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PROSSIME CONVIVIALI
Lunedì 04 agosto 08 ore 20.00 - rist. Chiesa con
signore. Mario Francesconi - "Appunti dal Laos in
Indocina".
Lunedì 11 agosto 08 - sospesa.
Lunedì 18 agosto 08 - sospesa.
Lunedì 25 agosto 08 - sospesa.
Compensata con Interclub del 29 agosto 2008.
Venerdì 29 agosto 08 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.
Lunedì 22 settembre 08 ore 20.00 – Cantine
Endrizzi con signore - loc. Masetto S. Michele
all'Adige - Arch. Cristina Endrici "L'architettura
nelle cantine vinicole".
ALTRI APPUNTAMENTI
19-21 settembre 08 - 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.

Rotary Club Trento - Piazzetta Anfiteatro, 8 - 38100 Trento (TN)
Tel. 0461 233108 - Fax 0461 985028 - Email: rctrento@rotary2060.it - Internet: www.rotary2060.it vedi: Club – Trento
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Visita del Governatore del Distretto 2060
Relatore Avv. Alberto Cristanelli

Dopo il solenne saluto alle bandiere, il Presidente in apertura richiamando l’importanza della serata e
ringraziando gli amici della numerosa partecipazione nonostante il clima estivo, passa alla presentazione
degli ospiti.
Ricorda che il club di Trento, il più vecchio della Provincia e costituito nel ‘49, ha dato al Distretto due
Governatori: Giulio Antonio Venzo (che poi ha assunto la carica di Vicepresidente Internazionale) e
Leo Detassis. Inoltre, nell’ormai lontano 86-87 su proposta dell’amico Facchinelli, Presidente Molinari e
Segretario Zane ha dato i natali al club Trentino Nord in quel di S. Michele A.A dove, nel 1994, è
entrato in qualità di socio il nostro attuale Governatore del Distretto 2060, avv. Alberto Cristanelli.
Sono presenti inoltre: la Sig. Lucina, moglie del Governatore, l’amico Giampaolo Ferrari di Rovereto
(past-governor del distretto), il nostro Rino Bortot, prefetto distrettuale, Walter Weitschek, assistente del
Governatore e le signore Carlotta Petroni, presidente dell’Inner Wheel Trento, Agnese Anesi, vicepresidente dell’Inner Wheel Castello e Fabiola Iezzo in rappresentanza del Rotaract di Trento.
Viene data lettura del curriculum di Alberto Cristanelli “nella vita” e “nel Rotary”. (Per brevità
espositiva rimandiamo gli amici alla lettura del notiziario del governatore di luglio 2008)
Il Governatore nella sua allocuzione porta i saluti del Presidente Internazionale Dong Kurn Lee,
coreano, ricordando il suo motto”Make dreams real”ossia “Facciamo che i sogni diventino realtà ”.
Insieme, con l’entusiasmo e l’impegno rotariano di tutti raggiungeremo traguardi impensati e
meravigliosi. L’anno è dedicato ai bambini bisognosi e che soffrono nel mondo.
Il Governatore evidenzia come il Rotary di Trento ha già avviato un service a favore dei bambini con la
Fondazione Ivo De Carneri presso Pemba (isola verde) in Tanzania.
Il programma del Governatore per questo anno Rotariano è “Fare più Rotary insieme”.
Per far questo il Governatore chiede la collaborazione e
la partecipazione di tutti, a partire dal Distretto, dai
singoli Club, fino a tutti i soci. Ma soprattutto chiede di
comprendere che cosa è il Rotary International e quali
sono i veri valori del Rotary che riguardano l’amicizia, la
tolleranza, il lavorare insieme. A questo proposito il
Distretto 2060 sta organizzando per il mese di marzo
del prossimo anno un “forum sull’amicizia” per
enfatizzare questo importantissimo valore e ricordare
continuamente quello che Paul Harris ha detto: il Rotary
è nato sull’amicizia, ma va avanti e si perpetua negli anni
con la tolleranza. Il Governatore ricorda che la prima
responsabilità del presidente, in costante contatto con i
soci, è quella di salvare e aumentare l’armonia e l’unità
all’interno del Club.
Essere Rotariani significa anche curare la scelta di nuovi
soci tra quelli che hanno ‘qualche cosa da dare al Club’;
questo significa che il nuovo socio deve arricchire il
gruppo con la propria professionalità, la propria
amicizia, la propria serietà, le proprie classifiche. Se si
vuole portare valore ci si deve porre questa domanda:
“Quante classifiche copre attualmente il mio club ?”. Se si devono fare delle scelte sui nuovi soci è
preferibile identificare le classifiche che mancano ed individuare persone che, sul nostro territorio,
coprono le nuove classifiche.
Se si vuole fare più Rotary bisogna abbandonare una tendenza diffusa a fare un Rotary domestico, uscire
dal nostro gruppo e cominciare a capire come sono gli altri Club. Si comincia a percepire la grandezza
del Rotary e la sua internazionalità quando si entra in contatto con altri Club, perché ovunque si vada si
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trovano persone che come noi credono nell’amicizia e nel rispetto, che si adoperano per servire gli altri,
che portano avanti progetti con rigore e professionalità. Un passo iniziale è ritrovarsi negli interclub, ma
molto importante è partecipare alle manifestazioni Distrettuali.
L’ultimo punto sollevato dal Governatore riguarda la Convention del Rotary International che si terrà
dal 21 al 24 giugno 2009 a Birmingham in Inghilterra. Sarà l’avvenimento mondiale più importante al
quale siamo tutti noi invitati a partecipare, per tornare con una “iniezione di Rotary che può servire per
tutta la vita”; un’occasione da non perdere data
anche la relativa vicinanza.
Riassumendo in poche parole la filosofia e
l’indirizzo del prossimo anno rotariano è: “Fare più
Rotary”.
Un lungo e caloroso applauso dei presenti chiude la
relazione.
Dopo la conviviale, e prima dello scambio dei
gagliardetti e dei doni, il Governatore in un
momento solenne, ringraziando chi partecipa ai
lavori distrettuali o alle commissioni, per noi,
Romano Niccolini e Luigi Mott, conferisce, con un
atto di stima e simpatia, al nostro Guerrino Bortot,
prefetto distrettuale, rigraziandolo per tutta l’attività
svolta e per quanto farà in futuro per il Distretto, il
“ Paul Harris”(terzo del nostro Guerrino).
Al termine della conviviale la signora Carlotta Petroni (Presidente Inner Wheel Trento) e la signora
Agnese Ratti (V.Presidente Inner Wheel Trento-Castello) hanno consegnato alla signora Lucina, moglie
del Governatore avv. Alberto Cristanelli, alcuni doni.

La magnifica serata, intensa e molto partecipata si chiude, con la soddisfazione di tutti i partecipanti, con
un lungo applauso alle ore 23.
Nota:
Il Consiglio ha accolto le dimissioni dal club dei soci Giustiniano de Pretis e Lucio Chiricozzi. Nel
ringraziarli per l’apporto dato al Club, in particolar modo a Giustiniano past-president nell’anno
rotariano 1989-1990, formula loro i migliori auguri di ogni bene.
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