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PROSSIME CONVIVIALI
Venerdì 24 settembre 2010 ore 20.00 – Moena.
Interclub all’Hotel de Ville di Moena - Prof. Aronne
Armanini sul tema “Ambiente e prevenzione dei
rischi” con signore/i.
Lunedì 27 settembre 2010 - sospesa.
Compensata con Interclub del 24 set 2010.
Ven 01 – dom 03 ottobre 2010 – Kempten
Visita con signore/i agli amici di Kempten.
Venerdì 01 ottobre partenza con pullman ore 10.15
Palazzo della Regione (P.zza Dante), ore 10.30
Piazzale Zuffo. Rientro a Trento nella serata del 03
ottobre. Programma dettagliato nel bollettino n. 08.
Lunedì 04 ottobre 2010 - sospesa.
Compensata con visita a Kempten.
Lunedì 11 ottobre 2010 - sospesa.
Compensata con Interclub del 12 ottobre.
Martedì 12 ottobre 2010 ore 20.00 – G.H.Trento.
Interclub “Trentino - ieri oggi e domani” - ing.
Raffaele De Col sul tema “Metroland e
Metropolitana cittadina” con signore/i.
Lunedì 18 ottobre 2010 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale – “Farmaci leciti ed illeciti nello sport al
2010” – Prof. Francesco Furlanello con signore/i.
Lunedì 25 ottobre 2010 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve.
CICLO DI INCONTRI INTERCLUB
“TRENTINO - Ambiente e sostenibilità”
Lunedì 22 nov 2010 ore 20.00 – G.H.Trento.
Interclub al Grand Hotel Trento – dott. Marco
Merler e ing. Stefano Quaglino sul tema “Strategie e
sviluppo dell’azienda energetica territoriale” con
signore/i.
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
Giovedì 23 settembre 2010 ore 19.00 – Grand Hotel Trento.
Inner Wheel Club Trento Castello organizza una serata informativa il giorno 23
settembre 2010 alle ore 19.00 presso il Grand Hotel Trento (sala Madruzzo) dal titolo
“UN NEPAL….. DIVERSO - esperienze di vita in Nepal” in presenza dei relatori
Dott. Avv. Giuseppe Benanti e Geom. Paolo Piechele. Ingresso libero.
Sabato 09 ottobre 2010 ore 09.30 – Longa di Schiavon.
Il seminario Rotary Foundation si svolgerà sabato 09 ottobre 2010 alle ore 9.30 a Longa di Schiavon
(VI), presso lo Sweet Hotel (Piazza Libertà 11).
Sabato 09 ottobre 2010 ore 12.50 – Longa di Schiavon.
L’Assemblea dei soci della Rotary Onlus è convocata in sede ordinaria in prima convocazione per il
giorno 08 ott 2010 ore 8.00 presso l’Hotel Sweet (Piazza Libertà 11) a Longa di Schiavon (VI) e in
seconda convocazione per il giorno 09 ott 2010 alle ore 12.50.
LEGENDA: (*1) Pullman organizzato per un minimo di 25 partecipanti.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Visita a Kempten del giorno 01 ottobre 2010 – partenza alle ore 10.15 da Palazzo della Regione, alle ore
10.30 da Piazzale area Zuffo.
Venerdì 24 settembre 2010 ore 20.00 Interclub all’Hotel de Ville a Moena. Il Presidente chiede
cortesemente da parte di soci della conferma di partecipazione telefonando alla segreteria del Club tel.
0461 233108 oppure al cellulare 335 6595811 oppure via mail all’indirizzo rctrento@rotary2060.it.

Assemblea dei soci
Verifica dell'inserimento del distretto 2060 nella zona rotariana n°19, discussione e deliberazione

Il presidente da lettura della lettera del Governatore che segue la consultazione tenutasi a Mestre il 4
settembre 2010 alla presenza dei PDG e degli Assistenti sul tema del passaggio del nostro Distretto dalla
Zona 12 alla Zona 19, entrato in vigore il 1° luglio 2009.
Nella lettera il Governatore ribadisce che non ha preso né intende prendere alcuna posizione pro o
contro lo spostamento del Distretto 2060 nella zona 19, né intende condizionare od orientare il libero e
aperto dibattito all’interno dei Club sul tema proposto. Le Assemblee promosse hanno lo scopo di
permettere ai singoli Club ad esprimere il proprio parere secondo quanto stabilito dal Code of Policies,
riportando la sovranità nelle mani dei Soci. Della volontà espressa dai Club il Governatore si farà
portavoce nei confronti del Board, per il tramite del Board Director Elio Cerini, secondo le prescrizioni
ricevute dal Presidente del Rotary International Ray Klinginsmith.
Seguono i seguenti interventi:
Codroico (assistente del governatore): Si ritorna oggi su un argomento di cui abbiamo già dato il parere
circa tre anni fa. Le zone del Rotary vengono riviste circa ogni 3 anni. Concentriamoci, senza farne un
dramma, se sia più opportuno rimanere nella zona 19.
Venzo: si tratta di decidere di fare una petizione al board per ritornare alla zona 12 (Italia). Le zone sono
dei contenitori di distretti, l'aumento di distretti crea degli squilibri numerici da una zona all'altra. Tre
anni fa siamo passati alla zona 19 che comprende: tre distretti della Germania, Baviera, due dell'Austria,
Cecoslovacchia, Slovenia, Croazia, Bosnia, Ungheria, Romania e Israele, provenienti dalla zona 12
(Italia) non vi fu nessuna osservazione nel primo e secondo anno di applicazione. Non son d'accordo a
richiedere il ritorno nella zona 12.
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Lunelli M: non so quanti di noi sapevano di essere nella zona 19 o 12; ritengo che l'appartenere a un
distretto internazionale sia un plus del Rotary.
Locatelli: mi sgomentano queste procedure formali che non rispettano gli ideali della famiglia rotariana.
Noi abbiamo il desiderio di metterci al servizio della comunità internazionale, a sostegno degli ideali
rotariani.
Francesconi: fra due o tre anni probabilmente si deciderà qualcosa di diverso. Ci sono delle persone che
daranno un contributo per la prossima scelta.
de Abbondi: mortificante discutere quanto deciso tre anni fa; cogliamo l'occasione di agganciarci al
futuro, va bene così.
Postal: le forme operative vanno discusse dal consiglio.
Presidente: la decisione del referendum l'abbiamo subita modificando il nostro calendario di incontri già
stabilito. Ora passiamo i voti.
La votazione con prova e contro prova ha il seguente esito:
31 voti per restare nella zona 19.
2 voti per ritornare nella zona 12.
2 voti astenuti.
La serata si è conclusa alle ore 22.
Si riporta di seguito la rappresentazione geografica delle due zone.
COMPOSIZIONE ZONA 19
-

1 Distretto dell’Italia (2060)
1 Distretto della Svizzera
3 Distretti della Germania
2 Distretti dell’Austria
Repubblica Ceka
Slovacchia
Slovenia
Croazia
Bosnia-Erzegovina
Ungheria
Romania
Repubblica Moldava
Israele
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COMPOSIZIONE ZONA 12
-

Italia – escluso Distretto 2060
San Marino
Albania
Malta

4

