
 

 

Circolo Michael Gaismayr - Gesellschaft            Trento – Trient - Trent 
 
                                                                  
autonomia e convivenza                                               Autonomie und Zusammenleben 

 
 

TRENTINO E SUDTIROLO 
 ASSIEME  

PER L’EUROPA DELLE REGIONI 
 

Il Circolo Michael Gaismayr di Trento/Trient/Trent continua nel suo percorso di 
approfondimento per arrivare ad una proposta sul futuro della Regione Trentino Alto 
Adige / Südtirol. E questo lo fa ascoltando alcuni testimoni privilegiati delle due Comunità 
provinciali. 

 
Il terzo incontro sulla piattaforma Zoom/Webinar e trasmesso su Facebook si terrà: 

 
martedì 19 ottobre 2021 ad ore 20,30 

 
Saranno presenti: 
 

x FABIO CHIOCCHETTI, appartenente alla comunità ladina della 

Val di Fassa, linguista, scrittore e già Direttore dell’Istitut 

Cultural Ladin de Fascia;  
 

 

x ROLAND VERRA, rappresentante dei ladini del Sudtirolo, 

docente universitario, saggista e già Intendente della Scuola 

Ladina della Provincia di Bolzano; 
 

 

x LUIGI NICOLUSSI CASTELLAN, esponente della comunità cimbra 

di Lusern/Luserna, politico, più volte sindaco del suo Comune, 

amministratore del Centro Documentazione Luserna. 

     
 

Siete invitati a partecipare numerosi, collegandovi al seguente link: 
https://us02web.zoom.us/j/87595593494 

 
Circolo Michael Gaismayr Trento/Trient/Trent 

 
 

Circolo “Michael Gaismayr”- Gesellschaft, 38122 Trento  / Trient, Vicolo S.Marco 2 – michaelgaismayr@yahoo.it  
Per il tesseramento 2021 (quota minima: Euro 20,00): C/C CR Trento, IBAN IT 23 B 08304 01813 00001 3332381 



 
 
 

Tesseramento 2021 
Sosteniamo il Circolo rinnovando tutti la nostra Tessera 

 
 

Il nostro lavoro prosegue 
ed è ancora più importante il vostro sostegno 

 
 
La sottoscrizione della tessera infatti, oltre che essere fondamentale per una attività che con le 

quote associative si finanzia, è anche un importante momento di confronto tra tutti noi. Siamo peraltro 
chiamati a coinvolgere quanti possiamo e le adesioni che sapremo raccogliere saranno la misura del 
nostro impegno e del nostro operare. 

Il motto che abbiamo scelto per quest’anno vuole indicare un percorso ed un obiettivo, quello di 
una Euregio tirolese pienamente operante in un quadro di maggior integrazione europea: 
 

 
 

Sotto l’egida di questo impegno chiediamo a tutti voi di 
rinnovare il vostro preziosissimo impegno! 

 
 

 
Per l’iscrizione si può effettuare un versamento sul c/c della Cassa di Trento 

 

IBAN IT 23 B  08304 01813 00001 3332381 

 
, con la preghiera di confermare l’iscrizione inviando una mail a michaelgaismayr@yahoo.it 

 
 
 

Quote sociali 2021: quota minima 20.00 euro (per i minori di 20 anni, 10.00 euro) 
 
 

grazie a tutte e a tutti voi per l’impegno, il sostegno, l’aiuto e la preziosa collaborazione 


