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E D ITO R I A L

A STORY ABOUT FOUR PEOPLE

Four people named Eve~ybody, SOMebody, A»ybody and Nobody met to
accomplish an important task.

EVERYBODY was asked to do it.
EVERYBOVY was sure SO~EBODY would do it.

ANYBODY could have done it, but NOBODY did it.
SOMEBODY got angry about that, because it was EVERYBOVY'~ job.

EVERYBODY thought that ANYBODY could do it, but NOBODY realized
that EVERYBOVY wouldn't do it.

-It ended up that EVERYBODY blamed SOI{EBOVY when NOBODY did what
ANYBODY could have done .....

* * * ** * * * *
Affinche' questo non avvenga piu' nello svolgimento delle attivita'
svolte dal vostro Club, perche' non pensate a dare "una mano"? In
questo caso "una mano" significa semplicemente partecipare, chiede-
re, collaborare, assistere, condividere, esprimere, sostenere .....

Vogliamo sentire Ie vostre idee ed opinioni

JOIN US

fatevi vivi~

-



ATTIVITA' VARIE

** II 30 giugno e 1'1 luglio a Chicago si e' tenuta la VI Convention
dei Trentini del Nord America. Una cinquantina di persone da To-
ronto ha partecipato ai lavori delle due giornate che hanno visto
la presenza non solo politica, rna anche commerciale e bancaria.
Tutti sono rimasti entusiasti e ripromessi di partecipare alIa pros-
sima che si terra' nel 1986 ad Hazleton.

** I trentini che hanno partecipato all'annuale picnic, tenutosi il
5 agosto a Lake Preston, hanno avuto la fortuna di trascorrere al-
cuni minuti in compagnia di Francesco Moser. Quest'anno il picnic,
a parte tutte Ie gare svolte per i giovanissimi, giovani e non piu'
giovani, ha avuto un sapore prettamente sportivo.
Congratulazioni per un lavoro ben svolto a Sandro Viola e il suo
comitato.

** II 20 agosto presso la Sede del Club si e' tenuto un concerto del
Coro Soldanella di Brentonico. Questo gruppo musicale, composto
di ben 32 coristi, ha fatto tappa a Toronto dopo un giro nella
Provincia del Quebec.
E' stata una serata molto piacevole per Ie centinaia dei presenti
che hanno cosi' applaudito questo Coro tanto capace e valido.

===================================
~ APPUNTAMENTO DA NON DI~ENTICARE ~
===================================

VOME~ICA, 30 SETTEMBRE 1984 alle one 14:00 (2=00 D.m. I verra' dato
il VIA al Car Rally organizzato dal Club.
Tale manifestazione si prospetta molto interessante perche' gli
organizzatori stanno studiando nei minimi particolari il percorso
da seguire in modo che sia l'autista che l'ufficiale di rotta sia-
no impegnati in una gara piena di punti entusiasmanti.
Come era stato detto nel numero precedente, si vuole sottolineare
ancora una volta che il CAR RALLY non e' affatto una gara di velo-
cita' (si corre anzi' il rischio di essere penalizzatl sesi 'supera
il limite di velocita'~ ...) rna soprattutto una gara di precisione,
piena di dettagli che devono essere identificati, riconosciuti e
che richiede una certa dose di attenzione se si vuole concluderla
con un buon punteggio.
Famiglie intere possono partecipare e si spera di avere un folto
numero di iscritti ai quali verra' poi offerta una merenda e ai
vinci tori un bellissimo trofeo.
Telefonate a Sandro Viola 0 Gino Osti per prenotarvi i biglietti.

Benvenuta
a Toronto alIa Signora A~~a Conazza da Brez che e' venuta a trascor-
rere un periodo di ferie estive in questa grande metropoli per una
bella vacanza in compagnia dei figli Silvio, ~lavio, Bruno, Basilio
e Renato.



.--- L'ANGOLO VELLA VO~NA======================

Incontro del Women's Group per iniziare Ie attivita' dell'anno 1984-85
indetto per

Ma~tedi, 18 ~ettemb~e 1984
aLee 8:00p.m.

Importanti decisioni saranno prese durante la riunione sia per quanto
riguarda la conduzione del Gruppo che Ie relative attivita'.
Quindi, tutte Ie affezionate signore della comunita' trentina sono
caldamente invitate a partecipare numerose e con Ie idee chiare per
il programma futuro.

A~~ivede~ei a Ma~tedi 18!

TRENTINI CHE S1 FANNO ONORE

CONGRATULAZIONI a Ma~yAnne A~notdo, figlia di Maria e Egidio, che
il 22 giugno 1984 ha ricevuto la Laurea in Scienze
(Botanic) presso l'Universita' di Toronto.
Auguri per una brillante carriera da tutti noi.

STATUTO DEL CLUB

Come si ricordera', l'Assemblea Generale del 6 giugno ha approvato
il nuovo Statuto. Di conseguenza, coloro che sono interessati a
riceverne una copia sono pregati di mettersi in contatto con il
Presidente Gino Osti.
Si vuole qui far pervenire un sincero grazie al Comitato Responsa-
bile per 10 Statuto: Adriano Breda, Enrico Clauser, Lucia Flaim,
Franco Marchetti, Sandro Viola, Dario Zeni, Norma Zeni che, diretti
dal Vice Presidente Renzo Moser, hanno saputo portare a termine nel
giro di poco tempo, questo incarico di vitale importanza per l'anda-
mento del Club.

BANDO D1 CONCORSO

Abbiamo ricevuto dalla Federazione del Cori del Trentino copia del
Regolamento del Terzo Concorso Internazionale per l'armonizzazione
di un canto popolare trentino e per la composizione di un canto
originale di ispirazione popolare.
Scadenza per la presentazione delle "partiture": 31 ottobre 1984.
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COLONNA VEMOGRAfICA

FIORI D'ARANCIO

ANNIVERSARI

DECEDUTI

Auguri di ogni bene al Dr. Ce~a~e F~anzoi che 1'8
settembre portera' Vebo~ah all'altare per suggel-
lare la loro unione con il fatidico "I do".
Felicitazioni vivissime a John e Judy Lonenzoni che
il 2 giugno hanno coronato il loro sogno d'amore.
Tante espressioni augurali per Lau~a Cfau~en che il
3 settembre si unira' nel santo vincolo matrimoniale
con Gae~ano, suo promesso sposo.
Durante l'estate, i coniugi ,'laniae Giufio Cologna
hanno festeggiato l'invidiabile traguardo delle noz-
ze d'argento. Con i loro 25 anni di esperienza sul-
Ie spalle, auguriamo che la loro vita continui ad
essere ricca di felicita' e soddisfazioni.
Va~io e E~minio Zeni durante il mese di luglio sono
stati sottomessi ad una duplice prova: prima e' de-
ceduto il fratello residente a New York in modo im-
provviso e repentino e dopo la Mamma, da tempo rico-
verata in ospedale, e' spirata finendo cosi' Ie sue
sofferenze terrene. Formuliamo ad entrambe Ie fami-
glie Ie piu' profonde condoglianze.
II 10 luglio 1984 e' deceduto, dopo una lunga e dif-
ficile battaglia con il male che non perdona,
Giu~eppe Be~tofini che alcuni anni fa era stato com-
ponente della direzione del Club. AlIa famiglia e
al fratello Giulio porgiamo Ie piu' fervide preghie-
re di conforto.
II mese di luglio ha visto ha scomparsa di un altro
socio del Club: Giovanni Annofdo che ha dovuto soc-
combere all'inesorabile destino della sua malattia,
lasciando in tristezza la famiglia del fratello Egi-
dio con la quale viveva da annie ,Anche a loro, da
qup~,;ta",Baita",'vada'il nostro' cordoglio.
In seguito ad un incidente stradale, il 5 agosto ha
perso la vita una giovane madre trentina: Gio~gina
T~evi~an che ha lasciato costernati il marito e due
giovanissimi figli. La stampa, sia italiana che in~
gIese, ha riportato questa triste notizia ed anche
noi ci associamo al dolore di questa giovane famiglia
II sign~r Jo~e~h Mafaea~ne, uno dei piu' validi ani-
matori della comunita' trentina nel lontano 1954 ed
infatti primo presidente del sodalizio di allora, e'
deceduto il mese scorso. AlIa famiglia vogliamo ,,-far
giungere Ie nostre piu' sentite condoglianze. '

Direttore Responsabile
Comitato di Redazione

Lueia Ffaim
If Con~igfio'Vi~ettivo
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