Trento, 23 dicembre 2015
Prot. 813/at
Circoli Trentini nel Mondo
Coordinatori dei Circoli Trentini

Cari amici,
come di consueto ad ogni fine anno ci scambiamo gli auguri per un futuro migliore, ma è
anche l’occasione per fare una piccola riflessione su quanto è successo nel frattempo.
Il 2014 - fra guerre, disastri ambientali e crisi economiche che hanno colpito il mondo – non si può
mettere tra i migliori anni che abbiamo passato. Ma noi trentini siamo abituati ad affrontare le
difficoltà con coraggio, andando avanti con fiducia, per cui continueremo a farlo anche domani. Un
domani che però sta cambiando così rapidamente che qualche volta non riusciamo a comprenderlo ed
a trovare le soluzioni migliori per affrontarlo. Lo sforzo più difficile che abbiamo dovuto sostenere in
questi anni è stato proprio quello del cambiamento - soprattutto di mentalità - per consentirci di non
venir sorpassati e travolti dagli eventi che si sono succeduti e che hanno cambiato sostanzialmente il
modo di vivere all’interno della società.
La Trentini nel Mondo ha così iniziato l’aggiornamento della propria organizzazione e avviato
l’adeguamento della propria “mission” per poter rimanere quel punto di riferimento forte e utile per
tutti i trentini, così come è sempre stata.
Il passaggio più importante di questo processo di innovazione è rappresentato dal nuovo tipo di
rapporto che si è avviato tra i Circoli e l’Associazione: tutti mantengono la loro autonomia e la loro
indipendenza sul territorio, ma tutti insieme formano la Trentini nel Mondo che viene così a
rappresentare tutti i trentini ovunque essi si trovino.
Sappiamo bene che la strada non è facile perché non siamo ancora abituati ad agire secondo il motto
“uno per tutti e tutti per uno” e molti non hanno ancora elaborato l’idea che lavorare in rete può
comportare vantaggi per tutti. Però se vogliamo davvero che i trentini che vivono sparsi per il mondo
vengano riconosciuti come una Comunità forte e importante ed avere così il riconoscimento che si
meritano, dobbiamo imparare a sentirci sempre più uniti e corresponsabili, gli uni per gli altri.
Sappiamo anche che tra i Circoli esistono parecchie differenze che derivano dalla loro collocazione
geografica, dal numero degli iscritti e dai diversi sistemi sociali, culturali ed economici del Paese dove
vivono. Questo però non ci deve frenare ed anzi deve farci capire che tutto ciò può servire per
aggiungere vigore alla nostra radice comune e dare sempre più forza e importanza alla Trentini nel
Mondo che rappresenta all’esterno, con forza e unitarietà, l’intera Comunità Trentina.
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Per raggiungere questi obiettivi abbiamo iniziato qualche anno fa ad aggiungere al nostro consueto
rapporto di amicizia e di solidarietà anche l’idea della reciprocità. Successivamente abbiamo proposto
di avviare una rete da usare per lo scambio di informazioni, idee e progetti che possano servire per la
crescita complessiva dei Circoli e dell’Associazione.
Più recentemente è arrivato il tempo di fare qualche passo in più e così sono arrivate le nomine dei
Coordinatori ed è maturata la proposta ai Circoli di diventare Soci effettivi della Trentini nel Mondo.
I Coordinatori - come ricorderete - sono stati proposti dai Circoli e nominati dalla Trentini nel Mondo
con lo scopo principale di facilitare i rapporti ed i contatti tra i Circoli.
Siamo appena all’inizio di un percorso che, dopo un onesto periodo di rodaggio e con i suggerimenti di
tutti, non potrà che migliorare. Rappresenta comunque un buon esempio di partecipazione e di
reciproca collaborazione fra i Circoli e l’Associazione e ora spetta a tutti noi il compito di usarli al meglio
posto che, essendo espressione della Trentini nel Mondo, rappresentano unitariamente sia i Circoli che
l’Associazione.
Per quanto riguarda la richiesta di associarsi alla AtM c’è da dire che fino ad oggi lo hanno fatto circa
una ventina di Circoli che si trovano in Brasile (Luzerna, Rodeio, Florianopolis, Piracicaba, Jau, Curitiba e
Bento Gonçalves) in Europa (Bruxelles, Ticino, Charleroi, Trieste, Friuli, Famiglia di Roma e Società
Americana di Storo), in Argentina (Villa Regina), in Uruguay (Montevideo) ed in Messico (Huatusco).
Forse vale la pena di ricordare che associarsi alla AtM è un atto libero e volontario che serve
principalmente per identificarsi ufficialmente quale membro attivo e riconosciuto della Trentini nel
Mondo e poter partecipare alla sua gestione.
In sostanza la Trentini nel Mondo è come un condominio dove i proprietari dei singoli appartamenti
hanno la possibilità di decidere come utilizzare al meglio le parti comuni, affinché tutto l’insieme risulti
più funzionante, sicuro e utile e vada a vantaggio di tutti.
Naturalmente siamo appena all'inizio, ma in questo periodo di grandi cambiamenti mondiali, non
possiamo permetterci di restare fermi perché verremo travolti. Tutti i periodi di transizione (e quello
che stiamo vivendo è forse uno dei più importanti del secolo) comportano molti problemi di
interpretazione e richiedono notevoli capacità di adattamento e per questo oggi siamo tutti impegnati
a capire tutte le potenzialità della Trentini nel Mondo per poi poterle mettere in pratica a favore
dell’intera Comunità Trentina.
Vi auguro un bellissimo fine anno e un meraviglioso inizio del 2015
Un abbraccio a tutti
Alberto Tafner
Presidente Trentini nel Mondo
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