Trento, 12 marzo 3013
Prot. 250 /rb
A tutti i circoli Trentini dell’Europa
Federazione dei circoli Trentini del Benelux
Federazione dei Circoli Trentini della Svizzera
Consulti dell’Europa
Cari amici,
quest’anno l’incontro dei Circoli Trentini d’Europa si svolgerà a Tenna, in Alta Valsugana, dal
31 maggio al 2 giugno.
Questa scelta nasce dopo una lunga riflessione fatta in seno all’Associazione e anche dopo aver
considerato alcune alternative che potessero soddisfare tutti quanti . Alla fine quella che vi proponiamo
ci è sembrata la proposta più utile e ragionevole sia per il luogo, sia per le condizioni.
Come avrete notato infatti, la scelta della data è insolita rispetto all’appuntamento che cadeva
abitualmente a cavallo del primo maggio. Ciò dipende sia dal fatto che manca un “ponte” facilmente
utilizzabile (visto che quest’anno il 1 maggio arriva di mercoledì), sia perché abbiamo pensato che vi
sarebbe potuto interessare abbinare l’incontro dei Circoli Trentini d’Europa con due importanti
appuntamenti che si celebrano in Trentino proprio in quei giorni.
Il primo riguarda la riunione della Consulta Provinciale dell’Emigrazione, l’ultima prima della fine
legislatura, che si svolgerà a Trento dal 27 maggio al 1 giugno. Avremmo previsto un momento di
incontro con i Consultori da farsi all’interno della nostra riunione, per dialogare, confrontarci e
scambiarci opinioni sulle diverse realtà dell’emigrazione trentina in Europa e nel Mondo.
Il secondo appuntamento riguarda la celebrazione del 4° anniversario del tragico incidente aereo dove
sono scomparsi il nostro amico e direttore Rino, assieme al consigliere provinciale Giovanni Battista
Lenzi, al sindaco di Canal San Bovo Luigi Zortea e altre centinaia di persone. Il 31 maggio è infatti
prevista una cerimonia religiosa a Samone, paese di Giovanni Battista, e a seguire una rappresentazione
teatrale sul tema dell’emigrazione a Borgo Valsugana per ricordare assieme i nostri amici scomparsi.
Oltre al diverso periodo di effettuazione, un’altra sostanziale novità rispetto al passato riguarda
l’introduzione di un contributo fisso di iscrizione, che verrà richiesto a ciascun partecipante per coprire
una piccola parte delle spese.
È una decisione assunta prendendo atto della realtà dei fatti: se fino ad ora all’Incontro dei Circoli
d’Europa si è cercato in tutti i modi di non gravare sui partecipanti, con le nuove decurtazioni di bilancio
oggi l’Associazione non è più in grado di sostenere interamente i costi di organizzazione.
Riteniamo che l’importo a carico di ogni singolo partecipante possa variare tra gli 80 ed i 100 euro, a
seconda del numero degli iscritti, mentre l’Associazione si farà carico come di consueto, dei costi di
viaggio, della restante parte dei costi del soggiorno, dell’organizzazione e delle altre attività previste
durante l’incontro.
Fra la rinuncia ad organizzare il tradizionale appuntamento annuale e chiedere un contributo ai
partecipanti, l’Associazione ha scelto questa seconda soluzione, in considerazione del gradimento che
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l’iniziativa ha sempre avuto e della sua indubbia importanza come occasione di incontro, scambio di
esperienze, rafforzamento di amicizie.
Questa richiesta di “compartecipazione alle spese”, oltre che per ovvie e comprensibili ragioni di bilancio
in tempi di crisi, serve anche per allineare la condotta della Trentini nel Mondo con quanto già avviene
nelle altre realtà trentine all’estero, dove una parte delle spese è da sempre sostenuta dai partecipanti.
Speriamo che queste novità vengano comprese e che la vostra partecipazione sia come sempre
numerosa e convinta.
Un cordiale saluto

Alberto Tafner

Presidente Associazione Trentini nel Mondo
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Trento, 29 marzo 2013.
Prot. 332/gd
Ai Presidenti Federazioni
Circoli Trentini Benelux, Svizzera
Al Presidente Coordinamento Circoli Trentini Germania
Ai Presidenti dei Circoli Trentini di Belgio, Bosnia, Danimarca, Francia, Germania,
Gran Bretagna, Lussemburgo, Portogallo, Romania, Serbia, Svizzera
Ai giovani dei Circoli Trentini d’Europa
Al Consultore Provincia Autonoma di Trento in Europa

Incontro dei Circoli Trentini d’Europa

Cari amici,
per i giorni 31 maggio, 1 e 2 giugno 2013 stiamo organizzando il consueto Incontro dei
Circoli Trentini di Europa che si terrà in Italia, a Tenna (in Valsugana).
In questo incontro - come in quelli tenutisi negli anni scorsi - avremo la possibilità di trascorrere
insieme alcune giornate in un clima di amicizia, riflettendo assieme su alcune tematiche legate al mondo
dell’emigrazione, al nuovo Statuto dell’Associazione e in particolare alla vita sociale e culturale dei Circoli
Trentini.
Vogliamo darvi alcune “informazioni di massima” sul programma:
Venerdì 31 maggio
Ore 14.00
Inizio lavori presso le sale dell’albergo
Saluto del Presidente e delle autorità presenti
Ore 14.30
Presentazione nuovo Statuto e coordinamento della Trentini nel Mondo
Ore 17.30
Coffee break
Ore 18.00
Partenza in pullman
Ore 18.30
Santa Messa a Samone in ricordo di Rino Zandonai, Giovanni Battista Lenzi e Luigi Zortea
Ore 21.00
Rappresentazione teatrale presso il teatro di Borgo Valsugana
Ore 23.00
Cena presso il Ristorante Valsugana Sport di Borgo Valsugana
Sabato 1 giugno
Ore 9.00
Inizio lavori presso le sale dell’albergo
Discussione sullo Statuto
Ore 10.30
Coffee break
Ore 10.45
Presentazione attività a cura dei Circoli Trentini
Ore 12.30
Pranzo in albergo
Ore 14.30
Dibattito
Ore 16.00
Coffee break
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Ore 16.30
Ore 19.30

Incontro con i Consultori di tutto il mondo
Cena presso l’albergo

Domenica 2 giugno
Ore 9.00
Inizio lavori presso le sale dell’albergo
Dibattito
Presentazione lavoro Gruppo Giovani
Conclusioni lavori
Ore 10.45
Coffee break
Ore 11.00
Incontri di Coordinamento
Ore 12.15
Aperitivo
Ore 13.00
Pranzo in albergo e partenze
Ore 14.30
Per chi lo desidera “conoscenza del territorio”
Al convegno sono invitate tre persone per ogni Circolo. Chiediamo un serio impegno da parte di tutti
per fare in modo che almeno uno dei rappresentanti sia “giovane” (18 – 35 anni).
In allegato troverete le informazioni utili relative all’incontro e la scheda di adesione da compilare e
rispedire in Associazione entro e non oltre martedì 30 aprile 2013.

In attesa di una Vs. cortese risposta e fiduciosi di vedervi numerosi all’incontro, inviamo i nostri più cordiali
saluti.
Il presidente
Alberto Tafner

P.S.: I giovani che ricevono questa informazione sono pregati di comunicare al proprio Circolo
Trentino di riferimento la loro eventuale richiesta di partecipazione.
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INCONTRO CIRCOLI TRENTINI D’EUROPA
TENNA (ITALIA), 31 MAGGIO, 1 – 2 GIUGNO 2013

PER RIASSUMERE:
Luogo:

Tenna (Italia)
Hotel Margherita
Loc. Pineta Alberè, 2 - 38050 TENNA (TN)
Tel. 0461 706445 - www.hotelmargherita.it

Partecipanti: 3 per ogni Circolo Trentino di cui almeno 1 giovane (18 – 35 anni).
L’iscrizione va fatta tramite l’allegata scheda spedita dal Presidente del Circolo o
dalla Federazione.
Quota di partecipazione: 100,00€ a partecipante; 50,00€ per i giovani
La quota comprende le spese per:
•
Le notti di venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno, in stanza doppia.
Si precisa che per la stanza singola si dovrà pagare un supplemento di 20,00€ a notte.
•
I pasti dalla cena di venerdì 31 maggio al pranzo di domenica 2 giugno.
•
Trasporto in pullman per la sera di venerdì 31 maggio
Rimborsi:
• Per chi viene in treno: 100% del biglietto di 2° classe.
• Per chi viene in auto: € 0,25 al Km. ed il pedaggio autostradale (comprovato da ricevute
e/o scontrini fiscali). Si raccomanda possibilmente di mettersi d’accordo per effettuare
il viaggio in più di una persona. Verrà pagata una sola auto per Circolo.
• Per il viaggio in aereo – classe economica – è necessario concordare con l’Associazione
prima dell’acquisto. Da conservare, per ottenere il rimborso, il boarding pass.
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