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PENSIERO DELLA SETTIMANA

“Segui sempre la regola delle 3R: Rispetto per te
stesso, Rispetto per gli altri, Responsabilità per le
tue azioni” (Mahatma Gandhi).
_________________________________________________

PROSSIME CONVIVIALI
Lunedì 10 ottobre 2011 ore 20.00 - G.H. Trento.
Conviviale breve - “50 anni di “the Beatles” (gli
Scarafaggi). Fenomeno da entomologi, sociologi o
musicologi ?“ relatore Dott. Riccardo Petroni.
Conviviale con gradita partecipazione di Signore/i
ed ospiti.
Lunedì 17 ottobre 2011 - SOSPESA
E’ compensata da:
Venerdì 21 ottobre 2011 ore 20.00 - Moena.
Hotel DEVILLE – Via R. Lowy, 3 – nel centro di
MOENA (TN) – Interclub (RC Fiemme Fassa –
RC Trentino Nord – RC Trento – RC Valsugana )
“TURISMO TRENTINO nel tempo della
globalizzazione e del cambiamento. Capacità di
innovazione: elementi di forza e di criticità della
industria turistica trentina” Relatore Dott. Paolo
Collini.
Lunedì 24 ottobre 2011 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve - “Terremoti e tsunami, perché e
dove”. Relatore Prof. Andrea Fuganti.
Lunedì 31 ottobre 2011 - SOSPESA.
5° lunedì del mese.
Lunedì 07 nov 2011 ore 20.00 - G.H. Trento.
Visita del Governatore Dott. Bruno Maraschin 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.eu menu ‘I Club’ in Distretto2060 quindi ‘Trento’
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APPUNTAMENTI
 Sabato 8 Ottobre ore 18.00 – Trento.
Via Torre d’ Augusto 29 - Parco della Predara – Inaugurazione della Mostra “il libro che non
c’è” nella sala mostra al Bookique Caffè Letterario con la partecipazione del nostro amico
Roberto Codroico. Rimarrà aperta dal 8 ottobre al 6 novembre p.v.
 Sabato 8 ottobre ore 19.30 – Trento.
Sala Antico Refettorio del Castello del Buonconsiglio - Inner Wheel Trento - Serata con cena
arricchita da “ Tafelmusik” (Musiche suonate durante i banchetti nei sec. XVI - XVII) Costo 55€ - Prenotazioni presso Segretaria Sig.ra Carlotta Petroni tel 349 8384868 – Service per
Reparto di Maternità Ospedale di Ashotsh ( Armenia).
 Sabato 8 ottobre – Grado.
RC Monfalcone Grado - “ Golf per un mondo senza Polio” - Chi è interessato lo segnali e gli
verranno fornite tutte le informazioni disponibili.
 Venerdì 21 ottobre 2011 – Moena.
Interclub RC Fiemme Fassa, RC Trentino Nord, RC Trento, RC Valsugana.
 Sabato 5 Novembre ore 17.00 - Cologna di Tenno.
Casa degli Artisti - RC Riva del Garda - Castagnata.
 Sabato 5 novembre 2011 – Vicenza.
Distrettuale - Seminario 2011 Rotary Found. - Vedi Bollettino dal N° 7 al N° 9.
 Lunedì 19 dicembre 2011 – Trento.
Gran Hotel Trento – Cena degli auguri di Natale del nostro Club.
 Dal 25 febbraio al 3 marzo 2012 – Sestriere.
RC Sestriere - Campionati di sci Rotary - Vedi bollettino N° 9.
 Dal 6 al 9 maggio 2012 – Bangkok (Tailandia).
Internazionale - 103° Convention - Vedi Bollettino N° 4, 5, 6 ed 8.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Incremento dell’ effettivo.
Il nostro Club si trova indubbiamente, come numero di iscritti nella fascia alta dei Club del Distretto
2060.
Farebbe però piacere chiudere l’ anno con il mantenimento dell’ effettivo o con il suo incremento di una
due unità al netto degli abbandoni. A tale scopo invito tutti a cercare tra le loro conoscenze nuovi/e
candidati/e anche giovani con potenziale; candidati e candidate che abbiano caratteristiche rotariane e
che siano desiderosi /e di essere attivi/e in un Club di servizio come il Rotary. Questo pensando anche
alle professionalità non rappresentate. Sarebbe bello poter fissare una serata da dedicare a nuovi
ingressi!
Relatori.
Alcuni soci mi hanno segnalato dei validi potenziali relatori. Con alcuni di loro è già stata fissata la
serata ed il titolo della relazione. Siamo indicativamente coperti fino a gennaio ma l’ annata è lunga.
Con la massima apertura verso i temi trattabili, invito tutti a segnalare nuovi nominativi interessanti .
Rimango comunque dell’ idea che senza andare all’ “esterno” anche molti amici del nostro Club hanno
da comunicarci qualcosa di interessante. Segnalatemi la vostra disponibilità! Grazie!
Redazione del Bollettino settimanale.
Vorrei infine ringraziare dopo tre mesi di pubblicazioni regolari, i soci che partecipano attivamente ed
efficacemente alla creazione del bollettino settimanale, che credo di poter dire sia di alto livello. I loro
nomi, a voi noti, sono regolarmente riportati nella testata di ciascun Bollettino. Grazie amici!
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Riconoscimento.
Il nostro amico e socio Past President PH Livio Pifferi è stato nominato SOCIO ONORARIO dell’
Associazione Provinciale Cacciatori. Una distinzione conferita fino ad ora solo al compianto scrittorecacciatore Mario Rigoni Stern.
Complimenti caro Livio.

Presentazione bilancio consuntivo anno 2010-2011 e
bilancio preventivo anno 2011-2012
Relatori Mario Francesconi, Giuseppe Angelini, Mimmo Cecconi

Consuntivo amministrativo 2010 -2011.
Il tesoriere Cecconi illustra con dovizia di particolari il consuntivo dell'anno di presidenza Angelini che a
sua volta ricorda e sottolinea i numerosi service dell'anno ed in particolare quello della "Musica
terapia"suggerito dall'amico Livio Pifferi. Dopo le
richieste di chiarimenti di Mott, Wolf e Vista il
consuntivo viene approvato per acclamazione da
tutti i soci.
Preventivo amministrativo 2011-2012.
Si passa poi all'illustrazione del preventivo da
parte del tesoriere che lo raffronta al consuntivo
dell'anno precedente. Il Presidente in carica
richiama i principi informatori dell’anno rotariano
in corso: Amicizia/affiatamento e Service,
enunciati durante la presentazione del Piano
Direttivo Annuale ( vedi Bollettino N° 1 del 4
luglio c.a.).
Passa poi all’esame dei dettagli del Bilancio
Preventivo Amministrativo evidenziando con esempi la coerenza dello stesso con i principi già
richiamati.
Seguono gli interventi di Vista, Mott, Segnana, Frattari, Fuganti e Pifferi. Il bilancio di previsione dopo i
chiarimenti forniti dal Presidente e dal Tesoriere viene approvato dai presenti con la sola astensione di
Mott.

Lettera del Governatore Bruno Maraschin
01 ottobre 2011

Cari Amici e Care Amiche,
Che cosa costituisce l'essenza del Rotary? Comincio con una domanda retorica, alla quale sappiamo tutti
rispondere perché conosciamo i valori che continuano a mantenere forte il Rotary, ancora oggi dopo
oltre un secolo di vita: sono i valori cosiddetti non negoziabili propri dell'uomo considerato come
persona, o meglio la parte “buona”, perché, come è noto, esiste nell'uomo anche una componente
“cattiva”, che è stata causa di tutte quelle azioni di cui il genere umano deve vergognarsi: cito fra queste
le guerre di religione del passato, le pulizie etniche, la devastazione dell'ambiente, la privazione dei diritti
individuali, la fame presente tuttora in un terzo della popolazione mondiale, il problema dell'acqua,
l'analfabetismo, le malattie endemiche infettive e diffusive etc.
Ma quali sono questi valori di cui parliamo sempre?
- Il servire
- l'amicizia
- la diversità
- l'integrità morale ed etica
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- la leadership
Il nostro motto universale è “servire al di sopra di ogni interesse personale”; nella nostra annata viene
sollecitato il principio di abbracciare il mondo in cui serviamo. Crediamo o perlomeno ci illudiamo che il
mondo abbia bisogno del Rotary oggi molto di più che non ai suoi inizi, proprio perché il Rotary
rappresenta una luce di speranza unica e preziosa in un mondo già oscurato, il cui orizzonte appare
sempre più cupo.
Ma se queste sono le premesse, come si comportano i Rotariani?
Penso che se richiamiamo la definizione di Azione professionale, possiamo dare una prima risposta :
“l'Azione professionale è lo strumento attraverso il quale il Rotary promuove e incoraggia l'applicazione
dell'ideale del servire nell'esercizio quotidiano di ogni professione”.
A completare tale definizione, nel 1989, al Consiglio di Legislazione, fu adottata la dichiarazione degli
operatori economici e dei professionisti rotariani che recita :
Come Rotariano impegnato in qualsiasi attività sono tenuto a :
- Considerare la mia professione come una ulteriore possibilità di servire;
- Osservare nella forma e nella sostanza il codice etico della mia professione, le leggi del mio paese e i
precetti morali della mia comunità;
- Fare il possibile per esercitare la mia professione nella maniera più degna e promuovere il rispetto
dei più elevati principi etici nell'esercizio della professione da me scelta;
- Essere leale nei confronti del mio datore di lavoro, dei miei dipendenti, associati, concorrenti, clienti
e con tutti coloro con i quali ho un rapporto di lavoro o professionale;
- Riconoscere la dignità e dare il dovuto a tutte le occupazioni utili alla società;
- Mettere a disposizione le mie doti professionali per offrire opportunità d'impiego ai giovani, aiutare
gli altri nella soluzione di particolari problemi e migliorare la qualità della vita nella mia comunità;
- Attenermi ai principi di onestà ogni qualvolta mi trovi a rappresentare pubblicamente la mia attività
d'affari o la mia professione;
- Non chiedere né accordare a un altro rotariano privilegi o vantaggi che non siano concessi
normalmente anche ad altre persone nel quadro di una relazione d'affari o professionale.
Ma quali sono i difetti del mondo sociale ed economico che ci circonda?
Secondo la mia opinione siamo forti nell'enunciazione dei principi ma molto deboli nel dare esempio ed
applicazione dei comportamenti considerati sopra: nel mondo di oggi, in cui siamo circondati da esempi
e da comportamenti pessimi sotto tutti i punti di vista, dobbiamo essere protagonisti nell'unire
strettamente i nostri valori alle azioni quotidiane. In ossequio del motto di quest'anno “Conosci te
stesso...” cerchiamo di fare una riflessione e guardare dentro di noi, Rotariani, se ci comportiamo in
modo coerente.
Solo così potremo dire che l'Azione professionale, così intesa, identifica la qualità precipua dei Rotariani
nelle azioni di tutti i giorni.
Un abbraccio
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