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Anno Rotariano 2009-2010

COMUNICAZIONE IMPORTANTE !!!

PROSSIME CONVIVIALI

Ricordati di destinare il 5 per mille nella dichiarazione
dei redditi al “PROGETTO ROTARY - DISTRETTO
2060 - ONLUS” c.f. 93150290232.

Lunedì 28 giugno 2010 ore 20.00 - G.H.Trento.
Passaggio delle consegne della presidenza con
signore. Per motivi organizzativi serve l’adesione,
comunicare quindi al 0461 233108, via eMail
rctrento@rotary2060.it, al segretario 335 6595811.

PARTECIPAZIONE

Percentuale presenze: 44,30 %

Lunedì 05 luglio 2010 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve - Assemblea, presentazione
programma, bozza piano direttivo. Approvazione
bilancio preventivo 2010-2011.
Lunedì 12 luglio 2010 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve – presentazione del viaggio in
Romania di fine maggio 2010.
Lun dì 19 luglio 2010 ore 20.00 - G.H.Trento.
Visita del Governatore dott. Riccardo Caronna.
Lunedì 26 luglio 2010 - sospesa.
Compensata con Interclub del 28 luglio 2010.
CICLO DI INCONTRI INTERCLUB SU
“IL TRENTINO: Ambiente e sostenibilità”
Prosegue il ciclo degli incontri Interclub “Il
Trentino - ieri, oggi e domani” con argomento
dell’anno rotariano “Ambiente e politiche di
sostenibilità”. Partecipano al progetto i Rotary Club
Fiemme e Fassa, Trentino Nord, Trento, Valsugana.
I primi incontri in programma sono:
Mercoledì 28 luglio 2010 ore 20.00 – Levico.
Interclub “Trentino - ieri oggi e domani” al Prime
Rose di Levico - Dott. Diego Loner sul tema
“Progetto Baite - utilizzo del patrimonio rurale
come volano di sviluppo turistico sostenibile”.
Venerdì 24 settembre 2010 ore 20.00 – Moena.
Interclub “Trentino - ieri oggi e domani” all’Hotel
de Ville di Moena - Prof. Aronne Armanini sul tema
“Ambiente e prevenzione dei rischi”.
LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento

Rotary Club Trento - Piazzetta Anfiteatro, 8 - 38122 Trento (TN)
Tel. 0461 233108 - Fax 0461 985028 - Email: rctrento@rotary2060.it - Internet: www.rotary2060.it menu ‘Club del Distretto’ – ‘Trento’
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ALTRI APPUNTAMENTI

-segue-

Da sabato 21 a sabato 28 agosto 2010 - Pugnochiuso Resort (Foggia).
L'Italia è stata scelta quale sede per lo svolgimento del VI Campionato del mondo di tennis per
Rotariani (ITFR - International Tennis Fellowship of Rotarians) ed esattamente il campionato si
svolgerà presso il Pugnochiuso Resort (Foggia) dal 21 al 28 Agosto 2010. Maggiori dettagli sono
riportati nel bollettino n. 36 (*1).
Da venerdì 10 a domenica 12 settembre 2010 - Cortina (BL)
La serie ininterrotta di ventisette appuntamenti Fellowship della montagna vedrà quest’anno il
proprio compimento nelle Dolomiti dell’Ampezzano, ancora una volta per celebrare la consacrazione di
quelle montagne nel patrimonio dell’umanità. Informazioni potranno essere richiesti al coordinatore
della Fellowship: PDG Giampaolo Ferrari del Rotary Club di Rovereto (0464 462917). Maggiori dettagli
sono riportati nel bollettino n. 36 (*1).
Da venerdì 01 a domenica 03 ottobre 2010 – Kempten (D)
Visita agli amici di Kempten. Il programma di dettaglio è riportato nel bollettino n. 37.
LEGENDA: (*1) Pullman organizzato per un minimo di 25 partecipanti.

Relazione sull’attività dell’anno rotariano.
Lunedì 21 giugno 2010 – Paolo Magagnotti

Il presidente Paolo Magagnotti richiama gli obiettivi che, su conforme approvazione assembleare, il
Club si era posti per l’anno rotariano 2009/2010 e per il periodo triennale dalla Presidenza Franco
Merzliak alla Presidenza Giuseppe Angelini. Ricorda quindi in estrema sintesi i principali fatti ed
avvenimenti relativi all’attività del Club nel corso dell’anno rotariano che si sta per concludere. Presenta,
infine, alcune personali riflessioni di carattere generale ricavate sulla base dell’esperienza della sua
Presidenza, dei contatti ed incontri che in tale veste ha avuto sull’esterno e della sua oltre ventennale
presenza nel Rotary.
Obiettivi posti:
Territorialità e sviluppo delle potenzialità locali.
Internazionalizzazione.
Networking.
Solidarietà.
Territorialità e sviluppo delle potenzialità locali
Gli incontri promossi con la presidenza Merzliak sulla ricaduta della nostra Università del territorio
hanno offerto un costruttivo contributo che si potrà riflettere nel tempo. Ha rappresentato un fatto di
apertura per il nostro territorio. Si tale linea ci si è mossi con i due principali avvenimenti promossi per
celebrare il Sessantesimo di fondazione del nostro Club e con l’interclub con Trentino Nord, Valsugana,
Fiemme e Fassa:
a. Con il Forum sulla cooperazione fra territori e internazionalizzazione abbiamo offerto un
concreto contributo di riflessione e proposte per il futuro della sviluppo socio-economico della
nostra realtà transfrontaliera; il fatto di aver aperto l’evento al pubblico con forte
pubblicizzazione è stato indubbiamente un significativo fatto di raccordo territoriale.
b. L’apertura alla città del Concerto con l’orchestra diretta dal nostro socio Maurizio Dini Cacci ha
pure costituito un fatto tangibile di apertura sul territorio.
c. L’interclub su “Passato, Presente e Futuro del Trentino” ha costituito un fatto non solo di
apertura sul territorio ma un costruttivo contributo per il futuro della nostra terra; rammarica il
fatto che non vi sia stata la dovuta attenzione per il contenuto dell’iniziativa da parte di chi
istituzionalmente è responsabile per promuovere il bene comune della comunità.
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Internazionalizzazione
a. Il coinvolgimento di tutti i Rotary Club del Tirolo austriaco oltre ai Club della nostra regione del
Forum e la decisione di istituire un “networking” permanente fra tutti i 23 Club dell’area si pone
sulla linea di una costruttiva apertura e di un impegno per creare sinergie utili per affrontare le
sfide e le opportunità dell’internazionalizzazione.
b. I contatti con quattro Club della Romania in occasione della visita di maggio hanno consentito
di conoscere una realtà con cui e’ utile coltivare rapporti. Oltre ai contatti storici con Club
dell’area tedesca è bene aprirsi su nuovi orizzonti verso l’Est europeo.
c. L’intervento come relatori alle conviviali di ospiti stranieri ha offerto occasione di conoscere in
termini diretti realtà, fatti e tendenza in un contesto europeo.
d. L’iniziativa promossa congiuntamente dal nostro Club e dal Rotary Club Cetate di Timisoara di
dar vita ad una “European Youth Rotary Orchestra” con l’obiettivo di organizzare concerti in
Europa finalizzati alla raccolta di fondi per services, oltre a riflettere lo spirito rotariano consente
di inserirci in una dimensione internazionale.
Networking
Le iniziative di cui sopra per rapporto ai contatti esterni e la ripresa dei contatti con i Club sudtirolesi
pongono premesse per coltivare rapporti a vario livello in termini sempre più dinamici, il che è premessa
assolutamente necessaria per evitare chiusure improduttive.
Networking significa pure creare una rete di rapporti umani nella quale ogni singolo e gruppi possono
inserirsi per sviluppare potenzialità che altrimenti potrebbero rimanere inespresse.
Richiamiamoci al motto che il compianto Giulio Lager aveva iniziato a riportare nella prima pagina del
Bollettino, con cui sottolineava che il vantaggio maggiore per un rotariano è quello di poter partecipare
ad incontri rotariani in tutto il mondo.
Solidarietà
L'impegno rotariano nel perseguire gli obiettivi di cui sopra concorre a creare sempre migliori condizioni
per promuovere ed attuare iniziative di solidarietà rispondenti a nobili ideali del Rotary. Nel corso
dell'anno sono state tuttavia confermate elargizioni in favore di progetti e programmi umanitari e si
solidarietà già oggetto di interventi negli anni precedenti, con l'aggiunta di sostegno a studenti bisognosi
ed a ulteriori situazioni drammatiche dell'Africa. Abbiamo risposto con sollecitudine con altri Club alla
tragedia del terremoto di Haiti e sono stati avviati interventi con altri Club per creare sinergie.
In merito, nell'ottica del networking, si ritiene che sarà sempre più opportuno mettere a disposizione
nostre risorse congiuntamente con altri Club affinché il cumulo di mezzi consenta interventi più incisivi.
L'ambizione, pur legittima e comprensibile, di vedere il nome del proprio Club legato ad un'iniziativa,
dovrebbe talvolta lasciare spazio alla convergenza di risorse provenienti da più Club per realizzare
progetti di maggiore impatto e risultato.
Riflessioni del Presidente
Il servire non dovrebbe mai essere inteso nel senso di essere serviti.
L’importante parola “amicizia”, densa di gradi a alti significati, viene forse impiegata in termini
un po’ troppo retorici. Il Compiano Alberto Facchinelli ricordava l’opportunità di distinguere fra
amicizia e conoscenza. Il fatto che nel Rotary si creino nuclei di amici particolari è certamente
cosa bella; importante è che tali nuclei non si trasformino all'interno del Rotary stesso in gruppi
di influenza o di pressione con finalità non in linea con lo spirito rotariano, peggio ancora se
catalizzati da componenti familiari estranee alla formale struttura del sodalizio in causa.
Costruttivi rapporti di collaborazione fra Rotary Club a altre realtà del mondo rotariano quali
Inner Wheel, Rotaract a Interact sono da incoraggiare e sostenere nell'interesse dei più alti
obiettivi rotariani; il tutto nel rispetto dell'autonomia di ogni realtà.
Il Rotary è una straordinaria realtà che nei suoi vari livelli ha ancora molte potenzialità inespresse.
Forse si pecca di un eccessivo tasso di autoreferenzialità, mentre si dovrebbe probabilmente
ulteriormente accentuare il pur già importante impegno sul concerto.
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Il Presidente conclude ringraziando tutti i soci per quanto di contributo hanno dato nel corso dell'anno
rotariano. Ringrazia in particolare tutti i membri del Consiglio direttivo e delle varie Commissioni, il
Segretario Giuseppe Angelini, che con tanta generosità si è speso per il Club anche nel periodo di
ricovero ospedaliero e di convalescenza, il Tesoriere Mimmo Cecconi, anche per la particolare
disponibilità dimostrata come socio nel prestarsi a tutto in situazioni di necessità e la “mitica” Lidia, che
pure lei dopo il suo infortunio non ha mai smesso di pensare al Rotary.
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