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Anno Rotariano 2009-2010

PROSSIME CONVIVIALI
Lunedì 05 luglio 2010 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve – Assemblea dei soci:
presentazione piano direttivo e programma delle
attività. Approvazione bilancio preventivo 2010-11.
Lunedì 12 luglio 2010 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve – Presentazione viaggio in
Romania di fine maggio 2010 con signore/i.
Lun dì 19 luglio 2010 ore 20.00 - G.H.Trento.
Visita del Governatore dott. Riccardo Caronna con
signore/i.
Lunedì 26 luglio 2010 - sospesa.
Compensata con Interclub del 28 luglio 2010.
Mercoledì 28 luglio 2010 ore 20.00 – Levico.
Interclub al Prime Rose di Levico - Dott. Diego
Loner sul tema “Progetto Baite - utilizzo del
patrimonio rurale come volano di sviluppo turistico
sostenibile” con signore/i.
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.

Passaggio delle consegne
Lunedì 28 giugno 2010 – Grand Hotel Trento

Si conclude al Grand Hotel Trento l’anno rotariano del Presidente Paolo Magagnotti.
Si inizia con un aperitivo in attesa che si completino gli arrivi degli amici e degli invitati ed il tutto si
svolge all'insegna dei saluti e della presentazione di persone non rotariane che sono intervenute alla
festa.
Con grande affetto è stato accolto l’arrivo di Gianni Conci, rimasto assente dopo l’infortunio sugli sci
del mese di marzo. Auguri a Gianni per un veloce
recupero ed un ritorno agli incontri rotariani.
Al termine dell'aperitivo ci si dirige verso la sala
adiacente dove si svolge la conviviale per il passaggio
delle consegne.
Apre la serata il Presidente Paolo Magagnotti con a
fianco l’Incoming Presidente Giuseppe Angelini.
Invita tutti i presenti a rendere omaggio alle bandiere
accompagnando il rituale con l’inno del Rotary e la
proiezione di uno spezzone del concerto del
sessantesimo del Rotary Club Trento del novembre
scorso.
Porge quindi un saluto a tutti i presenti ed in primo
luogo i graditi ospiti e le signore.
Discorso di fine mandato del Presidente Paolo Magagnotti
Il presidente Paolo Magagnotti, richiamandosi a più dettagliata esposizione
presentate nella conviviale dello scorso 21 giugno, ricorda gli obiettivi che il Club si
era posti per l’anno rotariano 2009/2010 e per il periodo triennale dalla Presidenza
Franco Merzliak alla Presidenza Giuseppe Angelini.
Lo fa dopo aver ringraziato per la presenza tutti i numerosi ospiti e soci presenti ed
aver espresso un vivo ringraziamento a tutti coloro che lo hanno sostenuto ed
hanno operato per l'attività del Club nel corso dell'annata rotariana.
Un particolare ringraziamento rivolge a tutto Consiglio direttivo, alle Commissioni
e loro presidenti, al generoso segretario Giuseppe Angelini, a Franco Mimmo
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Cecconi come Tesoriere e socio attivissimo ed al past Presidente Franco Merzliak per averlo sostituito,
in situazione di impedimento causa infortuni del Vicepresidente Angelini, in occasione delle sue assenze
per impegni all'estero.
Esprimo poi viva soddisfazione, sottolineandone il significato, per la presenza al passaggio delle
consegne, degli altri tre presidenti dei Club con cui è stato realizzato il progetto “Trentino ieri, oggi,
domani” (Giorgio Andreotti per Trentino Nord, Roberto Fracchetti per Valsugana, Giorgio Postal per
Fiemme e Fassa), al rappresentante del Club di Bolzano Giovanardi, alle rappresentanti dei due Inner
Wheel e al Presidente del Rotaract.
Ricorda quindi in estrema sintesi i principali fatti ed avvenimenti relativi all’attività del Club nel corso
dell’anno rotariano.
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. Su 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.
Internazionalizzazione.
a) Il coinvolgimento di tutti i Rotary Club del Tirolo austriaco oltre ai Club della nostra regione nel
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 è 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 alla conviviali di ospiti stranieri ha offerto occasione di conoscere in
termini diretti realtà, fatti e tendenze 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
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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.
Solidarietà.
Il servizio in favore della situazioni di bisogno e la solidarietà in generale sono alla base dello spirito e
dell'operare del Rotary ed a tali cardini il Club è rimasto fedele continuando a sostenere progetti e
iniziative avviate negli anni precedenti, con l'aggiunta di nuovi interventi.
Si sottolinea l'opportunità di realizzare interventi di solidarietà congiuntamente ad altri Club per creare
sinergie, senza privilegiare ambizioni di singoli Club.
Il Presidente conclude sottolineando la straordinaria potenzialità contenuta nel Rotary nei suoi vari
livelli, evidenziando la necessità di un sempre maggiore impegno da parte di tutti affinché le relative
risorse siano espresse al meglio.

Discorso di insediamento di Giuseppe Angelini
Vorrei ringraziare innanzi tutto gli ospiti che hanno voluto partecipare a questa nostra festa, ma vorrei
fare un saluto particolare ai Presidenti incoming dei Rotary Club, alle due nuove Presidenti Inner Wheel,
e al nuovo Presidente del Rotaract, con i quali condividerò nel corso di questo anno iniziative ed
impegni.
Un ringraziamento al Presidente uscente ed a tutto il direttivo per il lavoro svolto nell’anno, che è stato
caratterizzato dal 60esimo del Rotary Club Trento, da una importante apertura verso
l’internazionalizzazione e verso l’est europeo.
Un ringraziamento poi a tutti gli amici del Rotary Club Trento ed a tutte le signore che mi hanno accolto
fin dal mio ingresso con molta simpatia ed amicizia; voglio anche ringraziarli perché dopo l’infortunio
tutti mi sono stati molto vicini e questo mi ha dato molto conforto e fiducia, dandomi lo stimolo di
reagire con forza.
Vorrei iniziare il mio discorso in modo un po’ formale ricordando a tutti lo scopo del Rotary, che è
“Incoraggiare e sviluppare l’ideale del servire inteso come motore e propulsore di ogni attività”.
In particolare esso si realizza:
- Promuovendo e sviluppando relazioni amichevoli tra i propri soci.
- Formando ai principi della più alta rettitudine, la pratica degli affari e delle professioni.
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- Orientando l’attività dei singoli al concetto del servizio verso il prossimo.
- Propagando la comprensione, la buona volontà e la pace fra le nazioni.
Il Rotary è soprattutto amicizia e servizio; quindi al di là delle molte attività specifiche che verranno
svolte, questo sarà lo spirito del mio anno di presidenza.

Presento la squadra che mi affiancherà durante questo anno.
Segretario: Franco Merzliak - Tesoriere: Mimmo Cecconi - Prefetto: Alberto Dalsasso.
Consiglieri: Giorgio Chiarcos, Roberto Codroico, Andrea Fuganti, Stefano Quaglino, Alberto Pifferi,
Romano Niccolini.
Past President: Paolo Magagnotti.
Incoming President e vicepresidente: Mario Francesconi.
Commissione “Redazione e Pubblicazioni”: Alberto Michelotti, Gianmarco Casagrande, Andrea
d’Amico.
Naturalmente saremo sempre affiancati dalla preziosa collaborazione di Lidia.
Accenno anche qualche cosa riguardo il programma; questo ricalca le indicazioni di continuità e
coerenza ribadito negli ultimi anni dal board internazionale, che con sempre maggiore insistenza richiede
lo sviluppo di piani pluriennali.
Perciò la base delle attività del nuovo anno rotariano ricalca gli obiettivi dei precedenti mandati, quello di
Merzliak e quello di Magagnotti, che sono:
- Solidarietà e collaborazione territoriale.
- Internazionalizzazione.
- Comunicazione.
Nello specifico parlerò del mio programma nella prossima Assemblea dei soci del 5 luglio.
Concludo con la massima di Paul Harris che ricalca molto il mio spirito e il modo di essere:
”è con l’amicizia che è stato possibile costruire il Rotary,
ma è con la tolleranza che si riesce a tenerlo unito.”
Un ringraziamento a tutti.
Intervengono a fine serata gli amici de Abbondi, Claudio Eccher, Vista.
La bella serata si conclude con un applauso alle ore 23.00.
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Ringraziamento di fine annata del Governatore Luciano Kullowitz
Abbiamo concluso il nostro anno: quante volte l’abbiamo quasi auspicato ed ora….ora ci prende quasi la
nostalgia. Siamo stati bene insieme, abbiamo fatto cose valide, abbiamo lavorato sodo e le soddisfazioni
non ci sono mancate. Ci auguriamo di avere dato un segnale anche ai Giovani “il nostro futuro”, un
segnale che, siamo convinti, germoglierà molto presto.
Ci lasciamo solamente in relazione ai nostri impegni istituzionali, ma siamo certamente più legati e più
Amici di prima.
Abbiamo concluso: la squadra tutta, intorno ed assieme a me, Vi ringrazia di cuore e con affetto.
Un abbraccio.
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