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Autonomia e convivenza

Autonomie und Zusammenleben

3 novembre 2020
Per ricordare i Tirolesi Trentini travolti dalla tragedia della Ia guerra mondiale

Carissime associate e carissimi soci,
l’anno che stiamo trascorrendo tra ansie e speranze ci ha messo di fronte ad una situazione che molti di noi,
specialmente i più giovani, non avrebbero mai immaginato realistica. La pandemia mondiale con cui facciamo
quotidianamente i conti ha cambiato radicalmente abitudini, priorità e vita sociale di noi tutti. Abbiamo dovuto
annullare la nostra Assemblea Annuale del 29 di febbraio e da allora la nostra attività si è svolta con molta difficoltà.
Ciononostante abbiamo proseguito la nostra riflessione, preparandoci a riprendere appena possibile il nostro
comune impegno.
Siamo a ridosso del 3 novembre, una data fondativa per la nostra Associazione, sulla quale abbiamo tanto
lavorato: quest’anno non sarà possibile sfilare con la nostra “Bandiera della Memoria”, una decisione dolorosa ma
motivata da imprescindibili motivi di sicurezza e limitazioni normative anti-covid. Vista la situazione una delegazione
ristretta del Direttivo provvederà comunque a portare - in forma privata - un mazzo di fiori sotto la lapide di via
Belenzani.

Ecco invece quello che vi proponiamo di fare nella giornata del 3 novembre, tre semplici cose per farci
sentire uniti nel ricordo:


Il 3 novembre 2020 esponiamo nelle nostre case una bandiera, una fotografia o un altro simbolo che
ricordi, a tutti, i Tirolesi Trentini travolti nella tragedia della Ia guerra mondiale, i soldati, caduti e
prigionieri, le famiglie, le popolazioni costrette all’esodo dalla dichiarazione di guerra del Regno d’Italia.



Il 3 novembre 2020 alle ore 18.00 accendiamo un lume sulla finestra di casa: sarà un modo per sentirci
ancora una volta e nonostante tutto, vicini al cuore pulsante della storia della nostra Comunità.
Ricordare dunque, tutti assieme, ancora una volta.



Il 3 novembre 2020 collegati se puoi alla pagina Facebook del Circolo, dove troverai video e materiali
dedicati alla giornata.

Grazie a voi tutti
il Direttivo del Circolo Gesellschaft Michael Gaismayr di Trento
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