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COMUNICAZIONE IMPORTANTE !!!
Per problemi organizzativi la serata con signore/i
dedicata alla presentazione del viaggio in Romania
prevista per il 12 luglio 2010 è stata spostata al 30
agosto 2010.

Percentuale presenze: 51,89 %

Anno Rotariano 2010-2011

PROSSIME CONVIVIALI
Lunedì 12 luglio 2010 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve – presentazione nuovo socio/i.
Lun dì 19 luglio 2010 ore 20.00 - G.H.Trento.
Visita del Governatore dott. Riccardo Caronna con
signore.
Lunedì 26 luglio 2010 - sospesa.
Compensata con Interclub del 28 luglio 2010.
Mercoledì 28 luglio 2010 ore 20.00 - Levico.
Interclub “Trentino – ambiente e politiche di
sostenibilità” al Prime Rose di Levico - Dott. Diego
Loner sul tema “Progetto Baite - utilizzo del
patrimonio rurale come volano di sviluppo turistico
sostenibile” con signore.
Lunedì 02 agosto 2010.
Conviviale breve – argomenti rotariani.
Lunedì 10 agosto 2010 - sospesa.
Lunedì 16 agosto 2010 - sospesa.
Lunedì 23 agosto 2010 - sospesa.
Lunedì 30 agosto 2010 ore 20.00 – G.H.Trento
Conviviale breve – Presentazione del viaggio in
Romania di fine maggio 2010 con signore.
CICLO DI INCONTRI INTERCLUB
“TRENTINO - Ambiente e sostenibilità”
Prosegue il ciclo degli incontri Interclub “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.
Venerdì 24 settembre 2010 ore 20.00 – Moena.
Interclub “Trentino – ambiente e politiche di
sostenibilità” 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’ quindi ‘Trento’
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ALTRI APPUNTAMENTI
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.

Presentazione del Piano Direttivo e del budget 2010-2011
Lunedì 05 luglio 2010 – Giuseppe Angelini, Franco Merzliak, Mimmo Cecconi

Appuntamento annuale di presentazione del Piano Direttivo e del budget preventivo per il nuovo anno
rotariano, eseguito a più mani dal Presidente Giuseppe Angelini, dal Segretario Franco Merzliak e dal
Tesoriere Franco Cecconi.
Se ne espongono di seguito alcune parti significative per gli assenti, che ne possano prendere visione.
PIANO DIRETTIVO DI CLUB 2010-2011
Relatore: Giuseppe Angelini
Il presidente inizia la presentazione indicando i principali obiettivi del Club che sono „dare una incisiva e
credibile testimonianza rotariana impegnandosi nelle comunità in cui il Club opera‟.
Passa quindi alla descrizione delle quattro principali vie d‟azione, che rappresentano i pilastri portanti di
un Club Efficiente; queste sono:
Conservare e aumentare l‟effettivo.
Realizzare progetti di successo che
affrontino i bisogni della comunità locale
o delle comunità di altri Paesi.
Sostenere la Fondazione Rotary sia
attraverso la partecipazione ai suoi
programmi sia con contributi finanziari.
Preparare dirigenti capaci di servire il
Rotary oltre il livello di club.
Questi quattro elementi rappresentano l'approccio
funzionale ottimale alla gestione del Club e per
ognuna di queste vie d'azione il club deve
organizzare progetti di servizio al fine di sostenere l‟obiettivo del Rotary.
Il Piano Direttivo di Club è la struttura di gestione consigliata per i Rotary club, basata sulle migliori
prassi dei club efficienti. All‟interno del Piano Direttivo si definiscono obiettivi di lungo termine in
grado di coprire per circa tre anni l‟attività rotariana ed abbastanza flessibili da adattarsi alle peculiarità
ed alle esigenze specifiche del Club; si definiscono inoltre obiettivi annuali.
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Gli obiettivi triennali, in linea con gli anni rotariani dei precedenti Presidenti, sono Solidarietà e
Collaborazione Territoriale, InternazionalizzaObiettivi triennali
2008
2009
2010
2011
2012
zione, Comunicazione.
Gli obiettivi specifici dell‟anno rotariano 2010Solidarietà e
2011 sono invece:
collaborazione territoriale
Solidarietà – Oltre ai service in essere si
propone un nuovo service pluriennale per
Internazionalizzazione
la realizzazione di un dormitorio presso
l‟asilo di Sabuko – Moshi in Tanzania.
Per questo progetto si richiede ai soci un
Comunicazione
contributo trimestrale per i due anni di
presidenza Angelini (2010-2011) e
Francesconi (2011-2012).
Collaborazione territoriale – Si prosegue con i cicli di incontri Interclub “Trentino – ieri, oggi e
domani” con i Rotary Club Fiemme e Fassa, Trentino Nord, Trento, Valsugana sul tema
dell‟anno: “Ambiente e politiche di sostenibilità“. Gli Interclub sono organizzati su 8 incontri
mensili alternando i giorni lunedì, martedì, mercoledì, venerdì ed un convegno conclusivo nel
mese di maggio 2010.
Internazionalizzazione - Si prosegue con le attività avviate dal Presidente Magagnotti nel corso
della celebrazione del 60esimo del nostro Club dello scorso anno. Si realizza attraverso il
coinvolgimento dei Rotary Club della nostra regione e quelli del Tirolo sulle seguenti attività:
o Forum ad Innsbruck nel mese novembre 2010 sul tema “Indagine sullo stato dei
ghiacciai“.
o Istituzione di una collaborazione permanente fra tutti i 23 Club dell‟area per creare
sinergie utili ed affrontare in modo costruttivo le sfide e le opportunità
dell‟internazionalizzazione.
o Proseguire con le attività di apertura verso i paesi dell‟est Europa.
Comunicazione – Progetto avviato del Presidente Merzliak che ha permesso di migliorare la
comunicazione interna e l‟immagine del nostro Club verso l‟esterno; ha contribuito
all‟ottenimento, nell‟ambito del “Total Quality Management Rotarian Fellowship 2010”,
dell‟onorificenza ECCELLENTE all‟interno del nostro Distretto.
Si prevedono le seguenti attività:
o Avvio della commissione "Redazione e Pubblicazione“ composta da giovani soci.
o Sviluppo della comunicazione verso l'esterno attraverso lo studio di nuovi strumenti,
nuovi canali, un‟adeguata organizzazione interna.
Il Presidente ha quindi elencato i componenti delle commissioni interne Amministrazione, Redazione e
Pubblicazioni, Pubbliche Relazioni, Effettivo, Progetti di Servizio, Fondazione Rotary.
Al termine della presentazione il Presidente ha riassunto il programma dell‟anno rotariano che, oltre alle
attività sopra riportate, contempla anche il viaggio a Kempten (1-3 ottobre 2010), la giornata sulla neve
con gli amici di Innsbruck (febbraio-marzo 2011), incontri con altri Club rotariani, con l‟Inner Wheel,
con il Rotaract, il viaggio all‟estero nel periodo maggio-giugno 2011. Ha infine elencato i service e gli
impegni dei soci.
Iannuzzi

Merzliak

Magagnotti

Angelini

Francesconi

VALORIZZAZIONE DELLA STORIA DEL RC TRENTO
Relatore: Franco Merzliak
Obiettivo del progetto è la riscoperta, la conservazione e la valorizzazione della storia del Rotary Club
Trento. Si intende coinvolgere l‟amico Mario Zane ed altri soci con maggiore esperienza rotariana nella
raccolta e presentazione di fatti storici rotariani, ma anche di esperienze specifiche.
Se l‟obiettivo dell‟anno rotariano è quello di puntare al cambiamento ed al nuovo, questo deve andare di
pari passi alla riscoperta del passato e della storia del Rotary.
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BUDGET 2010-2011
Relatore: Mimmo Cecconi
Il tesoriere Mimmo Cecconi ha esposto il bilancio preventivo per il nuovo anno rotariano; il budget
2010-2011 è stato approvato all‟unanimità.
Al termine delle presentazioni intervengono gli amici Mott, Francesconi, Merzliak, Fuganti, de Abbondi,
Endrici, Vista.
Mott: Per quanto riguarda il progetto Tanzania si auspica che l'investimento possa essere completato in
tutte le sue parti in modo da rendere l'opera attiva e proficua; ricorda poi il club contatto con Feltre,
forse sarebbe necessario associarsi a loro per sviluppare un discorso comune sulle Dolomiti.
Francesconi: ricorda come il periodo sia difficile e fino al 2012 nessun Matching Grant sia finanziabile
dal Rotary International; c'è l‟impegno personale a completare l'opera come già fatto in precedenza con
il service che ha portato alla realizzazione di pozzi/silos per la conservazione e la distribuzione
dell‟acqua presso la scuola professionale di Bomang‟ombe eseguito sotto la presidenza Merzliak.
Merzliak: ricorda la serietà e l'impegno dei religiosi che in pochi anni hanno costruito e dato vita ad una
struttura di servizio alla popolazione.
Fuganti: collegandosi al programma del Rotary International, che ha costituito una commissione per la
ricerca sull'acqua nei paesi poveri di cui fa parte (pozzi/serbatoi), pensa che si possa richiedere un
sostegno per quanto già fatto.
De Abbondi: si congratula con il Presidente per il programma che esprime continuità, e in particolare sul
programma internazionale; la Romania esprime un forte volontà di avvicinarsi alla "vecchia Europa".
Endrici: plaude alla ricerca storica sulla vita del Club.
Vista: Ha enfatizzato l‟entità del contributo per il service Tanzania nei due anni.
La serata si conclude alle ore 22.15.

Lettera del Governatore Riccardo Caronna
Luglio 2010

Cari Amici
Con il nuovo anno rotariano inizia un nuovo percorso di solidarietà con una nuova squadra, che opererà
e si adopererà per orientare e sostenere l‟attività dei Club e di tutti i Soci.
Si mette in moto anche una persona con forte desiderio di conoscenza dei suoi simili.
Una persona convinta che solo l‟amicizia che si sviluppa attraverso la reciproca frequentazione è il
terreno su cui muove i primi passi il Servizio.
Per operare nelle Comunità da Amici che condividono valori e affinità, per crescere insieme e, nella
visione del Presidente Ray Klinginsmith, per Costruire insieme le Comunità e Unire i Continenti,
con ponti di solidarietà.
Rivisiteremo assieme, mese per mese, i temi consolidati dalla storia della nostra Istituzione.
Nella frazione della staffetta tra il Gruppo dirigente che ci ha preceduto e quello che ci seguirà
lavoreremo assieme per 12 mesi cercando continuità, autenticità, coinvolgimento, entusiasmo.
La nostra Società ci mostra che l‟individualismo, il primato del mercato e dell‟economia, da soli, non
riescono a garantire il progresso e che il ricorso alle norme non è sufficiente ad evitare i problemi ma
solo a prevenirne il reinsorgere .
Siamo in una condizione nella quale l‟agire etico non è più una scelta privata, ma una necessità pubblica.
Testimoniando e sostanziando i valori Rotariani possiamo rendere un servizio fondamentale. In questo
senso il motto „Impegniamoci nelle Comunità, uniamo i Continenti‟ può essere onorato proprio
contribuendo ad elevare il profilo etico del nostro Mondo, riaprendo un futuro che avidità, cinismo,
interesse personale stanno rendendo sempre più precario.
Buon lavoro.
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Presentazione del libro “Trentino - ieri, oggi e domani”
Martedì 29 giugno 2010 – Castel Thun

In occasione del passaggio delle consegne del Rotary Club Trentino Nord, svoltosi a Castel Thun la sera
del martedì 29 giugno 2010, il Presidente Giorgio Andreotti, alla presenza del governatore Lorenzo
Dellai, ha presentato il libro “Trentino - ieri, oggi e domani”, raccolta degli interventi degli Interclub
svoltosi nell‟annata 2009-2010. I Presidenti Giorgio Andreotti, Roberto Fracchetti, Paolo Magagnotti e
Giorgio Postal hanno ricevuto l‟applauso del pubblico ed i complimenti del governatore per il lavoro
svolto nel corso dell‟anno rotariano.
Al termine della serata si è svolto il passaggio delle consegne alla nuova Presidente avv. Marina Prati;
congratulazione a auguri per la nuova annata rotariana.
All‟incontro, oltre al Presidente Paolo Magagnotti, erano presenti Giuseppe Angelini con Laura, Claudio
Eccher e Paolo Endrici.

International Fellowship of Motorcycling Rotarians
Venerdì 02 luglio 2010 – Grand Hotel Trento

In occasione della sosta a Trento dell‟International Fellowship of Motorcycling Rotarians si è
organizzato l‟incontro di 33 motociclisti rotariani con una rappresentanza del nostro Club; il
gruppo era composto da centauri tedeschi,
austriaci, svizzeri e finlandesi.
L‟International Fellowship of Motorcycling Rotarians è
un‟organizzazione molto attiva ed il Presidente Walter
Schneider ci riferisce che nella stagione estiva organizza ogni
mese un tour motociclistico, principalmente nei paesi
europei ma di tanto in tanto anche in quelli africani.
La serata si è svolta in maniera molto piacevole con il
racconto delle impressioni di viaggio; lo scambio dei
gagliardetti ha concluso la serata con la speranza di poterci
incontrare nuovamente.
All‟incontro hanno partecipato il Presidente Giuseppe Angelini con Laura ed il consigliere Alberto
Pifferi.
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