
 

 

 

 
Trento, 14 novembre 2020 

Carissime associate e cari Soci 

 

 come ricorderete avevamo fissato la nostra Assemblea Annuale per il 29 febbraio di 
quest’anno, appuntamento che abbiamo dovuto nostro malgrado annullare vista l’incombenza di 
quell’emergenza sanitaria che purtroppo ancor oggi limita la nostra vita ed impedisce di fatto 
quella della quasi totalità delle associazioni. 

A tutt’oggi non sappiamo quando potremo riprendere la nostra normale attività salvo 
affermare con determinazione che lo faremo appena sarà possibile. 

Il Direttivo si riunisce nel frattempo in teleconferenza, con impegno e dedizione, 
proseguendo il lavoro di preparazione e approfondimento dei temi che ci sono cari. In qualche 
occasione, ad esempio il recente 3 novembre, cerchiamo di chiedere a tutti voi collaborazione e 
aiuto per cercare di essere comunque presenti, cosa di cui vi ringraziamo di cuore, sapendo di 
poter contare sempre sul vostro impegno personale.  

Il vostro impegno è stato importante in quest’anno particolare anche per ciò che riguarda il 
tesseramento: nonostante le difficoltà oggettive e l’impossibilità di vederci, il vostro sostegno non 
è mancato. Vogliamo dire grazie ad ognuno di voi, ogni tessera è motivo di orgoglio per noi tutti. 
Grazie di nuovo a tutti nella speranza di poterlo fare di persona al più presto. 

Permettetemi solo di ricordare in questo quadro che Paolo Toniolatti ci ha sostenuto con 
una sottoscrizione molto importante, che ci ha permesso di affrontare le spese e gli impegni con 
maggior tranquillità: troveremo il modo di ringraziarlo tutti assieme. 

Ciononostante ci sentiamo ancora di chiedere a chi di voi non ha avuto la 
possibilità di rinnovare la tessera di farlo al più presto, in modo tale da poter chiudere 
il tesseramento 2020. 
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Grazie a tutti per il sostegno e l’impegno che sempre offrite affinché 
il Circolo Gesellschaft Michael Gaismayr di Trento\Trient possa continuare 

la sua attività. 
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