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PROSSIME CONVIVIALI
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. (tel.
cortesi adesioni al n. 0461/233108)
Lunedì 01 settembre 08 ore 19.30 - rist. Chiesa.
Caminetto - Giuseppe Angelini "Presentazione sito
Internet Distretto 2060 e Rotary Club Trento".
Lunedì 08 settembre 08 ore 20.00 - rist. Chiesa
con signore. Prof. Fulvio Zuelli - "Ricaduta
dell’Università nella Provincia di Trento – l'Opera
Universitaria".
Domenica 14 settembre 08 ore 18.00 - Rotary
Innsbruck. Ore 18.00 incontro al Castello del
Buonconsiglio con Rotary Innsbruck e visita con
guida delle due mostre. Ore 20.00 segue conviviale.
Lunedì 15 settembre 08 ore 20.00 - sospesa.
Compensata con incontro 14 set 2008.
ALTRI APPUNTAMENTI
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 in segreteria.
Per informazioni contattare: Paolo Alberti Cell. 335
6067450 - Tel. 040 7785827.
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Statistiche sui dati del Distretto 2060
Relatore Giuseppe Angelini

Nella serata di caminetto sono stati presentati i dati elaborati da Fulvio Di Marino provenienti
dall’Anagrafe Distrettuale aggiornata al 17 maggio 2008, composta da 4.648 soci.
Degli 81 Club del Distretto è stato preso un campione di 75 Club pari a circa 4.200 Soci ( 90% del totale
dei soci attivi).
L'elenco dei 75 Club è stato suddiviso in 5 gruppi:
• I° Gruppo "GIOVANISSIMI“.
• II° "GIOVANI“.
• III° "nella MEDIA“.
• IV° Gruppo "MENO GIOVANI“.
• V° "ANCOR MENO GIOVANI".
Le età dei soci sono stati raggruppati in 13 classi di età con ampiezza di 5 anni (<30 anni, 30-35 anni, 3540 anni, ………, 80-85 anni, >85 anni).
Si riportano alcuni dati significativi del Distretto:
• Situazione del Distretto
• Club più giovane - Verona Scaligero 2002
• Club più anziano - Cittadella

età media 60,1 anni.
età media 44,7 anni.
età media 67,6 anni.

Di seguito sono riportate le tabelle di dettaglio all’interno delle quali sono riportati il numero dei soci e la
distribuzione per classe di età dei soci per singolo Club, con i dati aggiornati al mese di maggio 2008.
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Intervengono gli amici Mauro Lunelli, Pasini, Francesconi e Iannuzzi complimentandosi per
l’esposizione chiara e per il lavoro fatto che focalizza l’età media del club e la sua composizione.
Importante è che, al di là dei numeri, si dia prospettiva allo sviluppo e alla continuità del club ricercando
la qualità nei nuovi soci. L’età media deriva dall’anzianità del club, uno dei primi del distretto fondato nel
1949, ed essa con la sua storia, rappresenta una ricchezza.
Il Presidente concordando pienamente sulle affermazioni chiede notizie sul gradimento del nuovo
bollettino ricevuto da molti via e-mail (circa il 70%), risultato ottenuto grazie all’ottimo lavoro fatto dal
Segretario Giuseppe Angelini. I complimenti e il gradimento vengono espressi con una coralità tale che
induce il Presidente ad anticipare al prossimo invio la sospensione del “bollettino cartaceo” ai possessori
di e-mail.
Con i nuovi ringraziamenti a Giuseppe la seduta viene chiusa ad ore 21,30.
NOTA: I possessori di e-mail che volessero ricevere il bollettino anche cartaceo sono pregati
gentilmente di comunicarlo al Segretario inviando una mail all’indirizzo rctrento@rotary2060.it
“Desidero ricevere il bollettino settimanale anche su carta”.
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