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“Dobbiamo diventare il cambiamento che vogliano
vedere” – Gandhi.
_________________________________________________

PROSSIME CONVIVIALI
Lunedì 11 luglio 2011 ore 20.00 - G.H.Trento.
“Esperienza in Afghanistan” relatore Col. dr.
Pierluigi Scaratti con signore/i. Cena segue la
relazione.
Lunedì 18 luglio 2011 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve – relazione sulla gita a Stoccolma
del mese di maggio 2011 con signore/i.
Lunedì 25 luglio 2011 ore 20.00 - G.H.Trento.
“Omeopatia e medicina tradizionale a confronto”
relatore dott. Maurizio Santucci con signore/i.
Lunedì 01 agosto 2011 ore 20.00.
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 2011 New Orleans” relatore Ing. Mario
Francesconi Presidente 2011-2012 e “Argomenti
Rotariani”
Lunedì 15 agosto 2011 sospesa.
Ferragosto.
Lunedì 22 agosto 2011 ore 20.00 – G.H.Trento.
“Quanti morti per le radiazioni dopo Fukushima?
Leggende e verità sull'energia nucleare" relatore
Prof. Franco Casali con signore/i.
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.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Giovedì 28 luglio 2011 ore 21
Presso l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (all'aperto) serata musicale organizzata dai clubs di
Lignano Sabbiadoro -Tagliamento e Gorizia:"Magia della musica in una notte di mezza estate"
Lunedì 7 novembre 2011: Visita del Governatore
Dal 6 al 9 maggio 2012 si svolgerà a Bangkok si svolgerà il Congresso Internazionale del Rotary;
registrazioni on-line all'indirizzo www.rotary.org (congresso Bangkok) costo US $ 160 fino al 31.12.2011
(poi cresce) - i prezzi degli alberghi sono in Bath ( 1 Euro =42 Bath circa).

Presentazione del Piano Direttivo per l’anno
Rotariano del Club Trento 2011-2013
Lunedì 5 luglio 2011 – Mario Francesconi, Franco Merzliak

In apertura di serata Franco Merzliak tratteggia la storia del Rotary International, gli scopi e gli ideali che
lo animano indicando le fonti di informazione dalle quali ciascun rotariano può attingere.
In particolare per quanto riguarda il Club di Trento, nato nel 1949 ad
iniziativa di quello di Verona, oltre a ricordare i nomi dei fondatori
viene ripresa la storia con i club contatto di Innsbruck e Kempten e di
quanti hanno lavorato per svilupparli nel tempo e si ringraziano in
particolare Roberto Codroico pubblicazione "50 anni del Club di
Trento" e Mario Zane per l'opera di documentazione storica
dell'attività del club.
La parola passa quindi al neo Presidente Mario Francesconi che
presenta il Piano Direttivo per l’ anno Rotariano del Club 2011-2012,
iniziando con il richiamo del Motto scelto dal Presidente Internazionale
Kalyan Banerjee: “Conosci te stesso per abbracciare l’ umanità”. La
ricerca nel proprio intimo per trovare le motivazioni e la forza per
prendersi a cuore l’ umanità.
Nel Piano direttivo sono contenuti i principi informatori delle attività
del prossimo anno rotariano, che sinteticamente sono di seguito
riassunte.
Amicizia: la necessità di avere all’ interno del Club l’ affiatamento e
quindi di prevedere, anche con il coinvolgimento dei soci, tutte le
iniziative atte a creare momenti aggreganti.
Service : Rispetto della tradizione con il proseguimento dei Service ormai consolidati del Club. Evitare per
quanto possibile la proliferazione di tanti piccoli micro-service per puntare piuttosto a Service
significativi magari pluriannuali e con la partecipazione attiva e paritetica di altri Club vicini. Si punta,
compatibilmente con la natura del Service, a “vedere” ciò che viene realizzato.
Visibilità: Verificare con la stampa locale la possibilità di un contatto costante.
Implementazione Contatti con altri Club : Continuare i contatti già attivi con i Club vicini e Club
contatto. Esaminare la possibilità di arrivare ad incontri programmati periodici anche con il nostro Club
contatto di Innsbruck. Saranno tenuti attivi i contatti con altri Club di Servizio quali Rotaract e Inner
Wheel.
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Continuità operativa: Ogni decisione verrà valutata vedendone l’auspicabile impatto sull’operatività degli
anni successivi.
Commissioni del Club
Commissione Amministrazione:
Presidente: Cecconi Mimmo Franco
Componenti: Chiarcos Giorgio, Dalsasso Alberto, Merzliak Franco.
Commissione Pubbliche Relazioni:
Presidente: Francesconi Mario
Componenti: Angelini Giuseppe (Past Pres.), Lorenz Fabrizio (Incoming Pres)

Sottocommissione Redazione e Pubblicazioni:

Presidente: Michelotti Alberto
Componenti: Cecconi Mimmo Franco, D’Amico Andrea, Pizzini Disma.
Commissione Effettivo:
Presidente: Radice Andrea
Componenti: Bertolini Giuliano, Pifferi Alberto, Sagramoso Zeno.
Commissione Progetti:
Presidente: Cai Tommaso
Componenti: Quaglino Stefano, Casagrande Gianmarco (Del. Rotaract ).
Commissione Fondazione Rotary:
Presidente: Fuganti Andrea
Componenti: Soci su chiamata.
Commissione Nuove Generazioni (nuova):
Casagrande Gianmarco quale delegato Rotary Club Trento per il Rotaract.
Considerazioni del Presidente

Presidente. Ricoprire la carica di Presidente in un’ associazione come la nostra lo sento come un
Service ( un tentativo di essere utile) verso il mio Club. Ho solo l’ incarico di ascoltare, sentire e poi
aiutarci nel coordinamento, aiutare a fare. Questo perché il Presidente è solo un elemento
rappresentativo, un “primum inter pares” ed io non chiedo di essere considerato in maniera diversa. Il
Presidente non è il Club, il Club siamo e rimaniamo tutti noi, noi tutti affiatati, anche nella tolleranza che
come ha detto il nostro fondatore tiene unito il Rotary (Il Rotary ha più di un secolo). L’annata dipende
certo dal Presidente, ma il maggiore peso lo avete voi, tutti con me assieme. Ci “aspettiamo
vicendevolmente qualcosa”! Non tradiamoci a vicenda però! Quest’ anno poi c’è una piccola novità nella
Presidenza: cioè un Presidente immigrato e quindi da aiutare con la vostra maggiore conoscenza di
“Trento”. Grazie!
Service. Come già detto riguardo ai service penso di continuare i Service entrati nella nostra tradizione,
e che chiamerei consolidati. Per il resto verrà data la priorità ai Service ben definiti, significativi,
importanti con partner/intermediari e beneficiati ben definiti. Possibilmente di durata poliennale e ove
possibile coinvolgendo in maniera attiva e paritetica anche altri Club sempre per aumentarne l’
“importanza”.
Effettivo. Seguendo l’ indirizzo del nostro Governatore Bruno Maraschin ( + 1 al netto degli
abbandoni), considerando che nel nostro Club siamo 85 iscritti, che la media dei soci dei Club del
nostro Distretto non raggiunge i 55 iscritti ed un quarto dei Club è sotto i 40 soci, non ritengo di dover
fare una campagna di ricerca affannosa di nuovi soci. Questo non toglie che non saranno benaccetti
nuovi/e soci/ie , anche giovani promettenti con evidenti caratteristiche rotariane e desiderosi di essere
attivi all’ interno di un Club come il nostro.
Giovani. A prescindere dal Rotaract, il Rotary ha molte e diversificate iniziative per i giovani (figli di
Rotariani o no) e dà veramente molte possibilità. Cercasi volontari che si dedichino a queste possibilità!
Grazie!
Gite e viaggi: Per sentire il gradimento e l’ interesse, senza alcun impegno, il 18 luglio (relazione sulla
gita a Stoccolma) verrà fatta girare una proposta per tre visite in Italia, che se di molto interesse possono
essere organizzate tutte e tre ( Cave/miniere in Val Ridanna – Progetti Mose per acqua alta a Venezia –
Tunnel di base del Brennero). Due sono in Alto Adige ma …….. sono Bolzanino!
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Nella stessa serata con lo stesso spirito verrà data la possibilità di pronunciarsi come gradimento ed
interesse,
sempre senza impegno, sul viaggio lungo cioè :
“ISTANBUL: Ponte tra EUROPA ed ASIA” : 4 giorni a Istanbul in Turchia
oppure
EUROPA poco nota: 8 giorni nelle tre repubbliche baltiche ( Estonia – Lettonia – Lituania ) con le loro
capitali Tallin – Riga – Vilnius.
Sono due viaggi che ho già fatto non
molto tempo fa e che ho trovato
interessanti.
Visibilità:
Cercasi volontario che
conoscendo
di
persona,
possa
accompagnarci da un responsabile di
Quotidiano locale per avere il nome di
un/una sua collaboratore/trice cui fare
riferimento diretto in caso di nostre
situazioni che riteniamo di interesse
almeno cittadino. Grazie!
Franchezza: Con tutta sincerità, non è
“carino” e non è
sempre di facile
soluzione logistica nelle conviviali in
trasferta, come in altre occasioni, avere
un numero di presenze troppo discordanti
dalle iscrizioni. GRAZIE!
Chiudono l'importante serata gli interventi di Vista, de Abbondi, che esprime pieno apprezzamento e
disponibilità ad ogni aiuto, e Zane che conclude ricordando che il club deve guardare verso l'avvenire
senza dimenticare il passato menzionando, fra tutti, l'esempio del nostro Bertagnolli (Presidente degli
Alpini) e la sua opera pro terremotati del Friuli.

Lettera del Governatore Bruno Maraschin
Luglio 2011
Emozioni, speranze e preoccupazioni

Care Amiche e cari Amici,
pochi giorni fa, al Congresso distrettuale di Treviso, ho vissuto l’emozione di ricevere da Riccardo il
Collare di Governatore, collare che ricorda tutti coloro che si sono succeduti nell’incarico di gestire il
nostro Distretto e costituisce l’emblema dell’autorità conferita. Ma unitamente all’emozione del
momento, ho percepito una sensazione di preoccupazione per quanto previsto da tale incarico: sarò
all’altezza del compito e sarò adeguato a svolgere il mio ruolo di rappresentare il R.I., interpretandone,
più che i regolamenti e lo statuto, i valori ideali e i principi fondanti che sono sottolineati nel nostro
motto universale di “servire al di sopra di ogni interesse personale”?
Sarò in grado di trasmettere a tutti Voi entusiasmo, convinzione, partecipazione e di rinforzare il senso
di identità ed appartenenza alla nostra prestigiosa Associazione, in momenti come quelli attuali, in cui si
percepiscono in modo più o meno evidente, segni di disaffezione, di demotivazione e di sfiducia?
Sono domande a cui potranno seguire risposte e valutazioni da parte vostra: il mio impegno, il mio
entusiasmo e la mia dedizione, unitamente a quelle di mia moglie Ornella, saranno pressoché totalmente
rivolti allo svolgimento della funzione che con immeritata fiducia mi è stata assegnata e a fine annata
faremo le opportune riflessioni in modo tale che le esperienze buone o cattive, le speranze e le delusioni
possano essere, in una logica di continuità, utili ad Alessandro Perolo che verrà dopo di me.
A parte queste considerazioni che derivano dal mio modo di sentire e di interpretare il ruolo che mi
accingo a ricoprire, vorrei evidenziare, come già è stato fatto nelle riunioni di formazione precedenti, il
motto del P.I Kalyan Banerjee e cioè “Conosci te stesso per abbracciare l’umanità”.
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È questo il tema, che ho già sviluppato nelle riunioni di Formazione e che ci dovrà guidare durante la
nostra annata: è un richiamo forte alla riflessione sul nostro modo di pensare, di essere, di apparire, di
agire, di comportarsi nei confronti del prossimo, prima di intraprendere tutte le azioni previste da
programmi e progetti rivolti ad abbracciare l’Umanità.
In occasione della mia visita ai Club avrò modo di illustrare e approfondire adeguatamente questo tema
e i conseguenti obbiettivi dell’annata raggiungibili attraverso la rivitalizzazione del concetto di Famiglia,
allo sforzo di dare continuità a ciò che si è dimostrato valido ed efficace e all’impegno di essere aperti e
disponibili all’innovazione e ai cambiamenti che l’evoluzione della Società richiede.
Non posso terminare questa mia prima lettera senza ringraziare non solo i Governatori Riccardo,
Luciano ed Alberto, con i quali ho strettamente collaborato e che mi sono stati preziosa guida per
affrontare molte situazioni organizzative, ma anche tutti i PDG, ed in particolare Carlo, Istruttore
distrettuale e Cesare, Segretario distrettuale, dai quali conto di avere, oltre che l’amicizia e simpatia
personale, anche il consenso e la condivisione sui programmi e progetti.
Un abbraccio infine a tutti i Componenti la mia Squadra, agli Assistenti, ai Presidenti e Componenti le
Commissioni distrettuali, a tutti i Presidenti e Segretari di Club, a tutti i Soci, ringraziando fin da ora per
la generosità, l’impegno, la disponibilità che hanno dimostrato e dimostrano continuamente ed un
augurio per una annata ricca di soddisfazioni e successi.
Un abbraccio
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