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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

Come avevo notato nella precedente
Baita, ilPicnic si svolge il giomo di
Domenica, 23 Luglio. Tutti sono cordialmente
invitati. Per quelliche hanno illoro dues in
regola, e i pensionati anche in regola, inchiuso
in questa edizione ci sono dei passi gratis per
due persone. Devo menzionare che quest'anno
non ci sara la solita Santa Messa.

Nel anno 1999 jj Gruppo Giovani Trentini
nel J\10ndoaffetmavano lagiomata J\1ondiale
della Solidarieta. Questa inizietiva in collaborazione
con Trentini nel Mondo Trento,' per aiutare la
comunita di Stivor in Bosnia. Questo anno la
proposta di continuare per raccolta fondi
destinatl a UrugUay. Le sequenti pagine vi
descnve-maettagliodi "<luelladie"e~pr6grarnat6:

Armando Viola
ir Presidente

PICNIC
Just a reminder that our picnic
will take place on Sunday
July 23, everyone is invited to
participate. Enclosed in this
edition for those who have
paid their dues or are retired
you will receive a free pass
for two people.

Second Annual Day of
Solideraty;isscheduled once
again this year. As the success
grows, each year we try to help
those less fortunate. The
preceding pages will explain

. ~h6w~this"will'take~place:-f""-"-~

L

DANOTARE
n Clubriapre Ie porte per incominciare ancora di nuovo la stagione. VE}"TERDI 8,
SETTEMBRE 2000. ALLE ORE 7:30 p.m. Tutti benvenuti.

n giomo 14 Giugno a Spormaggiore si 'svolge Ie elezioni per sindaco del paese, il
risultato, Sig. Renato Lochner Sindaco., ViceSindaco Sandro Osti. Gli altri tre
assessori sono; Giuseppe Bert6 (ambiente, agricoltura, e foreste) Giorgio Tenaglia
(attivita economichee turismo) e Stefano Tenaglia (lavori pubblici e viabilita). n
sindaco Lochner ha competenza in materia di programmazione e fmanze, urbanistica
e personale.



Trento, 17 marzo 2000
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Aidelegati giovani
Ai Circoli Trentini
Alle Federazioni C.T.
AiConsultori
LL.SS.

Oggetto: "2 Giornata Mondiale della Solidarleta - 2000"

11Gruppo Giovani dell'Associazione'Trentini nel Mondo ripropone, per il secondo anno'
consecutivo, il progetto "Giomata Mondiale della Solidarieta - 2000".-
L'iniziativa e finalizzata alla raccolta di fondi per aiutare una comunita dove risiedono
trentini emigrati all'estero c~e si trovano in situazioni economiche disagiate.

Nel 1999 abbiamo aiutato la comunita di Stivor, in Bosnia. Con il supporto datoci dai
Circoli e dai giovani trentini di tutto il mondo sono state promosse varie iniziative
(concerti, spaghettate, lotterie) che ci hanno permesso,. anche. con il contributo
fmanziario della Provincia Autonoma di Trento e della Regione Trentino Alto Adige, di
realizzare alcuni degli obiettivi che ci eravatno prefissati: .
• acquisto di materiale didattico ed attrezzature per la scu9la,
• fornitura di medicinali e strumenti per l'ambulatorio,
• sostegno finanziario a famiglie e persone bisognose e gravemente ammalate,
• assegnazione di borse studio,
• esecuzione di quattro trivellazioni per la ricerca dell'acqua e costruzione di una

fontana,
e nstrutturazione e a..7edamento della Casa Socialeper tuttala Comunita.

I soldi che verranno raccoltisaranno destinati all'Uruguay, in particolare a:
~ una casa per anziani di origine italiana a Montevideo,

- ~- tincelitro di accoglienza per batnbini eliCo~oniadel Sacramento.
Pili avanti invieremo materiale pili dettagliato sui due interventi sopra menzionati.

Vorremmo che ognuno di voi si sentisse responsabile della buonariuscita dell'iniziativa e
che faccia del suo meglio per diffonderla, sostenerla e soprattutto attuarla.
II tempo no c'e d'aiuto perci6 ci farebbe piacere avere Ie vostre adesioni, pareri e
domande entro aprile. Nel frattempo hoi andremmo avanti per concretizzare

coloro che vorranno collaborare nella

GiuppoGicrmn~ Mondo

_ ~ --

~
-(

i



2° GIORNATA MONDIALE
DELLA SOLIDARIETA '2000
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L'entusiasmo suscitato dalIa 1° Giornata Mondiale della Solidarieta, il lavoro svolto,
l'impegno profuso, i contatti creati ci portano come Gruppo Giovani dell'Associazione
Trentini nel Mondo a proporre la

"2 Giornata Mondiale della SolidarietA".

Scrivevamo un anna fa nel documento introduttivo: "Uno deiprogetti chc ha ot1.enuto il
maggior consenso durante il Primo Congresso Mondiale della Gioventli Trentina, e quello
della Giornata della Solidarieta".
Si cita testualmente: "L'organizzazione di una giornata annuale di solidarieta chiamata
Banca della Solidaneta in cui Ie collettivita trentine nel mondo e Ie associazioni locali si
impegnano in una precisa giornata dell'anno a promuovere manifestazioni volte a
raccogliere fondi per la realizzazione di un progetto di solidarieta in comunita che
versano in stato di difficolta 0 di disagio a causa di eventi calamitosi naturali, socio-
economici Questo progetto da la possibilita di rendere concreti quei valori che pili
volte sono stati citati durante il Congresso e che esprimono e guidano Ie nostre azioni."

Ad un anna di distanza ci sentiamo di poter affermare che l'esperienza fatta ha
confermato queste ipotesi.
Le migliaia di persone coinvolte in tutto il mondo, hanno partecipato aIle innumerevoli
iniziative fatte per la Cornunita trentina di Stivor (BIH)vivendo profondamente il valore
della solidarieta. Valore che non si limita al semplice aspetto economico rna che permette
ad una comunita sparsa in tutto il mondo di sentirsi "unita", di impegnarsi su di un
obbiettivo comune e di dare concretezza agli sforzi fatti.
In un periodo in cui la parola solidarieta deve evocare chiarezza e trasparenza, ci
sentiamo di riproporre l'esperienza al [me di creare quella continuita, come previsto nel
documento iniziale.

PROPOSTA
Tra Ie varie segnalazioni, quest'anno avremmo deciso di impegnarci per sostenere due
importanti interventi nella Repubblica Orientale dell'Uruguay; i fondi che verranno
raccolti saranno infatti finalizzati a rispondere a bisogni di "anziani" e "bambini":

• alIa Casa per anziani di origine italiana dell'Uruguay a Montevideo,
• un Centro di Accoglienza per bambini di Colonia del Sacramento.

CENNI SULLA STORIA DELL'EMIGRAZIONE IN URUGUAY
All'inizio del nostro secolo, fino alIa seconda guerra mondiale, 1'Uruguay, chiamato "la
Svizzera del Sudamerica" e "il paradiso degli emigranti", era un paese di solida
democrazia, senza analfabeti, economicamente prospero, con leggi sociali, molto
avanzate ..... aperto agli esuli politici (garibaldini, antifascisti, ...).
L'emigrazione trentina in Uruguay avvenne verso la [me del 1800 e nell'immediato
dopoguerra (1946 - 1950). Erano per 10 pili originari della Valle di Ledro, del Basso

\w-Barca, della Valsugana e, pochi, della Va11agarina.
L'Uruguay era, per i nostri emigrati, ritenuto soprattutto terra di "passaggio" verso la
vicina e grande Argentina. r

Le possibilita di lavoro erano soprattutto nell"agricoltura e nell'allevamento, poi per6
prese peso i1commercio e l'~rtilri~nato nrincin::llmpntpnpll", r~:n..•;t",lp l\lfn.•..•i-~~",l~".



ANZIANI - CASA DI RIPoSO.
Nella capitale uruguayana, Montevideo, la nostra comunita trentina si occupa molto degli
anziani.
Esiste, fra l'altro, la "Casa di Riposo Italiana" dove vengono ospitati molti nostri emigrati
d'origine.
II ricovero e Ie cure sono costose; tanti ammalati ed anziani sono sprovvisti di assistenza
medica, sostegno finanziario, pensionistico, ecc...per loro e impossibile accedere alle
Case di Riposo per Italiani ..... noi vogliamo aiutare loro ad entrare nella struttura,
offrendoun aiuto economico minimo.....
E' nostro obbiettivo inoltre:
-acquistare materiale necessario alIa casa di riposo, letti, materassi, medicine, sedie a
rotelle, 00 .1'ascensore, indispensabile, rimane il sogno da realizzare a tutti i costi ....
-aiutare gli anziani ammalati cercando di garantire un ricovero e l'assistenza minima
-assicurare mezzi per l'animazione.

BAMBINI - CENTRO DI ACCOGLIENZA.
A Colonia del Sacramento, cittadina di 25.000 abitanti a 177 kIn a nord di Montevideo,
il coordinatore del locale Circolo Trentino sta realizzando un centro di accoglienza per i
circa 3000 bambini ed adolescenti che si ammassano alIa periferia della citta.
Obiettivi del progetto sono la costruzione di un edificio con aule, sale gioco, refettorio,
servizi igienico - sanitari ..... per garantire almeno un riparo di giomo, educare alIa
salute, alIa pulizia, ad un'alimentazione corretta, dare aiuto scolastico, fare animazione
culturale e ricreativa, .....
Vogliamo che a tutti sia data parita di riuscita e di inserimento nella societa, nella
famiglia, nellavoro.

ORGANIZZAZIONE

Punto fondamentale di partenza del progetto e l'informazione e la divulgazione.
Partiamo dalIa rete di persone, circoli, associazioni, gruppi, enti, istituzioni,oo. coinvolta
nella precedente esperienza: ad essa ci rivolgiamo per primi per poi passare al
coinvolgimento di altri soggetti.
Come 10 scorso anne ogni realta potra effettuare la raccolta dei fondi nella maniera che
piu ritiene opportuna (manifestazioni, serate di animazione, spaghettate ...).
Tutti i soldi saranno poi raccolti in uno specifico etc bancario aperto per questo
progetto.
E' facolta di ogni realta, come avvenuto 10 scorso anno, decidere se destinare l'intero
aJ.nmontareoppure soltanto meta dei soldi raccolti al progetto Uruguay
Lemanifestazioni dovrebbero realizzarsi e concludersi entro l'ottobre del 2000.

I NOSTRI RIFERIMENTI SONO:
Giovani delegati del Congresso e loro Comunita di appartenenza
Tutti i gruppi di GiovaniTrentini nel Mondo
CircoliTrentini di Montevideo e Colonia del Sacramento
Presidenti dei Circoli e delle Federazioni
Consultori proposti dall'Associazione
Associazione Trentini nel Mondo (gruppo giovani trentini italiano)
Altri soggetti localmente coinvolti dai Circoli 0 dai giovani.

Per la buona riuscita del progetto e importante che tutti coloro che intendono aderire a
questa iniziativa 10 comunichino ENTROIL30 APRILE2000 all'Associazione Trentini nel
Mondo. .



PROGRAMMA PER GRUPPO GIOVANI ASSOCIAZIONE

TRENTINI NEL MONDO

"II cammino non esiste... ma passo a passo, poco a poco il cammino si fa". Per noi del gruppo
giovani questa frase non rappresenta solo uno slogan stampato su migliaia di cartoIine della
giornata mondiale della solidarieta rna la sintesi di tre anni di impegno. Tre anni trascorsi
all'interno dell'Associazione Trentini nel Mondo a contatto con persone che ci hanno
accettato, capito, stimolato, aiutato. Tre anni intensi, fatti di incontri, discussioni, convegni,
progetti, viaggi. Tre anni nei quaIi siamo partiti quasi in sordina rna che ci hanno permesso
di ntagliarci un ruolo da protagonisti nel mondo delI'emigrazione sia in ltalia che all'estero.
Tre anni che hanno dato nuova linfa anche alIa politica deII'emigrazione provinciale i cui
attori hanno fatto proprie molte delle nostre proposte. Ripercorrendo velocemente Ie tappe
significative di questo periodo ricordiamo la preparazione e la partecipazione al convegno
Utnm di Buenos Aires nel 1997 ed al 1° Congresso Mondiale della Gioventu Trentina
nell'anno successivo, la creazione di un gruppo europeo e di una redazione internazionale, il
mantenimento dei contatti e il rafforzamento di una rete a livellomondiale, la proposta ed il
Iavoro preparatorio per il corso di formazione manageriale dell'Accademia di Commercio e
Tunsmo nel 1998.
Nel 1999 oltre a man tenere cia che si era fin qui fatto, in particolare Ie pagine giovani ed i
contatti, ci siamo concentrati su alcuni progetti specificidei quali andiamo molto orgogliosi.
II primo e stato quello delI'organizzazione della 1° giornata mondiale della solidarieta,
partecipando e coordinando numerase iniziative sia in Italia che all'estero. Tale progetto ci
ha impegnati tutto l'anno; finita la prima fase abbiamo organizzato due viaggi a Stivor in
agosto ed in novembre per concretizzare il lavoro svoIto ed animare un po' la comunita di
quel paese. Infine abbiamo collaborato, con la nostra redazione internazionale, alIa
pubblicazione di un numero speciale del giornale interamente dedicato a quest'iniziativa.
Abbiamo accolto ed ospitato gruppi di nostri coetanei in visita al Trentino come iIGruppo di
giovani del Chaco ed i partecipanti aI corso di formazione organizzato dalI'Accademia di
Commercio e Turismo su finanziamento delI'Uflicio Emigrazione. Abbiamo collaborato alIa
realizzazione del progetto di interscambio denominato cellule, sia indirettamente accogliendo
i ragazzi, sia direttamente trascorrendo moIte giornate con lora.
Abbiamo partecipato a numerose riunioni con i giovani delI'Europa per mantenere vivi i
contatti in Germania, Svizzera e Belgio ed all'organizzazione di varie iniziative
dell'Associazione, come i'assemblea annuale, il convegno di Rovereto, alcuni incontri a tema
specifico.
Discorso a parte va fatto per I'incarico del coordinamento del gruppo giovani Utrim che
abbiamo svolto durante tutto l'anno. Tale ruolo ci ha portati ad organizzare un seminario
programmatorio a Vicenza dal quale sono nate varie proposte operative tra cui citiamo gIi
scambi, la formazione, l'Umanesimo Latino e la banca dati. Tutto cia ci ha permesso di
allargare la nostra rete in Triveneto ed in Italia; va ricordato il rapporto instaurato con i
giovani bellunesi, vicentini, trevisani, polesani, veronesi e siciliani nel mondo. Menzione a se
va fatta per la collaborazione instaurata con i giovani della Ligun nel Mondo che hanno
partecipato direttamente alIa nostra iniziativa di solidarieta e con i quali condividiamo una
particolare sensibilita per Ie nostre comuniti delle zone dell'exJugoslavia.
Per il 2000 visto il numero notevole di progetti da seguire abbiamo deciso di dividerei in
gruppi di lavoro preparando un programma da seguire.



PROGRAMMA 2000

GIORNATA SOUDARIETA'
Nel 2000 e nostra intenzione chiudere I'esperienza della 1° Giornata organizzando un altro viaggio a
Stivor con ragazzi di tutto il mondo per raggiungere l'obiettivo posto dal progetto iniziale. Inoltre
vogIiamo continuare a collaborare con l'Associazione per realizzare i progetti in corso per quella
comunita e man tenere vivi i contatti tramite iI Circolo Trentino di Stivor. Infine abbiamo previsto la
n0 Giornata Mondiale della Solidarieta il cui ricavato sara devoIuto ad una casa di riposo e ad un
centro di accoglienza per bambini poveri in Uruguay.

SCAMBI
Consapevoli dell'importanza di incontrarci con i giovani, ci prefiggiamo principalmente i seguenti
obiettivi:
rafforzare gli appuntamenti con i giovani Europei al fine di ereare l'occasione di confronto, dialogo,
continuita dei progetti,
ereare scambi con gruppi di giovani figIi di emigrati trentini, per perrnettere a loro e a noi (nell'ottica
della reciprocita) di vivere un'esperienza particolare in un Paese diverso, dove poter acquisire
conoscenze lavorative, riscoprire usi e costumi, tradizioni, instaurare nuove amicizie, accogliere e/o
ospitare, come e stato fatto quest' anno, nostri coetanei 0 gruppi di giovani in visita nella nostra
provincia (per motivi di studio, lavoro, corsi di formazione ... ) al fine di allargare la rete di conoscenze
e amicizie.

FORMAZIONE
E' nostra intenzione proseguire il cammino di forrnazione interno del gruppo su temi riguardanti
l'emigrazione. A giugno organizzeremo un seminario con il gruppo europeo suI tema dellavoro alla
luce dei mutamenti socio-economici che sta subendo il nostro continente. Infine vorremmo continuare
la collaborazione con I'Ufficio Emigrazione e l'Accademia di Commercio e Turismo per dare
continuita all'esperienza gia avuta con il corso di forrnazione manageriale del '99.

PAGlNE GIOV ANI
Pur essendo la Rivista redatta a Trento, non vogliamo che sia soltanto strumento a disposizione dei
frequentatori della Sede. Le nostre intenzioni sono dare una nuova veste alle pagine giovani
instaurando la famosa "redazione internazionaIe". II cercare nuovi collaboratori ci e necessario non
solo per poter ricevere articoli dall'estero, ma anche per poter ereare efficaci forum di dibattito su
argomenti a tema; per inforrnarvi su eventuali opportunita di tipo scolastico 0 turistico ma soprattutto
per Ia realizzazione di un inserto trimestrale che diffonda non solo in italiano Ie pagine giovani.

RANOA DATIIINDIRIZZARIO
Con il convegno di giugno si vorrebbe rivedere il progetto e trasforrnarlo in un'opportunita per
iscriversi alle banche dati delle varie associazioni di categoria presenti in Provincia nella CCIAA e
nell'Associazione Laureati L'indirizzario necessita di un lungo lavoro di pazienza. Paese per Paese 0
Circolo per Circolo quando possibile, si dovra fare un lavoro di verifica ed aggiornamento degli
indirizzi dei giovani. A questo si affianca un Iavoro di continuo invio di inforrnazioni (pagine giovani,
e-mail, 0 altre proposte) ad ampio raggio, per coinvolgere altri giovani e renderli attivi.

UTRIM-ULM
Continua il nostro impegno nel coordinamento del gruppo Utrim in Italia. Per questo, oltre alIa
partecipazione periodica agli incontri di lavoro, sono previsti alcuni appuntamenti importanti. In
gennaio riunione a Genova con i gruppi giovanili delle associazioni del Centro-Nord d'ItaIia, a maggio
partecipazione al convegno di New York ed a giugno incontro con l'Associazione giovanile di
Cevlenika in Croazia.

II Gruppo Giovani
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COLONNA DEMOGRAFICA

NATI: ngiorno 26 Marzo nasce Sarah Nicole Franzoi- Kaulback; 10 annunciano
con grande gioia i genitori Marco e Debbie, e per i nonni la prima nipotina, Cornelio

'-~a.J'-r~p-z2i. ll,Club porge al piccolo neonato una vita piena di gioia, felicita
I~--..e amore. .l;~ -'---~ -_.~ ----.-~...;'..-.<;. ~ -:-- :.....:..- -' ---,:.~:...... •.•••.•.. ~. ---.- ---.- -...;.~---:=;~" ..•. .:.-;......•., ...-::-~

:MORTI: Irnprovvisamente corne un fulrnine, si spegne alIa luce i1giorno 6 Maggio,
Livio Osti. Per molti anni vive a Toronto, e nativo di Spormaggiore dove naque i1
3 Marzo 1927. AlIa moglie Gemma, ai Figli Viviana con Tony WulIe,Marco e
Miriam, assieme ai nipotini che tanto 10 arnavano Kayla e Kyle, i1Club porge a
queste farniglie stroncate da questo grande dolore Ie piu sentite condoglianze.
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81 Aviva Park Drive,
Woodbridge, ON., L4L 9C1
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Thursday: 9-7
Friday: 9-8

Saturday: 9.5

Monday: 9-5
Tuesday: 9.6

Wednesday: 9-6

Merrill Lynch Canada Inc.

7050 Weston Road, Suite 600
Woodbridge, Ontario
Canada L4L 8G7
Tel (905) 856-9336
Fax (905) 856-7717

___ T_o_llFree 1-888-TD-MARITA Tel: (905) 856-2770
stelanb_c6Iogna@ca:ml:Com ~~~~-"'~1~8i8-485-f.ISH~414~~ "

Stefano Cologna, PFl'
Associate Financial
Consultant
Private Client Group

t

\
"
'.'
1-,

'A Member of .
__ The Institute of Chartered Accountants of Ontario .

DAVID CORAZZA
Chartered Accountant

David Corazza C.A.
Keele & Seven
Business Centre

, 7880 Keele St., Suite 203
Concord, Ont. L4K 4G7

. Tel: 905.761.7603
Fax: 905.761.7604
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DIAL AUTO
PARTS INC.

WHOLESALE AUTO PARTS
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==== IMPORT PARTS SPECIALISTS ====
Free Quick Delivery

416787-6115
2120 EGLINTON AVENUE WEST TORONTO

ANSCON
CONTRACTING INC.

• • • • • • • • • • • ~rirlt.~• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • •• ree_ ...•...,,.,,..,..
ANDY SCANDOLARI, G.E.T. let the friendly staH at Print Three

wke core of all vour printing needs . BIll Fbchl

17OoIdond Ave .•Toronto. Ontollo M9M 2H9. (416) 741-2999"
, (416) 741-9890 '

Fax (416) 741.2~7:

3300 5leeles Avc_W.o Unll .33
Concord, 0nIaI10 L4K 2Y4

(9051 733-4460
Fax: (9051738-5605

HEN RY FORADO~~1

BERKSHIRE
SECURITIES INC.

B.COMM.IHONS)

FINANCIAL ADVISOR

397 RATHBURN ROAD

ETOBICOKE, ONTARIO

M9B 2M2

TELEPHONE (416) 620-4400

EXTENSION 2

TOLL FREE 1-888-69 1-4288

FACSIMILE (416) 620-4140

EMAIL: ilioradorillIbclkshire.ca
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