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questa prima pagina e' stata sostituita e il Bollettino ricostruito alIa triste notizia di quanto capitato il primo
gmgno.

Luigi Zortea Giambattista Lenzi Rino Zandonai

Questa foto ha ormai fatto il giro del mondo in quanto rappresenta i nostri trentini in uno dei momenti ufficiali
della loro trasferta in Brasile.

Tutti noi a Toronto siamo a conoscenza di quanto e' purtroppo successo e sono sicura che interpreto il vostro
pensiero se anche da questo bollettino facciamo pervenire aIle loro famiglie Ie espressioni piu' sincere del
nostro cordoglio per la loro immatura e tragica scomparsa.

Vogliamo essere vicini anche alIa popolazione della provincia di Trento che ha perso in loro dei validi e
sensibili conoscitori del problema dell'emigrazione al quale avevano dedicato tante loro energie e tempo.

A noi, ognuno di noi, resta il compito e il dovere di portare avanti, specialmente perche' Rino Zandonai come
emigrante in Belgio prima, poi come Consultore ed infine come Direttore della Trentini nel Mondo, avevaerofuso tutta la sua dedizione e la sua forza in qualsiasi azione e iniziativa che andasse a beneficio della
'comunita' trentina emigrata, il suo ideale di collaborazione, amicizia e impegno personale.



Prima iniziativa per ricordare Rino Zandonai da parte di Mauro Cogoliche e' stato a suo tempo parte del
Gruppo Giovani della Trentini nel Mondo. Ho ricevuto questo messaggio da Nadia e l'ho gia' girato a
tanti che si sono messi in contatto con me in questa triste circostanza. E' una idea che non costa nulla -
solo pochi minuti di tempo e pensiero - e che senz'altro nelraggiungere 10 spirito di Rino gli fara' cap ire
tutto il nostro affettuoso rimpianto.

Carissimi,
Chi I'avrebbe mai detto? Chi mai avrebbe pensato di trovarsi in questa situazione surreale? Da qualche giorno
stiamo piangendo la scomparsa del nostro caro Rino. Stiamo piangendo un amico che ci e stato vicino, con cui
abbiamo condiviso un tratto importante del cammino della nostra vita. II tempo, gli impegni e Ie scelte personali
hanno separato fisicamente alcuni di noi, altri invece hanno mantenuto un rapporto diretto. Aile volte I'abbiamo
deluso ma forte e rimasto illegame interiore con chi ha creduto in noi, con chi ci ha permesso di crescere, di
conoscerci, di credere nelle nostre capacita,
Qualsiasi cosa abbiamo costruito in questi anni (in famiglia, nellavoro, nelle amicizie, nell'impegno socia Ie ecc.), in
piccola parte la dobbiamo anche a lui, al suo esempio, aile opportunita che ci ha dato che ci hanno fatto maturare.
Gli abbiamo voluto bene, 10abbiamo accompagnato, criticato, esaltato; ci siamo confrontati con lui (anche
aspramente) ed ora ci manca.
Vorrei proporvi una piccola iniziativa, sullo stile di quanto abbiamo fatto anni fa istituendo la "Giorriata mondiale
della Solidarieta". Un'iniziativa simbolica, che non vuole sovrapporsi aile altre istituzionali, ma crearsi
spontaneamente al nostro interno e crescere grazie alia forza del fare comunita nonostante Ie distanze.
II giorno 28 giugno sara ( sarebbe stato) iI compleanno di Rino. Vi propongo di dedicare un minuto di
silenzio e preghiera per Rino. Aile 19.00, ora locale di ognuno (cos; evitiamo problemi di fusi orari),
ovunque saremo, assieme aile nostre famiglie, ritagliamo un momento che perm etta di raccoglierci ancora
una volta simbolicamente assieme, per far salire forte, da tutto iI mondo, la nostra preghiera per lui.
Se ritenete opportuno questo piccolo gesto, vi prego di inoltrare il messaggio a chiunque possa essere coinvolto; io
ho trovato soltanto alcuni dei nostri indirizzi. Mi impegno a recuperarne mo/ti altri, chiedendo aiuto anche in
Associazione, a Matteo e Sabina.
Un abbraccio forte a tutti in questo momento tristissimo.
Mauro Cogoli

..... e fa vita continua .....

UN SINCERO GRAZIE

Alle famiglie Fanti e Fedrigoni che con illoro agguerrito gruppo di parenti, a cominciare da Bruno, Elio,
Carmen, Rosa, Julia, Steven e Franca tanto per nominame alcuni, hanno anche quest' anno portato al
notevole successo di sempre la cena organizzata il 25 aprile scorso. I1loro menu e' sempre molto gradito,
sempre ben gustato e tutti han trascorso la serata anche in buona compagnia.

ANGOLO DELLA DONNA

Un secondo e finale avviso a proposito dell'ultima riunione, con cena, del 16
giugno nella quale Ie donne si diranno arrivederci per l' estate dandosi
appuntamento per il prossimo settembre, piene di speranza per la gita e magari
qualche altro bell'incontro.

•



•
COLONNA DEMOGRAFICA

Congratulazioni •....

A Marc Clauser laureatosi alIa Universita' di Queens in Kingston in Ingegneria. Lo
hanno attomiato, festeggiando questo importante traguardo, i suoi orgogliosi
genitori, Josie e Lino, la sorell a Julia e i nonni L,uciano e Beppina insieme a zii, zie
e cugini. Anche da questo bollettino giungano a lui Ie felicitazioni piu' fervide per
una brill ante carriera.

Fiocchi rosa .....
II giomo 13 maggio sono nate due bellissime gemelline: Simona e Miehela
Cologna. I genitori Gina e Stefano sono molto contenti rna un po' menD 10 e' il
fratellino Aidan che non si sente piu' al centro dell'attenzione! Orgogliosi,
sprizzando felicita', sono i nonni patemi Alida e Aldo e quelli matemi Silvana e
Joseph 'Aprile e gli zii Boris e Peter. Gli auguri piu' belli, Ie congratulazioni piu'
sincere e tantissimi abbracci di 'benvenute' alle due neonate.

•
AVVISO MUSICALE

Si comunica che Domenica 5 luglio coloro che parteciperanno al Picnic della CHIN avranno il piacere di
ascoltare e vedere 10 spettacolo di Marco Calliari, il cantante trentino di Montreal. Si invita quindi i
trentini di Toronto a partecipare a tale manifestazione per "scoprire" questo talento trentino ricco anche di
tantissime canzoni del repertorio italiano e pure francese. Vi divertirete!

PROSSIMO APPUNTAMENTO

PICNIC 2009
Domenica 26 lugUo

presso il DOCTORS MCLEAN PARK (a nord della 7, ad ovest di Islington, tra Woodbridge Avenue e
Davidson Drive, come in questi ultimi anni, si terra' il Picnic del Club.

Non dimenticarsi di segnare subito suI calendario questa data che in tale ricorrenza riunisce sempre un bel
gruppo affiatato di trentini desiderosi di godersi una giomata in bella compagnia.

Ricordarsi di portare piatti (non di carta) e posate in modo che nessuna porzione finisca a terra e avere
cosi' un servizio corretto e senza problemi.

II menu sara' naturalmente quello c1assico - polenta e salsiccie - servito dopo mezzogiomo. Si cerca di
avere e si spera di avere, come sempre, anche la Santa Messa possibilmente celebrata da un nostro
sacerdote trentino.

Si conta sulla numerosa partecipazione di intere famiglie proprio perche' verranno organizzati allegri
giochi per i bambini e magari qualche tomeo di carte.

Arrivederci, quindi, a domenica 26 luglio ....
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