
Riunione di Trentini della Famiglia Perini in comune Laurentino SC- Brasile 
 
Il giorno cinque novembre ci siamo riuniti nella località "Morro do Café" comune di Laurentino con 
circa cinquanta discendenti della Famiglia Perini , dei genitori di Francesco Perini e Lucia Girardi, 
di  stato di São Paulo, Paraná, Santa Catarina. 
La finalità principale é stata quella di commemorare le principali date del mese di novembre, che 
sono; il due novembre (giorni dei Morti Antenati) La Sagra che é il giorno della prima domenica di 
novembre e quindici novembre che rappresenta il  giorno in cui il Dottor Blumenau, fondatore della 
grande colônia, distribuì i lotti di terreni a tutti gli italiani appena arrivati. 
Per rivitalizzare i vincoli di fratellanza fra tutti gli italiani della Famiglia Perini e gli amici e con 
obbiettivo di mantenere viva l'essenza della cultura italiana. fù realizzato  questo incontro. 
L'incontro é consistito nell'offrire a tutto gli un caffè coloniale, con frutti tropicali. 
Animò  la festa  il complesso musicale "Italia in Brasile" dei fratelli Pisetta - poi ci fù il pranzo 
italiano con carne di struzzo; vino coloniale fatto sul posto. 
C'è stata anche di pomeriggio la partecipazione dei cantori Germano & Dario Perini. 
Si svolse una Palestra sull' importanza dell' Associazione della Famiglia Perini, sull' importanza 
dell' unione, sul mantenere la tradizione, rendendo omaggio agli antenati. 
Fu discussa la preparazione per primo l'incontro internazionale della Famiglia Perini in Brasile; e 
verso sera una visita alla "Grotta del Tigre" nel comune di Rio do Oeste, presso la localitá della 
riunione - per visitare i punti tutistici, con la principale attrazione una scimmio che grida quando le 
persone cantano.C'è un' armonia della natura molto grande. 
Poi tutti ritornarono nella sede della festa fu offerto un caffè con torta (KuKa). 
È stato dato l'inizio al fine che tutti i membri della Famiglia i amici comincino a sensibilizzarsi e 
riunirsi in vista dell' obbiettivo di un grande Incontro nel 2007.  
Stiamo già sollecitando la partecipazione degli italiani  trentini e Perini del mondo. 
Porgiamo i saluti più sentiti a tutti 
Associazione della Famiglia Perini del Brasile. 
evaniltoperini@yahoo.com.br 
oracioperini1@hotmail.com  
contato@familiaperini.com.br 

  
O anfitrião, Leandro (lembrado como o melhor prefeito de  Laurentino), 
mostrou a todos, também, “como se fa una bella polenta....”       e  
“....como se mangia......” 

 



  
Preparativos  para o Ágape da família A  alegria  fraterna do encontro 

  
Com a palavra o anfitrião Evanilto –Presidente da A.F.P Pranzo italiano con carne di struzzo  e vino coloniale.... 

  
Leandro Perini ,  acompanhado dos sobrinhos  José e Iza  Perini Produto precioso  da Fazenda de Avestruzes do Ênio 
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