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Lunedì 14 luglio 2008.
Visita palazzo Assessorile di Cles - ore 18.00.
Incontro con la Fondazione De Carneri - ore 19.30.
Conviviale presso Hotel Cles con signore - ore 20.00.
Lunedì 21 luglio 2008 ore 19.30 – rist. Chiesa.
Caminetto argomenti rotariani.
Lunedì 28 luglio 08 ore 20.00 – rist. Chiesa con signore.
Visita del Governatore del Distretto 2060 avv. Alberto Cristanelli.
Lunedì 04 agosto 2008 ore 20.00 - rist. Chiesa con signore.
Mario Francesconi - "Appunti dal Laos in Indocina".
Lunedì 11 agosto 2008 - sospesa.
Lunedì 18 agosto 2008 - sospesa.
Lunedì 25 agosto 2008 - sospesa.
Compensata con Interclub del 29 agosto 2008.
Venerdì 29 agosto 2008 ore 19.30 – con signore.
Interclub con il Rotary Club di Madonna di Campiglio con
signore a Malga Montagnoli.
ALTRI APPUNTAMENTI
Sabato 12 luglio 2008 – Festa d’estate.
Presso l’Hotel du Lac e du Parc di Riva del Garda si terrà la
tradizionale “Festa d’estate” alla quale sono invitati i soci e
signore del Club del Trentino; il costo della serata è di Euro 80,00
a persona. Per adesioni Tel. 0464 553405 (Federica e Danila).
19-21 settembre 2008 - Rotariani in montagna.
Il 25° incontro Rotariani in montagna si svolgerà a Falcade i
giorni 19-20-21 settembre 2008.
Programma e moduli di iscrizione sono presenti in segreteria.
Per informazioni contattare: Paolo Alberti Cell. 335 6067450 Tel. 040 7785827.
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Presentazione del Piano Direttivo
2008-2009.
Ristorante Chiesa - 07 luglio 2008.
Relatori: Franco Merzliak, Mimmo Cecconi,
Giuseppe Angelini

La presentazione del Piano Direttivo del nuovo
anno rotariano è stata eseguita dal presidente
Merzliak e dai soci Cecconi ed Angelini.
Ne esponiamo alcune parti significative per gli
assenti che ne possano prendere visione.
PIANO DI CLUB 2008-2009.
Relatore: Franco Merzliak.
Il presidente espone le linee guida generali del
Piano del Club che rappresenta un’estensione
del Piano Direttivo Distrettuale ed ha l’obiettivo
di migliorare la gestione e la qualità del Club; il
piano prevede un apparato di commissioni più
semplice modellato sulla struttura del Distretto.
I club efficienti devono essere in grado di
conservare ed aumentare l’effettivo, attuare
efficaci progetti di servizio a livello locale ed
internazionale, sostenere la Fondazione Rotary,
formare dirigenti capaci di servire a livello di
Club e oltre.
La continuità amministrativa del Club viene
assicurata non solo dalla stretta collaborazione
tra il Presidente in carica, il Presidente eletto e il
Past President, ma anche attraverso l’operatività
di Commissioni, i cui membri si alternano con
rotazione triennale.
Con la collaborazione del Consiglio Direttivo e
in linea con quanto stabilito a livello Distrettuale
il
Presidente
eletto
istituisce
cinque
Commissioni, orientandone obiettivi di lavoro
annuali e obiettivi a lungo termine, al fine di
mettere a regime l’intera attività del Club.
Le commissioni e i relativi membri sono:
Amministrazione:
Cecconi,
Angelini;
Pubbliche Relazioni: Magagnotti, Merzliak,
altra persona da identificare; Effettivo: R.
Niccolini, Barbareschi, altra persona da
identificare; Progetti di servizio: Pascuzzi,
Francesconi, Codroico; Fondazione Rotary:
Fuganti, altre persone da identificare.
Nel Programma Rotariano 2008-2009 si
intende:
• Rafforzare l’informatizzazione.

BOLLETTINO n. 1 del 07/07/2008

•

Bilanciare la compagine dei soci su più le
fasce di età.
• Organizzare un ciclo di conferenze sul tema:
“La ricaduta dell’Università nella nostra
Provincia”.
• Partecipare ai Club contatto:
o 50° anno della fondazione del Rotary
club di Kempten il 4 ottobre 2008.
o Visita del club di Innsbruck a Trento
(ott-nov 2008).
• Organizzare un viaggio a Birmingham in
concomitanza del congresso internazionale
Rotary – durata 19-24 giugno 2009.
Date congresso: 21-24 giugno 2009.
• Service:
o Fondazione De Carneri: Cles - 14 luglio
2008.
o Premio Micheletti: Tesero - dicembre
2008.
o Incontro con tutti i club Trentini nel
periodo set-ott 2008.
o Altri in corso di definizione.
In conclusione il Club rotariano è un gruppo
che opera nella condivisione di obiettivi
concreti di solidarietà, una qualificazione che
non ha bisogno di regolamenti, semmai di
motivazioni. Le regole devono servire solo in
casi estremi: il dover ricorrere all’applicazione di
un articolo di Regolamento e/o di Statuto
denota poca coesione del gruppo, scarso senso
di appartenenza al Rotary e limitata conoscenza
dello spirito rotariano. La vera innovazione del
piano direttivo del club è l’obiettivo dichiarato
di continuità e di coerenza.
Se questi requisiti esistono già il piano non
dovrebbe costituire un trauma per i Club, anche
per quelli di consolidata tradizione; se, invece,
tali requisiti non fanno parte del suo Dna, il
Piano Direttivo del Club potrà essere d’aiuto,
ma da solo non servirà a molto.
Obiettivo del club: Dare incisiva e credibile
testimonianza rotariana nella Comunità in cui il
Club opera.
BILANCIO PREVENTIVO 2008-2009.
Relatore: Mimmo Cecconi.
Il socio Cecconi espone il bilancio preventivo
per il nuovo anno Rotariano.
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DATI DI DISTRETTO.
Relatore: Giuseppe Angelini.
Il socio Angelini espone infine alcuni dati
statistici relativi al Distretto 2060 che
riguardano l’età media dei soci e la struttura dei
club misti in Trentino.
Al termine dalle presentazioni il Presidente
invita tutti i soci del Club a fornire utili
osservazioni e suggerimenti.
Si registrano gli interventi di Vista, Bertoldi,
Mott, Matassoni, Francesconi, Radice e Postal.
Riguardano nell’ordine le presenze alle
conviviali, gli interclub, Albarella, la Fondazione
Tumori, le conviviali a mezzogiorno, l’amissione
a socio del club, l’attenzione al comparto
agricoltura.
Il Presidente prende buona nota delle
osservazioni e suggerimenti rispondendo alle
domande rimandando al prossimo 21 luglio,
serata rotariana, l’analisi di alcune problematiche
riguardanti la politica futura
del club
nell’ammissione di nuovi soci.
Un bel applauso chiude con soddisfazione il
dibattito e la serata ad ore 22.30.

Lettera del governatore Alberto
Cristanelli a tutti i soci.
Gentili Amiche e Cari Amici,
siamo finalmente partiti, la nostra meravigliosa
avventura è iniziata e già i primi incontri con
Voi, nei Vostri Club, mi consentono di
apprezzare la Vostra collaborazione, la Vostra
voglia di fare e di condividere il Vostro
entusiasmo per i dodici mesi di impegno
rotariano che ci si sono spalancati davanti:
dipende ora da noi, giorno per giorno, riempirli
al meglio.
In questo momento rituale e solenne, voglio
dedicare, innanzitutto, un deferente e grato
ricordo a tutti i rotariani del Distretto, dirigenti
e soci che, tornati alla Casa del Padre comune,
hanno contribuito a costruire e potenziare il
Distretto e gli 81 Club che lo compongono, ora
a noi affidati per un anno.
Ai Coniugi rimasti con noi, va la mia personale
amicizia e solidarietà, assicurandoli che saranno
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sempre i benvenuti nella famiglia rotariana dei
loro Club.
Un cordiale e beneaugurate saluto rivolgo al
nostro Presidente Internazionale Dong Kurn
Lee e alla moglie Young Ja con la convinzione
che, insieme a tutti Voi e con la sua guida,
realizzeremo il comune sogno di raggiungere,
alla fine del nostro mandato, “traguardi
meravigliosi”.
Devo, inoltre, un particolare e sincero
ringraziamento ai miei immediati predecessori
PDG Cesare e Carlo per l’aiuto e l’appoggio
che, nei trascorsi due anni di preparazione e
formazione, mi hanno costantemente offerto,
con esemplare entusiasmo e dedizione,
indicandomi la via da seguire, con grande
amicizia e costante collaborazione: grazie di
cuore.
Al DGE Luciano e al DGN Riccardo un
fraterno augurio per l’intensa preparazione delle
loro rispettive annate rotariane assicurando
costante e piena collaborazione e condivisione.
Con Voi tutti cari Assistenti e Presidenti ho già
stretto, ai Pre-Sipe, al Sipe e all’Assemblea
Distrettuale, importanti legami di amicizia che,
nel corso dei prossimi mesi ed in occasione
degli incontri che avremo nei Vostri Club, si
intensificheranno
e
renderanno
meno
impegnativo e più gioioso, con la carica e la
volontà di agire che già avete manifestato, il
comune servizio nel “fare più Rotary” nei Club
e nel Distretto.
Il mese di luglio, nel calendario internazionale
del Rotary, non ha un tema particolare ed allora
desidero dedicarlo a noi tutti, ai 4.850 Soci del
Distretto affinché, ciascuno con il proprio
passo, incoraggiandoci l’un l’altro, iniziamo con
il piede giusto la salita verso la vetta, portandoci
il Rotary nel cuore e nella mente, la ruota
all’occhiello, e le nostre aspirazioni nello zaino,
per realizzarle progressivamente lungo il
sentiero.
Rivolgo a Voi tutti, assieme a Lucina, l’augurio,
che mi è caro e che costituisce il motto della
Società Alpinisti Tridentini alla quale mi onoro
di essere socio da più di cinquant’anni:
Excelsior.
Arrivederci a presto.
ALBERTO CRISTANELLI
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L’ambiente rotariano della nostra
Provincia si allarga nuovamente
oltre confine
Redatto da Mario Francesconi

II 5 aprile ultimo scorso ha avuto luogo, a
NIMES in Francia, presso l’Hotel ImperatorConcorde, il gemellaggio tra il locale INNER
WHEEL NIMES ed il nostro INNER WHEEL
TRENTO. E’ uno tra i primi gemellaggi tra un
Club Innerino francese ed uno italiano.
Oltre alle Presidenti del due Club gemellandi:
Danielle Fournol ed Ivana Zobele, erano
presenti Chantal Martin Governatrice del
Distretto 73 (F), la Chairman del Servizio
Internazionale del Distretto 73 (F), Ebe
Martines Chairman del Servizio Internazionale
del Distretto 206 (I) anche in rappresentanza
della Governatrice M. L. Majer del Dlstretto
206 (I), Mireille Manen Presidente del Club
d’Ales e Jean Lozza Presidente del Rotary Club
di Nimes-Doyen.
Erano presenti anche Rappresentanti dei
ROTARY Club TRENTINO NORD e
VALSUGANA.
Del nostro Club erano presenti gli amici
Mimmo Franca Cecconi, Mario Francesconi e
Pierluigi Mott.
L’accoglienza della nostra prima serata in terra
francese, ospiti delle famiglie, e stata veramente
superba e calorosa nello stesso tempo. Abbiamo
assaporato numerosi piatti raffinati e tipici della
Regione.
I tre giorni di permanenza a NIMES (4-5-6
aprile) hanno dato modo di constatare la
bellezza di NIMES, con le sue vestigia romane,
la Maison Carree e l’Arena. Nella arena romana,
al centro della città, dove si esibivano i
gladiatori, ora hanno luogo due stagioni all’anno
di corride molto seguite. Siamo in Francia: è
stata una sorpresa!
Durante la visita della città antica abbiamo
apprezzato case dalle facciate storiche,
medioevali e settecentesche, cortili di case
patrizie, la Cattedrale, la Piazza del Mercato e la
Galleria d’Arte Moderna: costruzione in vetro
ed acciaio di Norman Foster.
NIMES: una città di simpatici contrasti, tra
antico e moderno.
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Abbiamo successivamente visitato i suoi
meravigliosi e molto noti dintorni come la
Camargue: Grau di Roi, borgo di pescatori e
centro turistico, Aigues-Mortes bella città
medioevale, la Torre di Costanza del XIII°
secolo e... gita in battello a La Grande Motte e
Marinas di Port Camargue.
L’ospitalità e disponibilità delle amiche e degli
amici di Nimes è stata encomiabile ed
esemplare, sempre disponibili ed attivi per
rendere la permanenza degli ospiti la più
gradevole e simpatica possibile.
E’ veramente doveroso un grosso complimento
a chi ha definito l’incontro: brave le Innerine al
di là e al di qua delle Alpi !
COMPLIMENTI !
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