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Riapriamo la nostra consueta finestra sull’attività del Circolo.
---------- 0 ----------Abbiamo alle spalle un’estate che tra presentazione di libri e iniziative varie ha visto una presenza
costante del Circolo.
Da metà agosto il Direttivo si riunisce regolarmente ogni 15 giorni circa: raccolta proposte, attenzione
ai temi più importanti del momento, organizzazione puntuale delle iniziative e degli impegni.
---------- 0 ----------Siamo reduci dalla commemorazione dei Caduti di guerra di tutte le nazionalità,
come al solito celebrata presso il Cimitero militare di Amras (Innsbruck),
sabato 22 ottobre, dove nel 2009 il nostro Circolo ha realizzato un monumento
ai nostri Caduti Tirolesi-Trentini. Un bel successo di partecipazione con una
cinquantina di nostre presenze. Abbiamo deposto la nostra corona sul cippo, con
la sorpresa di trovarvi posizionata sopra una foto dell’amico Stefan Frenez, che
sentiamo sempre fra noi.
Registriamo con piacere e con soddisfazione la costante opera della Croce Nera
Austriaca e l’accoglienza che ci è stata riservata, sia attraverso la citazione del
Circolo durante la cerimonia, sia per l’ospitalità presso la Kranebitten Kaserne.
---------- 0 ----------La prima iniziativa dopo la pausa estiva è stata la serata del 5 ottobre nella Sala
Rosa
della
Regione
con
argomento,
“TRA
AUTOGOVERNO
e
GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA: il futuro dell’Autonomia Speciale”,
conversazione con Geremia Gios, docente di economia all’Università di Trento. Una
relazione solida che non ha fornito ricette precostituite, ma piuttosto un metodo di
lavoro con un’attenzione particolare ai beni collettivi. Sala piena con una presenza
significativa di docenti universitari e studiosi che hanno arricchito il dibattito.
---------- 0 -----------

Prossimi appuntamenti
Giovedì 3 novembre. Commemorazione dei nostri Caduti presso la lapide posta sulla facciata
del Comune di Trento in via Belenzani, con il tradizionale corteo-fiaccolata nel centro storico e
accompagnamento musicale. Appuntamento ore 18,00 in Piazza Duomo, con avvio del corteo alle ore
18,30. Invitiamo a partecipare numerosi e fare un lavoro accurato e convinto di informazionepromozione presso i vostri amici e conoscenti.

Nel mese di novembre, nell’ambito delle iniziative “Aperitivo con il Gaismayr” (presso la nostra
sede di Trento dalle 17,00 alle 19,00), un incontro sul significato di essere Schützen oggi: valori,
presenza nelle comunità.
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Venerdì 25 novembre, (Sala Rosa della Regione, ore 20,30) proiezione del film
“TIROLESI nella FORESTA” di Luis Walter, sul tema emigrazione Tirolese in
America Latina. Presenterà la serata il socio Giovanni Defrancesco di Predazzo che ha
curato la preparazione della serata. Seguirà come al solito un dibattito. Ci auguriamo
una presenza rilevante dei nostri amici.

Mercoledì 14 dicembre, presso la nostra sede di Trento (dalle ore 17,00 alle 19,00) incontro con il
nostro autorevole e instancabile socio senior Luis Penner sulle sue esperienze di autonomista
compreso il momento drammatico dell’8 settembre 1943. Seguirà un piccolo rinfresco per uno
scambio di AUGURI NATALIZI e di NUOVO ANNO.

Venerdì 16 dicembre, presso la Sala Rosa della Regione alle 20,30 presentazione
dell’ultimo libro di Silvio Girardi, “ANTON GIRARDI VON CASTELL- Cancelliere di
Corte e Capitano del Tirolo - 1650-1660 - Uno sguardo sull’Europa del XVII° secolo”.
Il ruolo della Francia e della sua politica nazionale nell’indebolimento del Sacro
Romano Impero (prefigurazione dell’unità d’Europa?).
Il nostro socio Loris Taufer svilupperà una relazione contestuale sull’Europa.

---------- 0 -----------

Il libro di Giuseppe Matuella “Il Tirolo tradito” prosegue il suo viaggio nel Trentino. Tappa più
recente a Covelo il 15 ottobre, su invito e con patrocinio del comune di Vallelaghi, organizzato dalla SK
di Vezzano. Sala pressoché piena con interessante e proficuo dibattito finale.
Prossimi appuntamenti:
11 novembre a Borgo Valsugana
18 novembre a Pergine Valsugana
25 novembre a Fiavè
Ricordiamo che la prima edizione di 1000 copie è andata esaurita e prosegue con successo la
diffusione della seconda. Un caso editoriale? Prima o poi sarà utile trarre alcune valutazioni.
---------- 0 ----------Tesseramento 2016. Superati i 120 iscritti. Invitiamo i nostri amici a dare adesione al Circolo ancora
per quest’anno e di valutare un impegno per il 2017.

Il tesseramento è di fatto l’unica fonte del nostro bilancio.
Noi vogliamo rispettare il patto associativo con i nostri iscritti, cui
chiediamo nuova fiducia nel TESSERAMENTO 2016, e uno sforzo di
informare e attrarre nuove adesioni.

Circolo “Michael Gaismayr”–Gesellschaft, 38122 Trento / Trient, Vicolo S.Marco 2 < michaelgaismayr@yahoo.it >
Per il tesseramento 2016 (quota minima: Euro 20,00):C/C CR Trento, IBAN IT 23 B 08304 01813 00001 3332381
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