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Carissima e Carissimo, la presente intende essere la lettera di convocazione dell’assemblea ordinaria
dell’Associazione Tremembè onlus, prevista in prima convocazione giovedì 30 aprile ad ore 23,00 e in
seconda convocazione

Sabato 9 MAGGIO 2015 ad ore 17.00
presso la sala parrocchiale di Martignano via Formigheta 15
O. d G. 1) attività svolte 2014 2) bilancio 2014 3) attività in corso 4) rinnovo cariche 5) varie ed eventuali

e allo stesso tempo un aggiornamento sulle attività svolte e su quelle in corso:
in Brasile la presenza di Luca presso la pousada consente da tempo un’accoglienza
molto apprezzata e riconosciuta sia dagli italiani che dai brasiliani; la valutazione è
peraltro avvalorata da “Booking.com” e “Trip Advisor” che indicano la “Pousada
Tremembè” quale migliore pensione nel Municipio di Icapuì in relazione al rapporto
qualità/prezzo. Non mancano certo le preoccupazioni gestionali ma il trend è positivo e la
struttura, oggi completamente autosufficiente, riesce ad offrire lavoro a cinque persone;

Tiziana garantisce attenzione al contesto sociale e ai progetti che l’Associazione sta
accompagnando. In particolare il progetto “Rede Tucum” necessita di costante
accompagnamento per garantire formazione e promozione e per sostenere una gestione
turistica rispettosa dell’ambiente, corretta eticamente e che garantisca la sostenibilità
economica. In generale non mancano difficoltà ma nemmeno soddisfazioni: in questi
giorni sono stati autorizzati ad installare la campagna contro lo sfruttamento sessuale
minorile nell’aeroporto di Fortaleza;

nonostante la crisi abbia intaccato le nostre risorse finanziarie l’Associazione
prosegue con tenacia a sostenere i progetti dedicati all’infanzia verso i quali orientiamo in
particolare quanto deriva dal 5X1000. Nell'anno 2014 abbiamo aiutato il“Progetto A” con
€ 4.208,19 e il“Progetto Pedregal” con € 2.185,90;

l’Assessorato alla Solidarietà trentina ha approvato recentemente il progetto
denominato: “Il turismo familiare quale strategia per lo sviluppo sostenibile del Municipio
di Icapuì” ma al contempo ci ha informato ufficiosamente che per il 2015 sarà difficile
accreditare il contributo previsto e forse nemmeno i saldi dei progetti ultimati. Lo
squilibrio di cassa dell’Ente non aiuterà certo a far quadrare i conti dell’Associazione.


In Trentino sono davvero molte le iniziative che ci hanno e che ci vedono impegnati:
durante l’estate 2014 abbiamo progettato, realizzato e installato, prima in tre piazze
della città di Trento e poi nel bellissimo parco del MUSE, la campagna internazionale
contro il turismo sessuale minorile che ha raccolto grande attenzione tra i cittadini e sui
media;

sempre in estate e con l’intenzione di creare occasioni di incontro e condivisione tra
trentini e brasiliani abbiamo organizzato, con il Calcio Calisio, la visione dei mondiali sul
grande schermo a Cognola;

abbiamo partecipato al mercatino di Santa Lucia di Trento per raccogliere fondi;


stiamo terminando il progetto “Memoria storica”. Giovedì 23 aprile ad ore 17,00
presenteremo in anteprima le interviste (e il nuovo sito web) ai Nonni della Circoscrizione
Argentario presso la sala polifunzionale di Cognola. Si tratta di un lavoro enorme che ha
assorbito centinaia di ore di lavoro ma che lascerà una traccia nella storia, tenuto conto
che abbiamo video-intervistato centoventi nonni dell’Argentario e che questo lavoro è
destinato ad aumentare il suo valore con il passare degli anni;

il corso di portoghese, condotto con professionalità e dedizione da Carla, sta
concludendosi positivamente;

l’Associazione Tremembè è impegnata all’interno di “Argentario Day” previsto per
sabato 11 aprile: stiamo lavorando ad una campagna per migliorare il comportamento
civico, utilizzando dei bellissimi disegni dei bambini. Gigi realizzerà inoltre dei manufatti in
legno per incentivare lo scambio dei libri usati;

come da tradizione allestiremo la locanda brasiliana all’interno della sagra di
Martignano (22-24 maggio);

grazie alla collaborazione con il Parco naturale del Monte Baldo parteciperemo alla
prima edizione trentina di ITACA , il festival del turismo responsabile, programmato per la
prima settimana di giugno.

convenzionandoci con “posta basic”, già con questa spedizione useremo un
francobollo virtuale che ci fa risparmiare il 50%. La posta certificata ci fa invece
risparmiare l’uso delle raccomandate.

è sempre attivo il sito www.tremembe.it sul quale si possono trovare informazioni e
approfondimenti.


Come puoi capire l’Associazione è impegnata su molteplici fronti ed ha bisogno di contare
sul tuo sostegno, soprattutto in periodi come questi in cui le difficoltà aumentano e le
risorse diminuiscono.
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“…La questione dell’altro e dell’altrove però è complicata e ha ramificazioni infinite.
Chi è l’altro ? e l’altro è tale solo rispetto a me come persona singola , o si oppone
alla cultura del popolo a cui appartengo , della comunità con cui divido le sorti? E
come riconosco l’altro da me quando le identità tendono a sfumare, a mescolarsi, a
intrecciarsi malignamente? O benignamente, secondo i punti di vista ?...”
(D. Maraini , La seduzione dell’altrove)

