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PROSSIME CONVIVIALI
Lunedì 29 dicembre 09 - sospesa.
Lunedì 04 gennaio 10 - sospesa.
Lunedì 11 gennaio 10 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve – argomenti rotariani.
Lunedì 18 gennaio 10 ore 20.00 - G.H.Trento.
Gigi Lambertini ex direttore RAI a Trento presenta
“Storie trentine - fatti e personaggi”.
Lunedì 25 gennaio 10 ore 20.00 – G.H.Trento.
Il Prof. Claudio Valdagni tratterà “La Rivoluzione
Darwiniana”, nei ricordi del bicentenario della
nascita del Teorizzatore dell’evoluzione delle specie
animali e vegetali.
CICLO DI INCONTRI SU

“IL TRENTINO: Personaggi e Testimoni”
Martedì 26 gennaio 2010 ore 19.30 – G.H.Trento.
Interclub organizzato dal Club Trentino Nord,
relatore Diego Schelfi, si parla di “Cooperazione”.
Martedì 16 febbraio 2010 ore 19.30 – G.H.Trento.
Interclub organizzato dal Club Trentino Nord,
relatrice Gabriella Belli, si parla di “Arte”.
ALTRI APPUNTAMENTI
Sabato 9 gennaio 10 ore 20.00 - Kursaal Merano
I Service-Club di Merano organizzano
per beneficenza il “1° Ballo d’Inverno a
Merano”. Costo Euro 50,00. Prenotazioni
via email: info@soroptimistmerania.it.
In allegato al bollettino la locandina dell’evento.
Giovedì 21 gennaio 10 ore 18.00 – Trento
Inner Wheel Trento organizza una conferenza su
"Carcere di Trento, le diverse figure professionali
che vi operano e l'imminente trasferimento della
sede" relatori la Dott.ssa Antonella Forgione
(Direttore della Casa Circondariale di Trento) e
Dott. Tommaso Amadei (Educatore).
LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Sono pervenuti i graditissimi auguri di Buon Natale e di Buon 2010 a tutti gli amici del Rotary Club
Trento da parte dell’amico Carlo Favaretti.

Festa di Natale 2009

Lunedì 21 dicembre 2009 – Grand Hotel Trento

La Festa di Natale rappresenta il tradizionale appuntamento di fine anno ed anche l’unico momento di
incontro esteso per tutti i soci e tutti gli amici accompagnati da rispettivi consorti.
L’appuntamento è nella sala degli aperitivi; dopo aver gustato aperitivi ed antipasti ci si sposta nella sala
da pranzo per la seconda parte della conviviale natalizia con il classico tocco della campana ed il
riconoscimento simbolico delle bandiere.

Sala conviviale della Festa di Natale presso Grand Hotel Trento

Apre la conviviale il Presidente Magagnotti che saluta tutti i presenti e dà un benvenuto particolarmente
affettuoso agli ospiti: il nostro amico Giulio Antonio Venzo accompagnato dalla Signora Francesca, la
Signora Orietta Pifferi presidente dell’Inner Wheel Trento, la Signora Agnese Anesi Ratti Presidente
dell’Inner Wheel Trento Castello, la Signorina Arianna Bertagnolli Presidente del Rotaract Trento con
Andrea Codroico, Anna Pifferi, Thomaz Zobele.
Consegna quindi a Thomaz Zobele il diploma Ryla, ottenuto durante il corso settimanale svoltosi a
Castelfranco Veneto alla fine del mese di marzo 2009.

Tavoli particolarmente vivaci immortalati nel corso della conviviale

Dopo aver ricordato che quest’anno in alternativa al tradizionale omaggio natalizio alle Signore il
relativo importo sarà utilizzato per aiutare uno studente bisognoso, fornisce la triste notizia della
scomparsa, avvenuta in giornata, della mamma del socio Andrea radica. Ricorda pure che nello stesso
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giorno è venuto a mancare Guido Sembenotti, figura storica dell’autonomismo trentino e già presidente
del Consiglio Regionale
Il Presidente sottolinea quindi che in momenti come questi, caratterizzati da forti cambiamenti sociali ed
economici con la crescente globalizzazione ed
interdipendenza, si percepisce l’importanza di
avere una rete di collegamento umano e sociale
come è quella del Rotary International. Sarà
sempre più necessario, di fronte alle sfide che si
presenteranno in futuro, avere rapporti sociali e
umani in ambiti sempre più estesi; con questo
spirito il Rotary Club di Trento si sta muovendo e
ne è una testimonianza l’iniziativa ed il progetto
di collaborazione permanente fra Rotary Club del
Trentino, dell’Alto Adige e del Tirolo.
Viene inoltre ricordato che sabato 9 gennaio
prossimo avrà luogo al Kursaal di Merano alle
Tavolo della Presidenza – Presidente Magagnotti e la nipotina Nicole ore 20.00 un ballo di beneficienza promosso dal
Rotary Club Merano ed al quale i nostri soci e conoscenti sono invitati.
Il Presidente passa quindi la parola all’amico Mimmo Cecconi per la presentazione del nuovo socio.

Presentazione nuovo socio
Dott. Maurizio Postal

La conviviale natalizia è stata un’ottima occasione per la presentazione, eseguita dall’amico Mimmo
Cecconi congiuntamente all’amico Mauro Lunelli, del nuovo socio dott. Maurizio Postal, noto
professionista di Trento.
Maurizio, classe 1957, laureato in economia e commercio alla Bocconi di Milano, esercita la professione
di dottore commercialista del 1985. Svolge attività editoriale in materia di diritto e tecnica tributaria, è
revisore contabile, è consulente del Tribunale di
Trento per i procedimenti penali e civili, è iscritto
al registro dei conciliatori della Camera di
Commercio di Trento ha svolto consulenza
tributaria, societaria ed economica per i maggiori
Enti e le maggiori imprese della Provincia di
Trento.
Da marzo del 2009 è Presidente dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti di Trento, carica già
ricoperta nel periodo 1995 - 2000.
Maurizio lo si ricorda anche per l’incarico di
Assessore Tecnico delle Finanze, Bilancio e
Patrimonio del Comune di Trento ricoperto
M. Lunelli, M. Postal, F.M. Cecconi, P. Magagnotti
nel periodo 1999 – 2005, con delega elettiva e
maggiori incarichi nel successivo periodo 2005 - settembre 2007.
Un caloroso applauso ha accolto il nuovo socio nel Rotary Club Trento.
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Autunno - Spirito di Vino

Lunedì 30 novembre 2009 – Gelateria Serafini a Lavis

L’Inner Wheel di Trento e la sua bravissima Presidente Orietta Pifferi hanno organizzato lunedì 30
novembre 2009 presso la gelateria Serafini di Lavis una simpatico evento service dal titolo “Autunno –
Spirito di Vino”; presenti i soci dei Club Inner Wheel, Rotaract, Rotary e molti altri ospiti, tra cui
l’illustre Assessore alla Cultura e ai Rapporti europei e Cooperazione Franco Panizza.
La serata è stata organizzata all'insegna degli abbinamenti del cibo con i vini della zona, presentati dalla
sommelier Rosaria Benedetti, ed è stata accompagnata dalle note del sax del bravissimo Adriano
Nicolodi.
Il ricavato della serata è stato devoluto a favore del progetto “VIOLINI DI STRADA”, per il recupero
di vecchie musiche trentine.
Complimenti per l’interessante e simpatica iniziativa.

Lettera del Governatore Luciano Kullovitz
Gennaio 2010

Cari Amici,
innanzitutto un augurio fervido ed affettuoso per il nuovo anno che sta per cominciare e l’occasione
appare propizia per sviluppare alcune riflessioni sulla “Sensibilizzazione al Rotary” quale
tema del mese.
Ricordate che al SIPE e poi all’Assemblea Distrettuale ho cercato di accentuare le nostre
motivazioni per contribuire al miglioramento della vita civile e sociale, confrontando la
nostra fede di servizio qualificato con il processo di questo grande cambiamento in atto
nel mondo.
Aggiungevo, pertanto, che dovevamo pensare di più all’esecuzione e che il nostro
impegno prioritario doveva basarsi sul “Fare” più che sul “Dire”. Dobbiamo pensare di più
all’esecuzione e meno all’esortazione; e se è vero che l’esempio, se non decisivo, è certamente
trascinatore, cerchiamo di ritrovarci, incontrarci, informarci e decidere azioni ben definite, espressione
della professionalità e della competenza dei rotariani chiamati al servizio della cosa pubblica per aiutare
chi decide.
Noi tutti dobbiamo sentirci impegnati a contribuire al progresso civile e morale della “res pubblica”
intesa come comunità nazionale ed universale.
Non limitiamoci ad essere una associazione di assistenza o di beneficenza: è troppo poco e troppo
comodo.
Il Rotary richiede di più e credo sia possibile dare di più.
Il Governatore o il Presidente del Club non possono fare tutto da soli: bisogna aiutarli. La stampa
rotariana non può continuare a scrivere invano: bisogna leggerla e bisogna sostenerla con lettere, articoli
ed osservazioni.
Se ciò non accadde, bisogna controllare perché non avviene e con pazienza e fiducia lavorare e servire
tenacemente la causa perché tutto funzioni adeguatamente.
Con questi intendimenti, io credo che veramente “il futuro è nelle vostre mani”.
Affettuosamente.
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