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ALBERTO TAFNER FIRMA IL SUO ULTIMO EDITORIALE COME PRESIDENTE

È arrivato il momento
di passare la mano

C

ari Soci e cari amici,
chiedo scusa fin dall’inizio se – contrariamente

al solito – in questo editoriale mi
toccherà parlare anche un po’ di
me.
Con la fine di giugno la Trentini nel Mondo compie un passetto
in più verso il proprio futuro andando a nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione, nuovi
Revisori dei Conti ed un nuovo
Collegio dei Probiviri, che assieme all’indispensabile lavoro dello
staff guidato dal direttore Francersco Bocchetti, reggeranno le
sorti dell’Associazione, per i pros-
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simi tre anni.
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Per la prima volta con Sandro
Giordani di Bento Gonçalves (Brasile) entra nel Consiglio di Amministrazione un rappresentante
dei trentini che vivono all’este-

le e consapevole della propria for-

rappresentati dalla Trentini nel

ro e questo segna davvero una

za collettiva.

Mondo.

svolta reale nella struttura della

È un ulteriore e concreto pas-

Certo, la strada non è facile e

Trentini nel Mondo, che si apre

so sulla strada del rinnovamen-

sarà ancora lunga, ma il nuovo

concretamente e non solo a pa-

to che deve portare ad allargare

Consiglio

role, alla partecipazione diretta

sempre più l’orizzonte, andando

supportato dalla professionalità

e consapevole di tutti i suoi Soci.

ad abbattere quei muri culturali

dell’Ufficio e dalla collaborazione

Questo fatto segna un passo no-

e quelle barriere di ataviche con-

dei Soci e dei Volontari, sarà si-

tevole nello sviluppo di un’idea

suetudini che ancora resistono,

curamente capace di proiettarsi

associativa maturata nel corso

consentendo così di dare respiro

oltre le limitatezze imposte da

degli ultimi anni, impostata sulla

e prospettiva alle molte poten-

una politica sempre più autore-

reciproca collaborazione e pronta

zialità che ancora rimangono

ferenziale e priva di visione e sa-

ad aprirsi come luogo di incontro

inespresse: potenzialità che si

prà superare i lacci ed i lacciuoli

e di confronto tra tutti i trenti-

possono e si devono mettere a di-

sempre più prevaricanti ed in-

ni che si sentono di far parte di

sposizione di chiunque condivida

un’unica Comunità coesa, solida-

il modello, lo spirito ed i principi

di

Amministrazione

CONTINUA A PAGINA 2

Per continuare ad andare avanti ed essere sempre utili a tutti,
un’Associazione complessa ed articolata internazionalmente come
la Trentini nel Mondo ha bisogno di mantenersi sempre ai massimi livelli,
per cui necessita di periodici ricambi capaci di immettere linfa nuova
nelle azioni e che, pur nella continuità della linea di pensiero e di ideali,
abbiano la capacità di produrre fatti ed idee adeguati alle mutazioni
che nella vita d’ogni giorno avvengono ormai a ciclo continuo
5 - 2021
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È arrivato il momento di passare la mano
Dopo quindici anni di impegnativo ed entusiasmante lavoro (tre come vice e dodici
come presidente) e dopo aver attraversato anche momenti terribili come la scomparsa di Rino
e di molti altri amici, come la vicenda della Corte dei Conti e come la più recente pandemia
del Covid, ho ritenuto utile fare consapevolmente un passo di lato a favore di chi potrà mettere
sicuramente nuova energia e idee più fresche per raggiungere e superare nuovi traguardi
CONTINUA DA PAGINA 1
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nel corso del suo mandato ha perseguito la

amministrativa della Corte dei Conti provoca-

visione di una Comunità Trentina Internazio-

ta dalla falsa delazione di squallidi personaggi

sopportabilmente soffocanti della burocrazia,

nale ed ha potuto vederne l’avvio concreto e

e come la più recente pandemia del Covid, ho

per percorrere spazi ancora tutti da esplorare

positivo, ha anche il dovere di capire quando

ritenuto utile fare consapevolmente un passo

secondo una visione capace di trasformare i

giunge il momento di lasciare spazio a energie

di lato a favore di chi potrà mettere sicura-

sogni in realtà.

nuove e forze più fresche.

mente nuova energia e idee più fresche per

Per fare questo non è però sufficiente uti-

La Trentini nel Mondo, i suoi Soci e quanti

lizzare solo la passione, l’impegno e l’entu-

credono seriamente al futuro dell’Associazio-

Per continuare ad andare avanti ed essere

siasmo di persone come hanno fatto Bruno

ne hanno l’obbligo di pretendere il massimo

sempre utili a tutti, un’Associazione comples-

Fronza e Ferruccio Pisoni che, nell’arco di 64

da chi si assume responsabilmente l’onere e

sa ed articolata internazionalmente come la

anni, hanno contribuito a far crescere la cre-

l’onore di ricoprire la carica di Presidente che

Trentini nel Mondo ha bisogno di mantenersi

dibilità ed il rispetto dell’Associazione in tutto

a sua volta ha il dovere di capire quando è ar-

sempre ai massimi livelli, per cui necessita

il mondo. Per proseguire lungo questa strada

rivato il momento di passare la mano. Dopo

di periodici ricambi capaci di immettere linfa

e mantenere la tensione ideale ai massimi li-

quindici anni di impegnativo ed entusiasman-

nuova nelle azioni e che, pur nella continuità

velli è indispensabile mettere in campo quel-

te lavoro (tre come vice e dodici come presi-

della linea di pensiero e di ideali, abbiano la

la forza e quella freschezza di idee che con il

dente) e dopo aver attraversato anche mo-

capacità di produrre fatti ed idee adeguati alle

passare degli anni, inevitabilmente, tendono

menti terribili come la scomparsa di Rino e di

mutazioni che nella vita d’ogni giorno avven-

a trasformarsi in routine e quotidianità. Chi

molti altri amici, come la vicenda giudiziaria/

gono ormai a ciclo continuo. Alberto Tafner

Alberto Tafner (al centro nella prima fila ) in occasione di uno dei più significativi
eventi organizzati durante la sua presidenza: il «Primo Incontro Regionale» dei
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raggiungere e superare i nuovi traguardi.

Circoli di Uruguay, Argentina e Brasile, che si è svolto dal 13 al 15 maggio 2016 a
Montevideo (Uruguay), con oltre duecento partecipanti.

