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IMPORTANTE !!!

PROSSIME CONVIVIALI

Destinate il vostro 5 per mille nella dichiarazione dei
redditi al “Progetto Rotary - Distretto 2060 - ONLUS”

Lunedì 27 giugno 2011 ore 20.00 – Villa Margon.
Passaggio di consegne della presidenza con
signore/i.

PARTECIPAZIONE

Lunedì 04 luglio 2011 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve - breve storia del RC Trento e
presentazione programma 2011-2012 con relatori
Merzliak e Francesconi.

C.F. 93150290232

Percentuale presenze : 51,00%

Lunedì 11 luglio 2011 ore 20.00 - G.H.Trento.
“Esperienza in Afganistan” relatore Col. dr.
Pierluigi Scaratti.
Lunedì 18 luglio 2011 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve – relazione sulla gita a Stoccolma
del mese di maggio 2011.
Lunedì 25 luglio 2011 ore 20.00 - G.H.Trento.
“Metodo terapeutico omeopatico” relatore dott.
Maurizio Santucci.
Lunedì 01 agosto 2011 ore 20.00 - Loc. Margon.
Conviviale breve – Esposizione dell‟esperienza al
Ryla 2011.
Lunedì 08 agosto 2011 ore 20.00 – G.H.Trento.
Conviviale breve.
Lunedì 15 agosto 2011 sospesa.

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
Sabato 9 luglio 2011 ore 20.00 – Arco
Il Rotary Club di Riva del Garda organizza l‟annuale “Festa d'Estate”, che si terrà il giorno 9 luglio ad
ore 20.00 presso il casinò di Arco. Comunicare conferma a dott. Giacomo Bernardi all‟indirizzo
rcrivadelgardaso@yahoo.it oppure alla nostra segreteria 0461 233108.
COMUNICAZIONI
Durante l‟incontro del 13 giugno 2011 l‟amico dott. Herbert Muller ha portato i saluti del Presidente
Erich Denk e di tutti gli amici del Rotary Club di Kempten. E‟ seguito un caloroso ed affettuoso
applauso di tutti i soci del RC Trento.
Il Presidente Giuseppe Angelini nel corso dell‟ultimo Congresso Distrettuale di Treviso ha ricevuto un
Paul Harris Fellow dal Governatore Riccardo Caronna, per l‟impegno e le attività svolte nell‟anno
rotariano; il Presidente ha avuto l‟onore della consegna e della „spillatura‟ da parte del nostro socio ed
amico prof. Giulio Antonio Venzo. Congratulazioni da tutti i soci del Club.

Presentazione nuovo socio
Dott. Massimo Fedrizzi

Dopo il saluto alle bandiere il Presidente Giuseppe Angelini presenta l‟ospite della serata, il nuovo socio
dott. Massimo Fedrizzi, e ricorda la recente illustrazione al Club della relazione “Finanziaria Trentina
S.p.A. - un caso di finanza sul territorio” – marzo 2011.
L‟amico Fulvio Rigotti tratteggia quindi la figura di Massimo. Classe 1973, dopo il diploma di maturità
scientifica segue i corsi universitari Erasmus in Danimarca con uno Stage presso la Fondazione
Carlsberg conseguendo poi la laurea in Economia e Commercio presso l‟Università di Trento con la tesi:
“Modelli di Corporate Governance . Il caso Fondazione Calsberg.”Le aree studiate e approfondite anche
con corsi successivi sono: organizzazione e finanza aziendale.
Le esperienze lavorative iniziano con l‟assunzione in Arthur Andersen Spa nella divisione finanziaria
presso l‟ufficio di Milano nel 1999; dal 2000 in Andersen MBA SRL si occupa di corporate finance e risk
consulting. Dal 2002 al 2005
responsabile dell‟area progetti di
Eurobanca Privata Spa e dal
maggio 2005 Investment Manager
della La Finanziaria Trentina Spa
di cui diventa Direttore dal 2010.
Oltre ad occuparsi della gestione
operativa e delle valutazioni di
opportunità d‟investimento da
presentare
al
Consiglio
d‟Amministrazione opera anche
nella
redazione
dei
piani
industriali per le iniziative di
Venture Capital e nella gestione
della
liquidità
aziendale.
Rappresenta la società in sette
Consigli d‟Amministrazione.
Si passa poi alla formalizzazione
da parte del Presidente che
ricorda quanto sia importante anche per il nostro Club, primo della regione, ricco di esperienze e di
storia, padrino di altri club nati sul territorio, di puntare sull‟innovazione e sui giovani. E una scelta
obbligata per trovare forza vitale e propositiva per lo sviluppo futuro del nostro club.
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Un caloroso applauso di benvenuto accoglie il nuovo socio che ringrazia sottolineando il piacere
nell‟essere accolto nel club di Trento fra tanti amici e promette il massimo impegno per seguire l‟attività
del club in tutti i suoi aspetti.
Dopo la spillatura da parte del Presidente e le parole di rito, un caloroso applauso di benvenuto dai soci
accoglie Massimo nel Rotary Club Trento.

Relazione sull’attività dell’anno Rotariano 2010-2011
Relatore Giuseppe Angelini

Il Presidente Angelini presenta come relazione della serata il consuntivo della attività svolte nel corso
dell‟anno rotariano 2010-2011. L‟obiettivo dell‟anno, “Dare una incisiva e credibile testimonianza
rotariana nella comunità in cui il Club opera”, si è concretizzato con lo svolgimento di 41 conviviali,
delle quali 4 assemblee. A queste si aggiungono il consolidamento della gestione segretaria ed
informatica, l‟avviamento della nuova commissione “Redazione e Pubblicazioni” che si dovrà occupare
di comunicazione. Nell‟anno sono state inoltre eseguiti 13 Consigli Direttivi.
Nel corso dell‟anno sono entrati sei nuovi soci: Stelzer, Quattrone, Cai, Micheletti, Pizzini, Fedrizzi, per
un‟età media di 42 anni.
Nel corso dell‟anno è uscito un solo socio: Bortot – trasferito.
Sintetizzando le molte e importanti attività svolte nel corso dell‟anno rotariano, si ottengono i seguenti
risultati:
- Interclub mensili su “Ambiente e sostenibilità” – n. 8.
- N. 1 convegno finale sul tema dell‟Acqua.
- Incontri in collaborazione con altri Rotary Club trentini – n. 6
- Incontri e conviviali su „argomenti rotariani‟- n. 17.
- Incontri con il Governatore – n. 2.
- Conviviale in concerto – n. 1.
In particolare i Club incontrati sono stati:
Club Trentini - in ordine cronologico RC Fiemme e Fassa, RC Rovereto, RC Riva del Garda, RC
Trentino Nord, RC Valsugana.
Club contatto internazionali - RC Kempten (due volte), RC Innsbruck (una volta).
Ospiti alle nostre conviviali i soci dei seguenti Club: RC Timisoara Cetate, RC Padova, RC Melfi, RC
Trapani.
Incontri conviviali
Incontri internazionali
• Visite del Governatore Riccardo Caronna

2 serate

• Interclub “Ambiente e sostenibilità”

8 serate + convegno

o Turismo , Rischi ambientali, Trasporti, Energia
Fonti rinnovabili, Domotica, Educazione ambientale,
Acqua

•
•
•
•
•
•
•

Temi aziendali, matematici, finanziari
Medicina
Africa
Arte
Territorio
Presentazione viaggio all‟estero - Romania
Conviviale in concerto

5 serate
3 serate
3 serate
2 serate
2 serate
1 serata
1 serata

• Motociclisti rotariani (centauri tedeschi, austriaci, svizzeri e finlandesi)
02 lug 2010
Incontro al G.H.Trento
• RC Timisoara Cetate
06 set 2010
Incontro al G.H.Trento
• RC Kempten
01-03 ott 2010 Visita annuale a Kempten
• RC Innsbruck
19 gen 2011
Incontro a Bressanone
• RC Innsbruck
05 mar 2011
Incontro sulla neve a Valles
• Distretto 1920 (A) – Distretto 2000 (CH) – Distretto 2060 (IT)
13-15 mag 2011 Incontro tra 3 Distretti a Malles
• RC Kempten
03 giu 2011
Incontro con amici di Kempten
in visita in Alto Adige
• RC Innsbruck - Distretto 1920
13 giu 2011
Incontro con Governatore 1920

I viaggi e le gite organizzate sono state:
- Viaggio a Kempten (ottobre 2010)
- Gita ad Appiano per il premio Rotary (dicembre 2010).
- Gita in Valpolicella (febbraio 2011).
- Gita a Valles per l‟incontro con il RC Innsbruck (marzo 2011).
- Gita a Brescia per la mostra di Matisse (marzo 2011).
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- Viaggio a Stoccolma (maggio 2011).
- Gita a Laimburg e Caldaro per l‟incontro con il RC Kempten (giugno 2011).
Dopo l‟esposizione del Presidente si susseguono di versi interventi ed in particolare quello dell‟amico
Andrea Radice che ringrazia a nome di tutto il club dell‟attività svolta e dell‟impegno profuso da
Giuseppe Angelini nell‟anno sociale appena trascorso a favore del club. Un sentito applauso da parte di
tutti suggella la serata.

Lettera del Governatore Riccardo Caronna
Giugno 2011

Cari Amici,
Il comitato di redazione di questa Nostra Rivista Distrettuale mi ha sempre chiesto di comporre con un
certo anticipo la doverosa „Lettera del mese‟.
E ciò è opportuno per evidenti esigenze editoriali, ma ancor di più è doveroso se si deve, come si deve
sempre, rispettare il lavoro altrui.
Questa „lettera‟ viene scritta, per necessità editoriali, con un certo anticipo sulla chiusura dell‟anno e
altrettanto evidentemente, e sempre per gli stessi motivi, sarà ricevuta ad Anno concluso.
In Congresso inevitabilmente si parlerà di Rotary, di innovazioni e contemporaneamente di aderenza
allo spirito storico della Associazione.
Si dirà quanto fatto e quanto no. Si ringrazieranno tutti coloro che a qualunque titolo hanno contribuito
a rendere questo mio anno di incarico da Governatore esaltante e certamente irripetibile perché anche se
dovesse succedere non potrebbe più avere le caratteristiche della continua scoperta, della crescita, del
continuo arricchimento umano e rotariano cui, a piene mani, ho attinto.
Ma come fare a trasmettere di fatto tutte le immagini che scorrono nella memoria quando penso a
questo tempo ?
Come fare a trasmettere emozioni ?
Emozioni intense, ogni volta nuove, attraverso la conoscenza delle varie realtà dei club, delle persone,
attraverso la loro disponibilità, gentilezza, ospitalità, accoglienza, nelle discussioni mai aspre, sempre
improntate al rispetto reciproco, decise ma corrette.
Emozioni vieppiù esaltate dalla consapevolezza del rispetto che ci è portato in funzione del nostro
ruolo. Un ruolo che non avendo mai rivestito non poteva darci questa misura.
Emozioni suscitate dalla scoperta di luoghi con la loro cultura, con la loro bellezza mozzafiato, con le
loro differenze linguistiche, con le loro differenti e reali esigenze, mai pretestuose, mai egoistiche,
sempre reali.
Emozioni evocate dalla percezione delle sofferenze umane attraverso l‟attenzione che service nazionali
ed internazionali dimostrano ad esse.
Come fare a trasmettere l‟entusiastica partecipazione di Presidenti e Soci alla visita al club con una
percepibile trepidante attesa? Con l‟entusiasmo pari a quello di una visita di una Personalità Istituzionale.
Vero momento clou di un anno di servizio, esaltante per loro e per me. Con la percezione
contemporanea di una presenza di rango ma contemporaneamente, e per me è stato sicuramente così, di
un amico disposto all‟ascolto, senza pregiudizi, senza supponenza, senza differenze.
Siamo tutti uguali, nel Rotary. Ognuno svolge il suo ruolo, ognuno dà il dovuto e talora molto di più
senza nulla chiedere.
E‟ un bel Rotary quello del nostro Distretto, è un bel Rotary quello che mi avete fatto apprezzare, Cari
Amici soci Rotariani “del 2060”.
Vi ringrazio, con l‟auspicio che ad ognuno di Voi tocchi la stessa gratificazione.
Con l‟auspicio a chi mi segue di ritrovare la stessa vivacità, le stesse emozioni, la stessa voglia di fare, e
con un enorme grazie a chi con il suo lavoro e con il suo entusiasmo ha reso possibile tutto questo.
Al mio Staff ed a tutti coloro che mi sono stati accanto!
GRAZIE ! Con tutto il cuore.
Con Amicizia
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