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LA CATASTROFICA ALLUVIONE IN BRASILE
HA COLPITO ANCHE LE COMUNITÀ TRENTINE
L’ Associazione ha lanciato
una campagna di solidarietà
che coinvolgerà tutti i Circoli trentini
Le piogge torrenziali che
hanno causato vittime ed
ingenti danni nello Stato di
Santa Catarina (Brasile), han‐
no colpito anche le zone nel‐
le quali vivono i discendenti
degli emigrati trentini: fra le
città più colpite dalla cata‐
strofe naturale ce ne sono
alcune nelle quali esiste un
Circolo trentino, come Blu‐
menau, Jaraguà do Sul, Ga‐
spar, Brusque, Rio dos Ce‐
dros, Nova Trento e Rodeio
(dove sono morti quattro
trentini di uno stesso nucleo
familiare).
L’Associazione sta seguendo
gli sviluppi della situazione
ed insieme alla Provincia è in
costante contatto con i Circo‐
li trentini del luogo.
La presidente della Fede‐
razione dei Circoli trentini del
Brasile, Iracema Moser Cani,
che risiede a Rodeio, è impe‐
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gnata nel coordinare l’attività
di aiuto e di solidarietà degli
altri Circoli della zona e degli
altri stati del Brasile, che so‐
no in totale oltre sessanta.
Una volta superata l’e‐
mergenza, iniziative di soste‐
gno e di solidarietà saranno
messe in campo anche dalla
Trentini nel mondo, per far
fronte alle difficoltà create
da una simile tragedia.
Nelle prossime settimane,
quando sarà completata la
rilevazione dei danni subiti,
l’Associazione Trentini nel
mondo inviterà i Circoli tren‐
tini di tutto il mondo a dare
un contributo da destinare
ad iniziative di aiuto e soste‐
gno alle comunità trentine
colpite dall’alluvione.
Sarà aperto un apposito
conto corrente, sul quale po‐
ter versare le somme per gli
interventi di solidarietà.

Calendario prossime attività

L’iniziativa della Trentini
nel mondo si affiancherà così
a quella già avviata sul posto
dalla Federazione dei Circoli
trentini del Brasile ed a quel‐
la che sarà messa in campo
dalla Provincia Autonoma di
Trento.
Siamo certi che i Circoli tren‐
tini degli altri continenti ‐ in
nome dello spirito di solida‐
rietà che ha sempre contrad‐
distinto i trentini ‐ non faran‐
no mancare il loro aiuto per
ridare forza e speranza a chi
in Brasile è stato colpito da
questa immane catastrofe.

