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__________________________________
PROSSIME CONVIVIALI

Lunedì 19 novembre
Compensata con interclub di mercoledì 21
Mercoledì 21 novembre - INTERCLUB
Ore 19:30 – Levico: Ristorante Prime Rose
Interclub R.C. Valsugana
"Leadership nel Rotary" relatore dr. L. Marcolin
Lunedì 26 novembre
Conviviale con signore
Ore 19.30 - GH Trento
"Esperienze sensoriali: il mondo del miele"
Relatrice dott.ssa Maria Grazia Brugnara
Lunedì 3 dicembre – Conviviale
Ore 20:00 – rist. "Da Guido" (ex Chiesa)
“Namibia: un rotariano di corsa nel deserto”
Relatore dr F. Lorenz
Lunedì 10 dicembre – Conviviale
Ore 20:00 - GH Trento
Elezioni presidente anno rotariano 2014-2015 e
consiglio direttivo anno rotariano 2013-2014
Lunedì 17 dicembre – Conviviale
Festa Auguri di Natale
Lunedì 24 dicembre – SOSPESA
Per festività natalizie
Lunedì 31 dicembre – SOSPESA
Per festività natalizie
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.
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ROTARY CLUB TRENTO

BOLLETTINO n. 16 del 21-11-2012

APPUNTAMENTI
 Il Presidente ricorda che a Sant Anton dal 20 al 27 gennaio si svolgerà l'undicesima edizione
dei Campionati mondali di sci dei Rotariani organizzati dal padrone di casa della
manifestazione il RC Imst-Landeck. La struttura alberghiera che ospiterà i concorrenti è
l'Arlberg Hospiz Hotel www.arlberghotelspiz.at. Per eventuali contatti e chiarimenti si prega di
rivolgersi a Gianluigi De Marchi (RC Torino Nord Ovest). 011841103 - 3356912075
demarketing2008@libero.it
 Viene segnalato che il Presidente Modena ha organizzato per venerdì prossimo 16 novembre
alle 19 presso la sala "consorzio comuni" (sopra il Bigaran) un incontro con tutti i club
sostenitori della fondazione tumori per illustrare le attività in corso ed i prossimi impegni.
Sono invitati i soci che desiderassero partecipare.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
 Il presidente a nome di tutto il Club rinnova le condoglianze al prof Eccher per la recente morte
del caro fratello.
 Con orgoglio viene segnalato che il nostro caro socio dott. Tommaso Cai è risultato vincitore,
tra una rosa di partecipanti provenienti dalle più prestigiose Università italiane, del premio
indetto dalla Società Italiana di Urologia in collaborazione con Pierre-Fabre Italia, per il miglior
progetto avente ad oggetto l'infiammazione e le patologie prostatiche. Rinnoviamo quindi i
complimenti a Tommaso.
 Il Presidente informa i convenuti che il nostro socio Antonio Parenti per motivi prettamente
legati ad impegni personali ha deciso di lasciare il Club. Antonio prende quindi la parola
ringraziando tutti i soci per i magnifici 25 anni passati nel Club Trento ma non potendo più
essere un socio attivo ed assiduo reputa maggiormente corretto congedarsi da quello che per lui
rimarrà comunque una famiglia. I soci salutano con un brindisi.
 Il Presidente comunica che chi è intenzionato a candidarsi per un ruolo nel Consiglio Direttivo
del prossimo anno rotariano (2013-2014) segnali la propria disponibilità direttamente in
segreteria.

Presentazione bilancio consuntivo anno 2011-2012 e
bilancio preventivo anno 2012-2013
Relatori Mario Francesconi, Giuseppe Angelini, Mimmo Cecconi

Consuntivo amministrativo 2011 -2012.
Il tesoriere Cecconi illustra con dovizia di particolari il consuntivo dell'anno di presidenza Francesconi
che a sua volta ricorda e sottolinea i numerosi service dell'anno ed in particolare quelli aventi ad oggetto
i “Progetti per la Tanzania”. Dopo le richieste di chiarimenti di Vista, Mott e Dusini il consuntivo viene
approvato da tutti i soci.
Preventivo amministrativo 2011-2012.
Si passa poi all'illustrazione del preventivo da parte del tesoriere raffrontato al consuntivo dell'anno
precedente. Il Presidente in carica richiama i principi informatori dell’anno rotariano in corso enunciati
durante la presentazione del Piano Direttivo Annuale ( vedi Bollettino N° 42 del 21 giugno 2012).
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, Radice, Dusini e de Abbondi. Il bilancio di previsione dopo i
chiarimenti forniti dal Presidente e dal Tesoriere viene approvato dai presenti.
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BOLLETTINO n. 15 del 12-11-2012

"Sistema di prenotazione del Rotary Club del Trentino"
Relatore G. Angelini

Un Club Dinamico si riconosce dalla capacità di promuovere innovazione e flessibilità, di incoraggiare
l’adozione delle migliori prassi sulla base delle esigenze del Club, di sensibilizzare i soci ad analizzare le
prassi tradizionali e promuoverne di nuove.
L’obiettivo finale è quello di rendere il Club più efficiente ed incrementarne la vitalità.
In questo contesto il socio Giuseppe Angelini propone l’introduzione di un innovativo sistema di
prenotazione delle conviviali, già adottato dai Rotary Club Valsugana e Trentino Nord, che premette di
segnalare con una adeguata attendibilità ed in modo efficiente il numero dei soci che parteciperanno agli
incontri settimanali.
Il sistema si basa su un principio fondamentale secondo il quale quasi tutti i soci
dispongono di un cellulare e sono in grado sia di leggere un SMS che fare una semplice
telefonata.
Il sistema è composto da un computer centrale che calendarizza le date degli incontri,
invia al socio via SMS la comunicazione delle prossima conviviale, riceve le risposte dei
soci fatte solo via cellulare, che possono essere:
Confermo la mia presenza.
Comunico la mia assenza.
La procedura di prenotazione è molto semplice e si sviluppa nel seguente modo:
Prima di tutto il socio decide a priori se vuole:
* Avvisare in caso assenza (soci con alta assiduità) oppure
* Prenotarsi in caso di presenza (soci con bassa assiduità).
Questa informazione viene memorizzata una tantum.
Il socio riceve settimanalmente e con adeguato anticipo un messaggio SMS che comunica data,
luogo e argomento della prossima conviviale.
Il socio a questo punto ha due possibilità:
* Se ha alta assiduità sarà prenotato
automaticamente; dovrà solo comunicare
l’eventuale assenza.
* Se ha bassa assiduità dovrà solo comunicare
l’eventuale partecipazione.
La comunicazione di assenza o di partecipazione viene fatta dal socio con una semplice
telefonata al numero dell’SMS, il risponditore riconosce il socio ed interrompe la comunicazione
al primo squillo – per il socio quindi
NON C’E’ ALCUN COSTO.
Per aggiungere un ospite il socio invia
un SMS con la dicitura OSPITE 1
oppure OSPITI 2 oppure OSPITI 3,
ecc.
Il Consiglio Direttivo ha deciso di avviare da
subito un progetto di sperimentazione di
questo sistema di prenotazione, coinvolgendo
un numero limitato di soci che faranno una
valutazione della nuova modalità.
Sulla base dei risultati si deciderà se estendere
questa nuova prassi di prenotazione a tutti gli
altri soci.
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