buffet at the Rockefeller,Center Cafe .',' ,",, ,N.'

9:45 am - Walk across Fifth Ave; for 10:00 Mass at St. Patrick's Cathedral,
7:30-10:30 pm - Dinner Cruise around Manl).attan Island (optional)

Thursday - Post.convention 7/6/06
8am-5pm-, Trip to Hudson Valley & West Poblt with lunch (optional)

At close of Mass our convention will also officially close and become part of ITTONA
history and we extend our best wishes to the 2008 Host club.

AND IN SO DOING - LA STORIA CONTINUA!!!

\ '

',".



ANSCON

CONTRACTING INC.

ANDY SCANDOLARI, c.E.T.

17 Oakland Ave. Toronto, Ontario M9M 2H9 - (416) 741-2999
(416) 741-9890

Fax (416) 741-2427

/....~?<-. ... •..~
. .;fl.

:::.:' .:

..Er\1IDA cONfRAcrlNG'LTD.
JOEMARCHETTI'., -. ."".".. . ."

FAB's NO FRILLS

3800 Rutherford Rd., Bldg "C"
Vaughan, Ontario

3300STEELESAVE. WEST,UNIT22 CELLULAR: (416) 254-8890 .
CONCORD,ONTARIO' OFFICE: (905) 738-7537."
L~K2Y4 . "'FAX:(905)738-7536

Fabrizio Prevedel

Clover Tool Manufacturing Limited

Designers and Builders ofQuality Products

David Corazza C.A.
3300 Steeles Ave. West
Unit 3
Concord, Ontario
L4K 2Y4

Tel: 905-660-2205
Fax:905-660-2240

DAVID CORAZZA
Chartered Accountant

david@dcca.ca

8271 Keele Street. Building#3
Concord, Ontario
Canada - L4K IZI

Telephone: 905 669-1999 Ext. 228
-Facsimile:905669"3565
Email:fzeni@dovertoolmfg.com

Frank Zeni
PresidenttGeneroi Monoger

2120 EGUNTON AVENUE WeST
TORONTO, ONTARIO M6E 2K8

.~I:-= '("!~)7~7~115
F~ (~.16)789-8000

. .

. ROB CAZZOLU
"... .

eJ0I:iN .C~OLU.

DI~( AUTO PARTSINC~'
Automotive Jobber.of Patfs & Accessories. .,' .. '.

mailto:david@dcca.ca
mailto:fzeni@dovertoolmfg.com


COLONNA DEMOGRAFICA
Nascite

• Il 15 dicembre 2005 e nato Andrew Christian Menezes per la gioia di mamma Lisa e di papa
Carlos. I nonni Rita e Giancarlo Ste/anini sono piu che felici che la famiglia si sia arricchita cosi da dare
alla sorellina Mikayla un compagno di giochi.

• Il 6 gennaio 2006 e nato Marcus Anthony Gizzi. Alla mamma Lauren e al papa Michael, al
nonno Piergiorgio e ai bisnonni Maria eAlfredo Paller un sacco di congratulazioni con un caloroso
benvenuto al neonato.

• Felicitazioni infinite alle bisnonne Maria Arnoldo eAnna Marchetti perche il 18 febbraio 2006 e
nato Christian Alexander Marchetti di Sylvie-Marie e Steven. Un bacione al bimbo e auguri ai genitori e
Joan e Frank Marchetti che sono gli orgogliosi nonni.

• Anche Emma e Eyeoph Banfield sono diventati nonni per la prima volta. Infatti, il 19 febbraio
2006 e nata la primogenita diMichelle e Raff Adamski. La bimba, che si chiama Maya Edith, allietera
sicuramente tutti i famigliari con Ie sue risatine e coccole.

• Un'altra coppia si fregia del titolo di nonni: si tratta di Luisa e Isidoro Spinato che il 27 marzo
2006 hanno avuto la notizia della nascita avvenuta a Calgary delloro nipotino Caden Joseph i cui
genitori Raquel e Paul sono soddisfatti, felici e contenti.

Buon Compleanno

• Il 24 gennaio 2006 ha visto il 98esimo compleanno di Giovanni Fellin, nato appunto il 24.1.1908
a Revo. In primavera de-l 1960 arrivo a Toronto con la moglie Pierina e i figli Ettore, Giannina, Rita,
Tomaso e Pierino dove lavoro in diversi campi, dall'edilizia alla fabbrica. Tuttora possiede una
straordinaria lucidita di mente ed e sempre pieno di entusiasmo, al punto tale che vorrebbe tornare a Revo
quando raggiungera il secolo! Sempre avanti cosi che sicuramente a Revo 10 festeggeranno in pompa
magna.

• II giorno di S. Giuseppe, 19 marzo 2006, presso la Sala del Club i figli Paolo, Livio, Maria e Rita
con Ie loro famiglie, tra cui 10 nipoti e 14 pronipoti, hanno festeggiato i 95 anni di Angelina Leonardelli.
La comunitil di Spormaggiore, paese natale della signora Angelina, deve in un qualche modo sentirsi
partecipe di questo traguardo raggiunto da una loro compaesana alIa quale si offrono tanti auguri di buona
salute ancora.

Matrimoni

• Sabato 25 febbraio 2006 Christine Marchetti (di Carla e Sergio) e salita all'altare dove l'attendeva
il futuro sposo Jason Plasky. Alla giovane coppia gli auguri piu belli che la loro vita a due sia ricca di
tante soddisfazioni, di tanta gioia e di tanto amore.

• Sabato 11 marzo 2006 Lorenzo Ghirardi (di Miriam e del/u Virgilio) ha sposato Denise Viola
(di Ines e Sandro). Alla nuova coppia, ai genitori e anche ai oonni Ida e Albino Dalsass tante espressioni
augurali per una vita veramente felice.



~~~~~~-:;:;:-:-

ANGOLO DELLE DONNE
Dopo Ie due interessanti riunioni avute con il
Dott. Zadra, 21 febbraio, e con il Dott.
Bucchino il 7 marzo, prossimamente ci sara
una presentazione da parte di esperti per
illustrare i molteplici servizi offerti da Villa
Colombo. Si conta su una partecipazione
numerosa. PROPRIO BRA VI
Sabato 11 marzo presso il Veneto Club, un
gruppetto di donne ha partecipato alIa cena
organizzata appunto dal Veneto Club in onore
della Giornata Internazionale della Donna. Si
e tomate a casa con la classica mimosa e con il
ricordo di alcune ore trascorse in allegria.

Nell'ultimo numero di questo bollettino era
stato detto cosi per la cena di Cloz. Questa
volta si ripete l'espressione "proprio bravi" per
il successo ottenuto dalle famiglie Fedrigoni e
Fanti per la cena fatta il 18 marzo.

Quando c'e buona volonta, entusiasmo e
collaborazione, anche se e una lavorataccia, il
risultato e sempre riconosciuto. Ognuno dei
presenti ha assaporato i crauti proprio saporiti
insieme alIa came affumicata, polenta e
salsiccie. AlIa prossima occasione!

I ricordi dei tempi che furono sono stati portati
alIa ribalta giovedi 23 marzo quando Adriana
Monti delprogramma Noi Oggi di OMNI TV
ha intervistato presso la sede del Club ben 10
donne su tradizioni, usi e costumi dei rispettivi
paesi. Questo fara parte di un programma che
probabilmente andra in onda in maggio 0

giugno.
E "proprio bravi" 10 si deve dire anche per il
successo della ricorrenza dell'anniversario del
Club. Inutile stare a raccontare come e andata

Bello e stato trovarsi insieme il venerdi 24 soprattutto perche il Corriere Canadese ha
-marzo -per-assistere alIa proiezione del-film _._---- ----scritto quasi un!intera paginacon anche alcune
"Looking/or Angelina", storia vera accaduta belle foto. Sia il Console Generale che l'ospite
nel1911 a Sault Ste. Marie in una famiglia di d'onore, Elio Fox, venuto da Trento a nome
emigranti italiani. Bello anche e stato trovarsi della Trentini nel Mondo, hanno detto della
insieme per un cafre a Tim Hortons per loro contentezza di essere tra noi e hanno
concludere la serata prima di rientrare a casa. mandato in seguito calorosi ringraziamenti

come altri tanti partecipanti avevano fatto
durante la giomata e anche dopo.Un caloroso grazie ci e giunto da Sabrina

Cescolini per it nostro contributo afprogetto in
Ghana (West A/rica) dell'associazione
"Ingegneri senza Frontiera" - sezione
dell'Universitfl. di Guelph - al quale appartiene e
per il quale durante l'estate lavorera proprio in
Ghana come volontarla. II prossimo autunno si
cerchera di organizzare una presentazione con
il suo racconto dell'esperienza.
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