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PROSSIME CONVIVIALI
Lunedì 27 ottobre 08 ore 20.00 – rist.Chiesa.
Intervento del Prefetto Distrettuale Guerrino
Bortot – “Il vino nell’antica Grecia”.
Lunedì 03 novembre 08 ore 19.30 – rist.Chiesa.
Caminetto – relazione sul bilancio da parte del socio
Cecconi e relazione sul viaggio a Kempten.
Lunedì 10 novembre 08 ore 20.00 – rist.Chiesa.
Prof. Claudio Migliaresi – “Ricaduta dell’Università
nella Provincia di Trento – Facoltà di ingegneria”.
Lunedì 17 novembre 08 – sospesa.
Martedì 18 novembre 08 ore 20.00 – Rovereto.
Interclub con Rotary Rovereto e Rotary Valsugana
con visita al MART con signore – ore 17.00 visita
mostra impressionisti, ore 20.00 conviviale.
Lunedì 24 novembre 08 ore 20.00 – rist.Chiesa.
Giornata della memoria – Claudio Giordani.
ALTRI APPUNTAMENTI
Sabato 8 novembre 2008 ore 9.00 – “Le
condizioni dell’amicizia”.
Forum Distrettuale a Villa Borromeo – Sarmeola di
Rubano (Padova) – 8 nov 2008 ore 9.00.
Sabato 15 novembre 2008 ore 20.00 – Cantine
Endrizzi – loc. Masetto S. Michele all’Adige.
L’Inner Weel Club Trento organizza la serata di
beneficenza “Elvis is back !” a favore del progetto
“RACCOLTA ACQUA” per l’asilo Shalom nel
villaggio Unyolo in Kenya. Costo serata € 80,00.
Prenotazione entro 5 nov 2008 presso Laboratorio
Kifra – Vicolo dell’Adige 13, Trento – tel. 0461
983481, oppure Afra Martinelli – cell. 348 5850062.
Venerdì 21 novembre 2008 ore 20.00 – Centro
per lo sport di Cles. Serata di beneficenza
“Fondriest 20° anniversario” a Cles in favore della
‘Associazione Italia contro la Leucemie – linfomi e
mieloma’ e della ‘Associazione piccolo fratello –
dalla parte dei bambini’. Costo della serata € 30.
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Compagine sociale del Rotary Club Trento
Relatori i soci Avv. Romano Niccolini e Dott. Mattia Barbareschi

La presentazione inizia con la presentazione degli scopi del Rotary che sono promuovere relazioni
amichevoli, l’etica nella attività professionali, la attitudine al servizio, la comprensione, la cooperazione e
la pace (articolo 4 del regolamento).
Si passa quindi alla descrizione delle nuove procedure di
ammissione ai Club che prevedono due fasi distinte di attività:
una prima fase ‘riservata’, che si attiva attraverso una
commissione classifiche e ammissioni, e riguarda una
preliminare e definitiva decisione in merito al candidato a cura
del Consiglio Direttivo. Una seconda fase ‘pubblica’ che passa
attraverso la comunicazione al candidato, la comunicazione
scritta a tutti i soci, la valutazione delle eventuali obiezioni. Vi
è al termine la decisione finale da parte del Consiglio
Direttivo. Per maggiori dettagli consultare il Notiziario del
Governatore del periodo agosto/settembre 2008.
Si presentano quindi alcuni cenni in merito al regolamento in
materia di categoria: quest’ultima descrive l’attività principale
del socio o dell’impresa di cui fa parte. Nei Club con più di 50 soci, ogni categoria non può essere
rappresentata da un numero di soci superiore al 10% (articolo 8 del regolamento).
Nel Rotary Club di Trento in particolare la distribuzione delle categorie è riportata nelle seguenti tabelle.
attività libere e professioni

35

industria

10

commercio
credito e finanza

1

7

7

assicurazione eprevidenza

4

servizi

3

amministrazione pubblica

2

artigianato

1

agricoltura

1

istruzione e ricerca

1

giustizia

1

1

1
medici
avvocati

2

7

insegnamento universitario

1

13

2

commercialisti
ingegneri
giornalisti
consulenti
notai

2

agrari
architetti

3

artisti
framacisti

4

5

Nella tabella di sinistra è rappresentata la distribuzione per tutte le categorie. Nella tabella di destra sono
invece sviluppate la professioni per la voce principale ‘attività libere e professioni’; questa è la categoria
più rappresentativa all’interno del Club ed è composta principalmente da medici (13), avvocati (5),
commercialisti (4), ingegneri (3), giornalisti, consulenti e notai (2), agrari, architetti, artisti, farmacisti (1).
La tabella generale che ne deriva è di seguito riportata.
La categoria più rappresentativa rimane
medici
13 consulenti
2 quella dei medici (13).
industria
10 notai
2 Seguono industria, commercio, credito e
commercio
7 amministraz. pubblica
2 finanza, insegnamento universitario,
credito e finanza
7 agrari
1 avvocati, commercialisti, assicurazione e
insegnam. universitario
7 architetti
1 previdenza, ingegneri, servizi e tutte le
avvocati
5 artisti
1 altre ancora.
commercialisti
4 farmacisti
1 La categorie mancanti sono invece:
assicuraz.e previdenza
4 artigianato
1
• Istituzioni estere.
ingegneri
3 agricoltura
1
• Religioni.
servizi
3 istruzione e ricerca
1
• Associazioni e enti.
giornalisti
2 giustizia
1
• Forze armate e dell’ordine.
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Le considerazioni conclusive del gruppo di lavoro, composto dagli amici Romano e Mattia, sono:
• La valutazione del candidato deve essere fatta alla luce degli scopi del Club.
• E’ necessario innanzitutto cercare uno sviluppo armonioso, sia con riferimento all’età che alle
categorie, favorendo in particolare quelle mancanti.
• E’ importante valutare se la presentazione di un nuovo candidato possa creare problemi o
spaccature all’interno del Club.
• Avviare indagini interne per sondare preventivamente la accettabilità del candidato, in particolare
tra i componenti della medesima categoria.
• Nel corso della prima fase di selezione mantenere il più possibile la riservatezza, evitando di
ingenerare aspettative.
• Rispettare gli scopi del Club e dello spirito rotariano: in particolare lo sviluppo delle relazioni
amichevoli fra soci e della comprensione reciproca, evitando quindi la radicalizzazione di
posizioni contrarie allo spirito rotariano.
Al termine della presentazione sono intervenuti alla discussione Giulio de Abbondi, che ha ribadito il
concetto del rispetto della persona durante il processo di ammissione, Mario Francesconi, Mauro
Lunelli, Pierluigi Mott, Andrea Fattinger, Diego Postal e Alberto Pifferi.
Il Presidente Merzliak sintetizza al termine dell’incontro alcuni punti importanti.
Il primo è l’età dei nuovi candidati che si dovrebbero attestare tra i 40 e i 50 anni. In questo caso la
persona non ha sicuramente raggiunto i vertici professionali, però il Club è in grado di percepire se è un
persona attiva, se ha della verve, delle capacità, ha qualche cosa dentro. Se la persona ha un animo
giovanile, ha voglia di fare, ha entusiasmo, allora presentiamolo.
Altro punto sollevato dal Presidente, emersa quasi coralmente tra i soci, è che l’attività principale deve
essere quella di fare conoscere il candidato agli amici, perciò oltre a fare intervenire la persona come
ospite, il candidato dovrebbe preparare anche una relazione. In questo modo si capisce facilmente nel
modo con cui presenta gli argomenti, sia che parli dell’attività professionale o che parli di qualche cosa di
diverso di suo interesse, se parla con il cuore, se la persona è positiva, se può fornire un contributo
attivo al club. Questo è quindi il modo ottimale per conoscerlo, per capirlo, per pesarlo, per valutarlo.
Il Presidente chiarisce inoltre che ci sono state sicuramente nel passato esagerazioni, ma allo stato di
fatto il Club è abbastanza equilibrato e sono rappresentate tutte le categorie necessarie. E’ necessario che
si formi tra di noi una relazione sincera, dove si possono dire le cose in maniera tranquilla.
Il Presidente ribadisce che probabilmente il lavoro più oneroso deve essere fatto dal presentatore perché
deve portare la persona, deve presentarla, deve fare capire al candidato i diritti ma anche i doveri, deve
fare capire al candidato le cose che funzionano e le cose difficili da gestire.
La presentazione termina con un caloroso applauso alle ore 22.00.

Condoglianze dal Club all’amico Enrico
Adige 19 ottobre 2008

Profondamente commossi tutto il Club partecipa al dolore della
famiglia, ricordando la figura di Luigi Zobele.
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Forum Distrettuale "LE CONDIZIONI DELL’AMICIZIA"
Padova – sabato 8 novembre 2008 ore 9.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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