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PROSSIME CONVIVIALI
Lunedì 04 luglio 2011 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve - breve storia del RC Trento e
presentazione programma 2011-2012 con relatori
dott. Franco Merzliak e Ing. Mario Francesconi
Presidente 2011-2012.
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.
“Omeopatia e medicina tradizionale a confronto”
relatore dott. Maurizio Santucci.
Lunedì 01 agosto 2011 ore 20.00 - Loc. Margon.
Esposizione dell’esperienza al Ryla 2011,
partecipanti Valeria Tomasi e Andrea Codroico.
Lunedì 08 agosto 2011 ore 20.00 – G.H.Trento.
Conviviale breve – “Rotary International
Convention New Orleans” relatore Ing. Mario
Francesconi Presidente 2011-2012.
Lunedì 15 agosto 2011 sospesa.
Ferragosto.
Lunedì 22 agosto 2011 ore 20.00 – G.H.Trento.
Conviviale breve - “Quanti (milioni di) morti dopo
Fukushima? La verità sulla energia nucleare."
relatore Prof. Franco Casali.
Lunedì 29 agosto 2011 sospesa.
5° lunedì del mese.

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.
Da venerdì 2 a domenica 4 settembre 2010 – Santa Cristina Val Gardena (BZ).
28esimo incontro tra Rotazioni in montagna nel periodo 2-3-4 set 2011 a Santa Cristina in
Val Gardena, presso lo Sporthotel Monte Pana (m 1.643 s.l.m.). Prenotazioni entro il 10 ago
2011. Informazioni di dettaglio e prenotazioni al coordinatore PDG Giampaolo Ferrari del
Rotary Club di Rovereto tel. 0464 462917 - eMail ferraravv@Virgilio.it oppure alla segreteria
di Club 0461 233108.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente ringrazia personalmente ed a nome di tutto del Club i nostri amici Gino e Francesca
Lunelli per la famigliare accoglienza ricevuta a Villa Margon, luogo ricco di fascino e di storia. Ringrazia
anche l’amico Mauro Lunelli per l’aiutato fornito nell’organizzare in modo perfetto la serata del
passaggio delle consegne.

Gli amici Giulio Antonio e Francesca Venzo si scusano per l’assenza al passaggio delle consegne per
personali e ci inviano i migliori auguri per il nuovo anno rotariano.
La Presidente dell’Inner Wheel Trento Mariagrazia Garbari, non presente al passaggio delle consegne
per impegni personali, porge a tutti i soci gli auguri più sinceri di un anno proficuo nel segno
dell'amicizia e della collaborazione.
La Incoming Presidente dell’Inner Wheel Trento Castello Marina Cesarini Sforza Seeman, non presente
per impegni personali, invia la nostro Club ed al nuovo Presidente sinceri auguri per il nuovo anno
rotariano.

Passaggio delle consegne
27 giungo 2011 – Villa Margon

In una riunione molto partecipata, nella splendida cornice di Villa Margon si è svolto il “passaggio delle
consegne” fra il Presidente Giuseppe Angelini (2010-2011) e Mario Francesconi (2011-2012). Perfetta
l’organizzazione di Giuseppe che ha condotto la serata in modo ineccepibile raccogliendo il frutto di un
anno di lavoro intenso che ha contribuito a creare coesione fra i soci e a migliorare ulteriormente il clima
di amicizia che regna nel club. Segnalo anche l’entrata di sei nuovi soci con un’età media di 42 anni!
Di seguito il suo discorso tenuto dopo il saluto alle bandiere:
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“L’anno che è passato è stato per me molto impegnativo, ma l’impegno e l’amicizia che ho avuto nel
Rotary e dal Rotary sono stati per me stimolanti e gratificanti.
Ho lavorato con passione e dedizione a questo compito di presidente, cercando di realizzare gli obiettivi
che con il mio Consiglio Direttivo, che tra l’altro ringrazio infinitamente, ci eravamo posti all’inizio
dell’anno. Abbiamo avuto momenti di convivialità, di approfondimento e di amicizia, come detta il
nostro essere rotariani.
Nell’incontro di lunedì scorso ho presentato nel dettaglio i service fatti e gli argomenti trattati nel corso
dell’annata rotariana. Vorrei ricordare i due incontri con gli amici di Kempten, il viaggio a Stoccolma, la
gita a Brescia, gli incontri con Innsbruck. La partecipazione è sempre stata numerosa e per me è stato
motivo di soddisfazione vedere anche molte signore che hanno partecipato, vivacizzando le nostre gite.
Ma l’obiettivo raggiunto, di maggiore soddisfazione per me, è stato quello degli Interclub con il RC
Fiemme e Fassa, il RC Trentino Nord e il RC Valsugana sul tema “Ambiente e sostenibilità”, con la
collaborazione dei Presidenti Marina Prati, Fiorenzo Morandini e Giuliano Cestari. Sono stati incontri
importanti che hanno permesso una costruttiva collaborazione tra i Club ed anche un motivo per
costruire nuove amicizie.
Per quanto riguarda i service intendo ringraziare i soci per il contributo raccolto per i bambini della
Tanzania, che vedremo realizzato nel prossimo anno.
In questo mio anno rotariano ho cercato di coniugare la tradizione del nostro Club con un una spinta
innovativa e un’attenzione particolare ai giovani, ma rispettando le esigenze dei soci che vivono il Rotary
da molti anni. Questo è stato il mio sforzo e sono sicuro di aver commesso alcuni errori, ma come
diceva il fondatore del Rotary Paul Harris: “Se questo nostro Rotary è destinato a durare nel tempo, ciò
è dovuto al fatto che voi ed io abbiamo
imparato a sopportare le nostre debolezze
reciproche, scoprendo così il valore della
tolleranza”.
Vorrei ora ringraziare il mio tesoriere Mimmo
Cecconi, il segretario Franco Merzliak, il
Prefetto Alberto Dalsasso e la nostra cara
Lidia che hanno lavorato insieme a me per
organizzare e realizzare le serate, le gite, gli
incontri che si sono susseguiti nel corso
dell’anno. Consegno a loro quattro un dono
in ricordo dell’anno rotariano passato insieme.
Desidero ringraziare Roberto Codroico per il
suo impegno con il Club contatto Kempten,
per avere fornito in modo del tutto gratuito gli
omaggi che sono stati distribuiti nel corso dell’anno rotariano, e per avere sempre risposto in modo
collaborativo, in qualità di Assistente del Governatore alle esigenze del Club.
Ringrazio Andrea Radice per il suo impegno a mantenere vivo il rapporto con il Club contatto di
Innsbruck.
Voglio inoltre condividere con voi tutti la grande considerazione che io ho per la Rotary Foundation.
Per questo motivo ho deciso di premiare l’amico Andrea Fuganti con un Paul Harris Fellow: “Per
l’impegno che ha sempre dedicato alla Rotary Foundation, al progetto “Sorella Acqua” e per l’aiuto
nell’organizzare il convegno finale sull’acqua, del ciclo degli Interclub Ambiente e sostenibilità”
Un ringraziamento sincero ai componenti del mio Consiglio Direttivo (Giorgio Chiarcos, Fabrizio
Lorenz, Paolo Magagnotti, Mauro Niccolini, Romano Niccolini , Stefano Quaglino) ed ai componenti
delle Commissioni, con i quali ho condiviso decisioni importanti e le molte attività svolte.
Un ringraziamento finale a tutti i soci per la fiducia ed il sostegno che mi avete dato nel corso dell’anno
rotariano.
Caro amico Mario, ti faccio i migliori auguri di un anno rotariano di successo e pieno di soddisfazioni.”
Il passaggio del collare e l’apposizione della spilla di Presidente a Mario e di Past a Giuseppe, suggellano
formalmente la presa in consegna del club da parte di Mario Francesconi che da con brevi e significative
“flashes rotariani” l’indirizzo per il nuovo anno:
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“Ringrazio Beppe Angelini per l’impegno profuso, i risultati ottenuti e per “consegnarmi” oggi un club
in salute e di qualità.
Ricordo il motto del Presidente Internazionale Kalyan Banerjee (anno 2011-2012) molto applaudito
nella Convention di New Orleans, “Reach Within to Embrace Humanity” che tradotto nella sua
completezza suona così: “Scopri te stesso, sviluppa le forze che hai in te, e poi, senza esitazione,
indomitamente, vai avanti e circonda il mondo per abbracciare l’umanità.”
Le colonne portanti dell’ultracentenario Rotary rimangono sempre l’amicizia ed il service (l’essere utili).
L’amicizia è un elemento aggregante: significa essere tolleranti, essere comprensivi, saper ascoltare e
sforzarsi di capire gli altri pur nelle diversità, significa essere aperti, uniti, coesi tra noi all’interno.
Questo permette di far service all’esterno aiutando con umiltà chi, vicino e lontano, è stato meno
fortunato di noi e di far si che la nostra modesta attenzione diminuisca, almeno in parte, questa sua
sfortuna. A questi due valori, in cui chiaramente credo, perché sarei nel posto sbagliato, desidero
orientare la mia presidenza e le
mie capacità. I rotariani nel
mondo sono più di 1,2 milioni,
accomunate dagli stessi valori,
dagli stessi ideali, ma di fronte
ai 6 miliardi di persone che
compongono l’umanità, sono
tanti, sono pochi? Lascio la
risposta di un’antropologa
americana del secolo scorso
molto quotata Margaret Mead:
“Non dubitare mai che un
piccolo gruppo di persone,
attente ed impegnate possa
cambiare il mondo: In effetti e
l’unico modo per riuscirci” .
Chiudo infine con un forte
sprone di un grande uomo,
indiano come il nostro
presidente internazionale 2011-2012, che voglio condividere con voi care amiche e cari amici. Mi
riferisco a Mahatma Gandhi: “Dobbiamo diventare il cambiamento che vogliano vedere”. Ora senza
scomodare nessun altro, un mio augurio: ”Buon anno rotariano” a tutti e grazie.“
I complimenti del socio Giulio de Abbondi e un caloroso applauso di ringraziamento ad Angelini ed
incoraggiamento a Francesconi chiudono la splendida serata del club nella cornice di “Villa Margon”.
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Marcia dell’Unità d’Italia – ringraziamenti
Trieste 3 novembre 2010 – Torino 27 marzo 2011
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