
Carissime Amiche e cari Amici, 

L’anno volge al termine ed il tempo delle Feste di Natale è oramai prossimo. È questa 
l’occasione giusta per ringraziare voi tutti per il sostegno e la partecipazione che mai sono venute meno. 
Possiamo dunque tutti assieme dire che, anche nel corso di questo difficile 2018, il Circolo 
/Gesellschaft Michael Gaismayr ha fatto sentire, forte e chiara, la sua voce. Abbiamo tutti 
insieme cercato di far emergere, nel corso delle celebrazioni per i 100 anni dalla fine della prima 
guerra mondiale, il nostro punto di vista e le nostre idee. Molto siamo riusciti a fare, molto altro si 
sarebbe dovuto portare a compimento, ma di certo il nostro impegno non è mancato e di questo vi 
ringrazio di cuore, noch einmal danke. 

Il nuovo anno ci vedrà ancora una volta impegnati su temi del rafforzamento dell’Euregio 
Tirolese e del sostegno ad una maggior integrazione europea. Dovremo vigilare su uno sviluppo del 
piano di insegnamento delle lingue nelle nostre scuole, con particolare attenzione alla lingua tedesca, 
elemento fondamentale questo per far crescere le relazioni con quel mondo. Dovremo tornare ad 
occuparci delle minoranze linguistiche della nostra terra che rimangono un tratto distintivo della 
nostra specificità. 

Su questi temi dovremo ribadire con forza il nostro carattere e la nostra specialità, che è anche quella 
di essere una “antica popolazione austriaca” orgogliosa del suo passato, attivamente impegnata per 
costruire il suo futuro. Di questo e d’altro ci occuperemo nel corso del prossimo anno. 

Ma ora che l’ultima candela sta per esser accesa sul nostro Adventskranz è tempo di fermarsi un 
momento e dire solo Buon Natale, a voi tutti e alle vostre famiglie, ai vostri amici e a chi vive vicino 
a voi. 

 

Vi aspettiamo quindi giovedì 20 dicembre dalle ore 17.00 presso la nostra sede 
in vicolo San Marco per un brindisi e un abbraccio 

 

Il Presidente del Circolo Alberto Sommadossi 



Attenzione: presso la sede saranno disponibili i libri sulle vicende della terra tirolese: il ricavato 
andrà a finanziamento della nostra associazione 

 
 

Frohe Weihnachten 

Bun Nadel     Guate Boinactn 

Bom Nadal       Buon Natale 
 

 

 
Faedo, Canto della Stella 

 

 

Circolo/Gesellschaft Michael Gaismayr di Trento 


