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ARGOMENTO DEL GIORNO
“Passaggio di Consegne”
Fabrizio Lorenz – Tommaso Cai
_________________________________
PROSSIME CONVIVIALI

Lunedì 8 luglio
Conviviale con Signore ed ospiti
Ore 20:00 - GH Trento
“Polizia Locale e sicurezza stradale: dalle attività
di prevenzione alle attività d'indagine”
Relatore Dr. Lino Giacomoni: Comandante
Polizia Locale Trento-Bondone.
Venerdì 12 luglio
Visita Tunnel del Brennero ed Abazia di
Novacella
Per i dettagli si veda il bollettino
Lunedì 15 luglio - COMPENSATA
con visita Tunnel del Brennero ed Abazia di
Novacella.
Lunedì 22 luglio
Conviviale con ospiti ed amici
Ore 19:15 – Locanda Margon
“Icaro, ovvero il sogno di volare. Faccia a
faccia aliante-veicolo a motore”
Relatori: Mauro Lunelli e Franco Coccarelli.
Lunedì 29 luglio - 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.eu - Internet: http://trento.rotary2060.eu
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APPUNTAMENTI


E’ stata programmato per venerdì 12 luglio una visita al Tunnel del Brennero seguita, nel
pomeriggio, dalla visita all’Abbazia di Novacella. Per i dettagli si veda il programma completo in
Allegato.



Si allega al presente bollettino il programma di massima per il “Viaggio in Chianti con gli Amici
di Kempten” programmato per venerdì 6 e sabato 7 settembre.

PASSAGGIO delle CONSEGNE
Intervento del Presidente uscente
Fabrizio Lorenz

Il presidente apre la serata caratterizzata da una folta presenza di soci nella splendida cornice di Villa
Margon che, grazie alla disponibilità del socio Mauro Lunelli, ci accoglie in una piacevole cornice estiva,
salutando gli ospiti, il questore Iacobone e leggendo un telegramma del Commissario del Governo
Squarcina.
Saluta poi i presidenti dei club Trentino
nord, Valsugana, Fiemme e Fassa, Rovereto
e Riva del Garda ricordando come la loro
presenza sia caratterizzata da un rapporto di
amicizia e reciproca simpatia e stima che si è
instaurato tra i club con la realizzazione di
eventi in comune e di service. È questa una
importante eredità che viene trasmessa
all’Incoming President Tommaso Cai che
saprà senz’altro utilizzarla nel migliore dei
modi arricchendola ulteriormente di
contenuti.
Un saluto poi è rivolto a Roberto Codroico
ora Past Assistent del Governatore che ha
seguito con attenzione e disponibilità la vita
del club mentre un affettuoso abbraccio ideale viene riservato a Giulio Antonio Venzo. Lorenz prosegue
poi invitando l’intero consiglio ad unirsi a lui per un ringraziamento ed uno scherzoso dono, il “kit da
spiaggia”, per consentire ai consiglieri di godere del meritato riposo dopo un anno di duro lavoro. Il
presidente riserva poi una particolare attenzione a Merzliak, Cecconi, Chiarcos e Michelotti che, quasi
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come quattro moschettieri, hanno dedicato al club ed al suo migliore funzionamento energie e tempo
personale.
Infine attribuisce a Franco Merzliak un
riconoscimento Paul Harris in virtù della dedizione
dedicata al club, vero interprete dell’etica rotariana del
servizio al disopra dell’interesse personale.
Lorenz ricorda poi la ricchezza di relazioni personali
che quest’anno ha avuto dai soci e dai vari club
rotariani e rivolge un caldo saluto a mogli e
compagne, una presenza sempre gradita che ha
spesso ingentilito le nostre serate ed in particolare
dedica un cenno alla propria moglie per la presenza
costante ed il supporto importante dato alla sua
attività.
La serata entra poi nel vivo della fase del passaggio di
consegne, non senza aver sottolineato l’importanza
dei service svolti dal club, con una ricaduta sulla
comunità e su territori disagiati nel mondo per oltre
37.000 euro direttamente erogati che si sommano poi,
e quasi si raddoppiano, per effetto dei matching grant e delle sinergie attuate insieme ai club limitrofi del
trentino. È questo un punto di grande importanza che deve rendere orgogliosi i soci e che afferma con
forza che il rotary è si occasione di relazioni ed approfondimenti, ma soprattutto servizio con oltre due
milioni di euro donati in service a livello di distretto senza dimenticare il titanico sforzo compiuto dal
Rotary International con il progetto, ormai giunto al pieno successo, dell’eradicazione della poliomelite
nel mondo.
Dal canto suo Lorenz ricorda il suo impegno, che spera di aver almeno in parte realizzato, a creare tra i
soci quel senso di “leggerezza”, come definita da Italo Calvino nelle Lezioni Americane, che si estrinseca
nel piacere del ritrovarsi ed aprirsi all’altro partecipando alle serate ed agli incontri rotariani.

Intervento del Presidente entrante
Tommaso Cai

Carissimi Amici,
vi scrivo solo alcune righe per tentare di mettere per scritto tutte le
sensazioni ed emozioni provate nella nostra festa del Passaggio della
Campana.
“Benvenuti in questa nuova annata rotariana. Sono trascorsi
esattamente 108 anni da quella fantastica sera del 23 Febbraio 1905,
in cui, una straordinaria mente, proiettata verso le sfide dei nuovi
tempi e delle nuove generazioni, ideò la più grande e potente
organizzazione che l’umanità avesse mai visto. In quella sera nacque
il Rotary Club of Chigaco. Da quel momento la grandezza e la
potenza racchiusa in un'organizzazione che basava il suo esistere su
principi morali ed etici trasversalmente ecumenici a ogni cultura,
razza e religione, i principi dell'amicizia e del rispetto tra i
professionisti, rapidamente si diffuse in ogni parte del mondo. Ad
oggi, mentre noi ci troviamo in questa favolosa cornice della Villa
Margon, nel mondo sono presenti 1.200.000 rotariani distribuiti in
34.000 club che collaborano effettivamente alla riuscita di ogni
obiettivo che il Rotary International si è prefisso. Il rotary ha
accompagnato ogni momento storico dei quest'ultimo secolo:
difronte all'emergenza acqua nei paesi in via di sviluppo il rotary ha
detto basta! Ha portato acqua dove non c’era ed ha insegnato ad
usarla dove c’era bisogno. Tutt'oggi è impegnato in una delle più
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terribili battaglie che l'uomo abbia mai combattuto: la lotta contra la poliomielite. Nel 2009 ha lanciato la
più grande campagna mediatica di sensibilizzazione per questa battaglia, riuscendo a raccogliere, in
collaborazione con la Fondazione di Melissa e Bill Gates, oltre 250 milioni di dollari. È siamo davvero
vicino, ci manca tanto così, per riuscire ad arrivare all’obiettivo finale: il mondo polio-free. Anche
Trento, come sempre ha fatto e sempre si è distinto, dovrà fare il suo ruolo. Quello che riusciremo a
fare per vivere a pieno il rotary e per cambiare le nostre vite e le vite degli altri in meglio lo potremo solo
fare perché il rotary club Trento ha radici profonde, radici importanti che si son ben approfondite nel
terreno dell'amicizia e del servizio. È come ben sappiamo le radici profonde nel temono il gelo
dell'inverno. Se in questo anno riusciremo a far qualcosa di utile lo potremo soltanto fare perché saremo
stati in grado di vedere più avanti dei nostri predecessori: e perché siamo nani sulle spalle di giganti. Per
concludere, adesso i miei ringraziamenti, il primo a tutti i nostri predecessori, amici che hanno messo il
loro tempo a servizio del club in ogni forma, ed in ogni modo. In primis, Fabrizio che con entusiasmo
ed carisma ha condotto il timone del club in questa bellissima annata, ricca di relazioni ed appuntamenti
davvero interessanti. Un ringraziamento a tutti gli amici che hanno dato la loro disponibilità per questa
nuova annata, Disma, Giorgio e Mimmo, ormai un pilastro del nostro club. A Mauro, Mario, Giuseppe,
Stefano, Andrea e Alberto. L'ultimo ringraziamento, e forse il più importante e mi scusino tutti, va alla
persona che da sempre ha creduto nell'idea di rotary, che da sempre mi ha consigliato ed ha ispirato tutte
le scelte della mia vita, la mia musa, mia moglie Serena. Prima di congedarci, vi chiedo un pensiero, un
pensiero forte a tutti i nostri cari amici soci che non sono più presenti tra noi, ma che sicuramente
guideranno le nostre scelte da lassù. Come il maestro Dante nel III canto del Purgatorio fa dire a
Manfredi di Svevia, Re di Sicilia, “per quei di la di qua molto s'avanza”. Osserviamo, quindi, qualche
secondo di silenzio. Adesso, sulle note di questa favolosa melodia del capitano della marina militare degli
USA, Glen Miller, ci salutiamo augurandoci un buon rotary a tutti!
E si arriva infine al momento culminante della consegna del collare sulle capaci spalle dell’Incoming
President Tommaso Cai. Lorenz appunta il
proprio distintivo di presidente in un ideale
passaggio di consegne ed affida a Tommaso
la responsabilità della gestione nella
certezza che il suo entusiasmo e la sua
capacità sono le migliori garanzie di una
annata ricca di soddisfazioni.
Giulio de Abbondi, a nome di tutto il club,
ringrazia Lorenz
e il suo staff per
l’impegno e i risultati raggiunti nel suo
intenso anno rotariano, mentre Francesconi
augura a Cai, che ha accettato la presidenza
con spirito di servizio, un altrettanto valido
periodo di attività per tutto il club.
La serata, che si è svolta anche quest’anno
nella splendida cornice della Villa, si chiude
con il tocco della campana “a due mani”; i
due Presidenti suggellano la continuità del club suonando insieme, in chiusura, la campana.
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Allegato: programma per venerdì 12 luglio
Programma della giornata di visita al Tunnel di Base del Brennero ed Abbazia di Novacella di Venerdì
12 luglio 2013
Ore 7.00 Partenza in Pullman dal Palazzo della Regione - Piazza Dante
Ore 7.15 Passaggio del Pullman da Area Zuffo sotto il viadotto per far salire che ritiene più comodo questo
punto di salita
Ore 9.00 Arrivo all’ InfoPoint del Tunnel di Base del Brennero a Fortezza (BZ)
Presentazione dell’ opera in aula con audiovisivi – Dotazione di indumenti anti-infortunistici ( elmetti, giubbotti
rifrangenti e calzature ant-infortunistiche )
Trasferimento dall’ InfoPoint fino all’ interno della galleria con pulmini dedicati.
(La temperatura all’ interno della galleria è di circa 22 C° gradi costanti)
Ore 11.30 Partenza per Ristorante Sachsenklemme con il nostro mezzo
Ore 12.00 Aperitivo e pranzo con specialità locali
Ore 14.15 circa Trasferimento alla Abbazia di Novacella con il nostro mezzo
Ore 15.00 Visita guidata dell’ Abbazia di Novacella
Ore 16.00 Possibilità libera ed individuale di provare specialità enogastromichenella cantina dell’ Abbazia
Ore 17.00 circa partenza in Pullman per Trento. Arrivo a Trento previsto per le 19 circa all’ Area Zuffo ed al
Palazzo della Regione

Allegato: programma viaggio in Chianti
Programma di massima: VIAGGIO IN CHIANTI CON AMICI DI KEMPTEN
Venerdì 6/09 – Arrivo da Trento (probabilmente con Freccia Argento alla stazione Campo di Marte e
trasferimento con pullman proveniente da kempten all’Hotel)
Pomeriggio: visita al Museo della Basilica di Santa Maria all'Impruneta (opere di Michelozzo e Luca della
Robbia) e successiva visita ad una Fornace del Cotto Fiorentino ad Impruneta e Conviviale con il "Peposo
dell'impruneta" direttamente in fornace.
Sabato 7/09 - Benvenuto dell'Amministrazione Comunale e dei Rotary Club locali in Palazzo Comunale a
Greve in Chianti (Incontro con il Sindaco e la Giunta); visita della piazza con degustazione dei prodotti locali e
della Macelleria Falorni; pranzo in piazza sulla terrazza del ristorante Giovanni da Verrazzano; visita
dell'Azienda Agricola Corte di Valle con visita dell'Azienda e degustazione dei prodotti a base di zafferano;
trasferimento al Castello di Querceto per visita al castello, alla cantina; aperitivo e conviviale presso Castello
di Giovanni da Verrazzano con alcuni Rotary Club locali.
Domenica 8/09 - visita guidata alla "Firenze di Dante" e visita straordinaria (in attesa di risposta definitiva) del
Corridoio Vasariano. Rientro a Trento (Freccia Argento arrivo ore 20.12).
Vista la necessità di prenotare le visite in cantina, ristoranti e treno, sarà necessario anticipare una quota di
“acconto” che verrà richiesta dopo l’iscrizione. Per motivi organizzativi dobbiamo avere il numero esatto dei
partecipanti entro fine Luglio.
Tutte le visite saranno gratuite (eccetto Corridoi Vasariano: circa 30 euro). Sarà presente sempre una guida
locale (per noi del tutto gratuita!).
Costo stimato: 400-450 euro (due notti in Hotel 4**** a Firenze, cena venerdì, pranzo sabato, pranzo
domenica). La cena del sabato sarà offerta dal Presidente.
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