Associazione Culturale e di Volontariato Sociale Tremembè Onlus
Via dell’Albera 25 - 38121 Martignano (TN)
tel: 0461-824737 cell. 338 415 7742
Sito web: www.tremembe.it e-mail: info@tremembe.it

Trento, 25/3/2016

“Siamo convinti che il pessimismo diffuso di oggi sia esagerato almeno quanto l’ottimismo di ieri, e che la configurazione
del futuro dipende in buona parte da ciò che sapremo fare nel presente.” (M. Benasayag, G. Schmit – L’epoca delle passioni tristi)

Carissimi, la presente è al contempo strumento di valutazione di quanto fatto e comunicazione
scritta dell’assemblea annuale 2016, prevista in seconda convocazione sabato 14 maggio 2016 ad
ore 17.00 presso la nostra sede.
Molto sinteticamente possiamo affermare che nel 2015, in Trentino, l’Associazione ha saputo
cogliere e sviluppare tematiche che hanno coinvolto persone di tutte le età con grande attenzione
ai giovani, anche attraverso scambi generazionali. L’attenzione al nostro tempo ci ha visto molto
impegnati sul fronte dei network e della rete informatica, nella convinzione che un po’ di mondo sia
anche lì. Così in Trentino abbiamo concluso due importanti progetti che ci vedevano impegnati
come capofila:
1. Il progetto “Percorsi in Rete" con la realizzazione del sito www.brasiltrentino.it che nasce per far
incontrare le varie anime del Brasile che esistono sul nostro territorio provinciale. Terminata questa
fase si tratta adesso di mantenerlo attivo e a disposizione di coloro che guardano al Brasile con
interesse e affetto. Già da tempo opera l'omonima pagina "Facebook" che ci permette di divulgare
sui canali social le varie iniziative. Almeno una decina gli eventi promossi durante l' anno tra cui ci
piace segnalare: 1) la campagna contro lo sfruttamento sessuale minorile con più di 10.000 contatti
2) l'attivazione dei corsi di brasiliano 3) l'organizzazione di due serate pubbliche molto partecipate
dedicate alle rivoluzionarie novità del pensiero e del comportamento di Papa Francesco, copromosse con altre sedici organizzazioni no-profit trentine, al fine di unire e rendere efficace il
nostro agire.
2. il progetto dedicato ai Nonni della Circoscrizione Argentario: un lavoro ambizioso e complesso
che testimonia l'importanza che attribuiamo al radicamento sul territorio. Quasi seicento brevi
video-interviste su www.memorieargentario.it permettono di lasciare ai posteri le testimonianza di
130 Nonni. Tutto ciò perché la solidarietà e la responsabilità civica non possono rivolgersi
unicamente oltreoceano e perché l’esperienza, il sacrificio e la saggezza dei Nonni possa arricchire
ognuno di noi. Da sottolineare che queste testimonianze sono state valorizzate anche come
materiale per lezioni di storia a favore di circa 200 studenti delle scuole medie, le cui riflessioni sono
oggi sullo stesso sito. L’iniziativa rimane naturalmente aperta a nuove testimonianze.
A distanza di alcuni anni abbiamo inoltre riorganizzato il sito della nostra Associazione
"www.tremembe.it". Più di cento ore di lavoro hanno reso il nostro sito web più gradevole e di
facile consultazione, con decine di video, migliaia di foto e tantissime informazioni; nell'ultimo mese
è stato visitato per la prima volta da 626 persone (totale 964).
Sul versante brasiliano registriamo la positiva crescita del nostro progetto storico, la Pousada
Tremembè che continua a raccogliere consenso tra i viaggiatori brasiliani e i consueti amici/soci
italiani che vi trascorrono diverse settimane. Luca e Tiziana hanno svolto un ottimo lavoro in questi
tre anni. Tiziana ha da poco avuto un bambino e approfittiamo per inviare un augurio a lei e
all’orgogliosissimo papà da parte dell’intera Associazione. Piace ricordare che durante la pausa

dedicata all’arrivo del pargolo sono stati realizzati alcuni interventi di ristrutturazione, grazie alla
presenza degli operosi e validissimi soci Roberto e Salvo.
Gli altri progetti in Brasile proseguono. Dopo la campagna contro la piaga dello sfruttamento
sessuale minorile le attività, in particolare quelle rivolte all’incremento dei flussi turistici verso
“Rede Tucum”, sono rallentate e in attesa di nuovi volontari che sappiano apportare un impulso al
progetto. Da sottolineare che anche nel 2015 siamo riusciti a confermare gli sforzi a sostegno di un
centinaio di bambini in gravi condizioni di disagio sociale. Ci riferiamo all’esperienza del “Projeto A”
in quel di Fortaleza e al Centro Pedregal nella vicina città di Aracati, a cui complessivamente
abbiamo destinato quasi 10.000 euro.
Continua la positiva relazione con i partner brasiliani, senza la quale non avrebbero senso i nostri
sforzi. Ci piace ricordare in particolare Aparecida e Antonio Lopes che sono sempre al nostro fianco
in questa bellissima storia di amicizia, di solidarietà e di giustizia che dura ormai da oltre quindici
anni.
Questa è una sintesi parziale ma indicativa di una vitalità a cui non vogliamo rinunciare pur nella
consapevolezza del cambiamento del momento storico, dell’impegno e del tempo che ciascuno può
dare. Il bilancio, che sarà presentato all’assemblea annuale e pubblicato sul nostro sito rende
conto nel dettaglio dell’evoluzione, di quanto sostenuto o promosso. Purtroppo dobbiamo
registrare anche la leggera ma costante diminuzione nei versamenti delle quote associative che nel
2015 sono state 81; stesso andamento anche sul fronte del 5 per mille. Questi sono purtroppo
tempi di grandi cambiamenti, imposti da un contesto sociale ed economico difficile, che mette in
difficoltà anche una piccola associazione come la nostra.
A te che ci stai leggendo chiediamo non solo di continuare a sostenerci ma di impegnarti a trovare
nuove risorse umane e finanziarie con cui condividere il cammino.
Pres. Associazione Chiara Ghetta

Assemblea annuale 2016 Associazione Tremembè onlus
prima convocazione sabato 30 aprile ad ore 23,00, seconda convocazione:
sabato 14 maggio 2016 ad ore 17.00 nella sede di via Julg 9 a Cognola
O. d G.: 1) attività svolte 2015 2) bilancio 2015 3) attività in corso 5) varie ed eventuali

RINNOVA LA QUOTA SOCIALE A TREMEMBE’ ONLUS
l’Associazione che dedica alle spese di gestione lo 0,5% del bilancio !
Quota sostenitori: € 50,00 Quota studenti: € 10,00

Quota ordinaria: € 25,00

BANCA: C. Rurale Trento – IT 63 K 083 0401 8080 0000 8781 416
POSTA: IT 21 Q 076 0101 8000 0001 7188 384

Ricordiamo che le erogazioni liberali a sostegno della Ass. di Volontariato Tremembè ONLUS possono
essere portate in detrazione dall'imposta lorda se effettuate da persone fisiche; possono invece essere
dedotte dal reddito se effettuate da persone giuridiche, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla Legge.

