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PARTECIPAZIONE
Percentuale presenze : 63,86%
Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Sono pervenuti i graditi auguri, con l’invito di
estenderli a tutti i soci e famigliari:
- dal nostro Governatore Bruno Maraschin.
- dal Rev. Pd. Beatus Urassa da Sabuko in Tanzania.

PENSIERO DELLA SETTIMANA
“Perché cambiare il mondo quando possiamo

cambiare noi stessi? Sii il cambiamento che vuoi
vedere avvenire nel mondo.” ( Mahatma Gandhi)”
_________________________________________________

PROSSIME CONVIVIALI
Lunedì 26 Dicembre 2011 - SOSPESA per festività
natalizie.
Lunedì 02 Gennaio 2012 - SOSPESA per festività
natalizie.
Lunedì 9 Gennaio 2012 ore 20.00
G.H. Trento - Caminetto - ““ Il deserto del Sudan
settentrionale con il Nilo e le miniere d’ oro dei
Faraoni “ Relatore Prof. Andrea Fuganti - Con
partecipazione di Signore/i ed ospiti.
Lunedì 16 Gennaio 2012 ore 20.00
G.H. Trento - Caminetto - “ Rosenkranzfest di
Albert Duerer “ Relatore Arch. Roberto Codroico –
Con partecipazione di Signore/i ed ospiti.
Lunedì 23 Gennaio 2012 ore 20.00
G.H.Trento - Caminetto - “ Crisi che non finisce
mai “ Relatore Dott. Lino Benassi.
Lunedì 30 Gennaio 2012 SOSPESA
5° lunedì del mese
Martedì 31 Gennaio 2012 ore 19.00
G.H.Trento – INTERCLUB – Conviviale con ricco
Buffet - “ Sicurezza percepita dal cittadino e
sicurezza reale” – Relatori : Autorità preposte alla
nostra sicurezza . Con partecipazione di Signore/i
ed ospiti.
Lunedì 6 Febbraio 2012 ore 20.00
G.H. Trento - Caminetto – “ La follia oltre il recinto:
riflessioni sull’ O. P. di Pergine - Un antidoto per l’
amnesia sociale” Relatore : Dott. Ermanno Arreghini

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.eu - Internet: www.rotary2060.eu menu Distretto2060 - ‘I Club’ - ‘Trento.

1

ROTARY CLUB TRENTO

BOLLETTINO n. 21 del 19-12-2011

APPUNTAMENTI
 Giovedì 22 Dicembre 2011 – Trento
Ore 20.30 – Duomo di Trento - “Concerto di Natale” – con Coro da Camera ed Orchestra d’
Archi - su iniziativa del Rotary Club Trentino Nord – Ingresso libero.
-------- 2012 ------- Venerdì 16 Marzo 2012 – Riva del Garda o Torbole
ore 19.30 – Serata con Signore/i con Magdi Cristiano Allam - Deputato Europeo già
Vicedirettore del Corriere della Sera. Seguiranno dettagli appena disponibili.
 Dal 6 al 9 maggio 2012 - Bangkok (Tailandia)
Internazionale - 103° Convention - Vedi Bollettino N° 4, 5, 6 ed 8.
INTERVENTI DEL PRESIDENTE
Intervento iniziale
La serata degli AUGURI di NATALE è indubbiamente, assieme a quella della visita del Governatore e
del Cambio delle Consegne, una delle tre conviviali
più importanti del Club. E’ quindi un vero piacere
dare il tocco iniziale di campana ad una conviviale
così frequentata e sentita!
Il Presidente porge il benvenuto e saluta tutti
indistintamente con un particolare riferimento alle
Signore veramente numerose. Segnala la presenza
e saluta caramente il Past Vice Presidente
Internazionale Giulio Antonio Venzo e Signora
Francesca, l’assistente del Governatore Roberto
Codroico, le presidenti degli INNER WHEEL
Trento Sig.ra Daniela Sardi Dal Ri’ e Trento
Castello Sig.ra Marina Cesarini Sforza Seeman ed il
Presidente del Rotaract Trento Andrea Codroico
presente con alcuni soci rotaractiani. Evidenzia infine la presenza in sala del socio ed amico Giorgio
Salvo che attualmente svolge la sua attività a Bari, ma si è organizzato per essere oggi assieme a noi a
Trento e vivere con noi questa serata particolare. Grazie Giorgio!
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Intervento centrale
Il Presidente legge la poesia di Natale di una piccola GRANDE donna albanese, che ha fatto della sua vita
un “service “ ininterrotto: Madre Teresa di Calcutta
Poesia di Natale

“E’ Natale”

E’ Natale ogni volta
che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.
E’ Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.
E’ Natale ogni volta
che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.
E’ Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
E’ Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.
E’ Natale ogni volta
che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.
Madre Teresa di Calcutta
Prendendo ispirazione dallo spirito della poesia il Presidente dice che, senza la minima presunzione di
fare confronti, questa sera, nel nostro piccolo,
“ E’ Natale” anche per noi.
Infatti accomuna tutti i presenti il far parte di
Associazioni di Servizio, essere cioè persone di
buona volontà , che pur nella loro posizione
privilegiata di “confort”, non dimenticano chi
è meno fortunato di loro! Non si pensi che sia
proprio niente!
Supponendo infine che ciascuno dei presenti
in sala abbia dei desideri segreti o palesi, il
Presidente augura a tutti gli amici presenti ed ai
loro cari che questo Natale aiuti a realizzare
questi personali desideri individuali in modo
da andare incontro al nuovo anno più sereni e
viverlo poi, con maggiore serenità e
soddisfazione!
Questo è il significato che il Presidente vuole dare alle due semplici usuali parole del suo augurio :
“ BUON NATALE A TUTTI”
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Intervento finale
Alla fine della serata viene distribuito, come è
consuetudine consolidata, a tutte le Sig.re presenti un
piccolo omaggio da parte del Club. Il Presidente piega
che l’ idea del dono di addobbi natalizi, ha creato
l’occasione per due micro-service: uno sul territorio
trentino ed uno in terra africana, uno per i ragazzi
disabili del Laboratorio Sociale ANFASS di Arco (TN)
e l’ altro per le ragazze della steppa dei Masai ai piedi
del Kilimanjaro ( EST-AFRICA). La tecnica utilizzata,
per il secondo addobbo, è la stessa che cui le donne
masai realizzano le loro vistose colorate collane
ornamentali.
Dopo un nuovo brindisi il tocco di campana chiude la
piacevole serata ed arrivederci nel 2012.
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