ROTARY INTERNATIONAL
DISTRETTO 2060 ITALIA
Governatore 2017-2018
Stefano Campanella

ROTARY CLUB TRENTO
\ Antonio Frattari
Presidente 2017-2018

Bollettino n. 1 del 3 luglio 2017
Redatto da: Alberto Michelotti, Antonio Frattari, Roberto Codroico

PARTECIPAZIONE
Soci Presenti

Arreghini, Benassi, Cattoni, Chiarcos, Cirolini,
Codroico, Conci, D’Amico, Dalle Nogare,
Dalsasso, de Abbondi, Eccher Claudio,

Fedrizzi, Francesconi, Frattari, Fuganti,
Furlanello, Magagnotti, Merzlik, Paissan,
Pasini, Pizzini, Quaglino, Radice, Sampaolesi,
Sartori.

Anno Rotariano 2017-2018

ARGOMENTO DEL GIORNO
Presentazione Programma 2017-2018
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Lunedi 10 luglio 2017
Visita Pieve di Vallagarina e
Palazzo Lodron di Nogaredo.
Nelle pagine seguenti il dettaglio.

Presenti le Gentili Signore

Benassi, Dalsasso, Frattari, Fuganti, Furlanello,
Auguri per complenno a:
Postal M. 3 luglio,
Gelmi 6 luglio,
Tonon 8 luglio

Partenza Piazzale Zuffo 16:30
Lunedì 17 luglio 2017
GH Trento 19:30

Conviviale, relatori maestro Edoardo
Benuzzi e signora Lucia Zanetti-Vinante,
titolo: “Donare agli altri il proprio tempo,
esperienza e disponibilità”.
Martedì 24 luglio 2017

Percentuale presenze: 42,6%

Lado di Caldonzzo – Rist. a Ciolda 19:30
Interclub con RC Valsugana
Serata d’estate: Scambio di idee con gli amici

del Rotary Club Valsugana per nuovi service in
comune.

Rotary Club Trento - Via Alfieri 1 - 38122 Trento (TN)
Tel. 329 7564426 - Fax. 0461 985028 - eMail: rctrento@rotary2060.eu - Internet: http://trento.rotary2060.eu
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Comunicazioni del Presidente


Visita Pieve di Vallagarina e Palazzo Lodron di Nogaredo – lunedi 10 luglio 2017
Programma:

0re 16.30 - Ritrovo Piazzale Zuffo sotto il cavalcavia, per ridurre le auto, quindi partenza per
Villalagarina.

Ore 17.00 - Visita della pieve di Villalagarina. Possibilità di parcheggio sul piazzale antistante la
chiesa o nel vicino nuovo parcheggio interrato di fronte alle scuole.

Ore 17.30 - Visita del Palazzo Lodron di Nogaredo. Possibilità di parcheggio attorno al municipio.

Il palazzo fu sede, nel Seicento, dei processi alle streghe, alcune riflessioni sull’argomento da parte
di Codroico.

Ore 20.00 - Cena conviviale al ristorante "La casa del vino" ad Isera


Lettera del Governatore di Luglio 2017

Si allega al presente bollettino la prima lettera del Governatore del Distretto 2060 Stefano
Campanella

Eventi ed Appuntamenti
Rotary Club Bolzano

Lunedì 3 luglio 2017 No Rotary

Lunedì 10 luglio 2017 nel giardino dell’Hotel Laurin con Partner
Lunedì 17 luglio 2017 No Rotary

Lunedì 24 luglio 2017 nel giardino dell’Hotel Laurin con Partner
Rotary Club Rovereto

LUNEDI' 10 LUGLIO - NO ROTARY (periodo estivo)

LUNEDI' 17 LUGLIO AD ORE 19.00 IN SEDE - Serata con ospite Mauro Previdi (Assessore Comunale Politiche
sociali) con la presentazione del "Service dell'anno" "WOMEN RESPECT"

SABATO 22 LUGLIO - Grigliata e Torneo di bocce a casa Dorigotti in Viale dei Colli a partire dalle ore 11,30

Presentazione Programma Anno Rotariano 2017-2018
Il presidente dopo il consueto saluto alle bandiere ed al termine della cena presenta il proprio programma.

Il motto dell’Anno Rotariano 2017-2018 del Rotary Club Trento è “Il Rotary per il più debole”. Un invisibile

“filo rosso” ci farà da conduttore nell’analisi delle debolezze fisiche dell’uomo, delle debolezze sociali ed
economiche che affliggono il nostro pianeta, a sua volta debole sotto il continuo depauperamento delle
risorse e l’attacco degli agenti inquinanti prodotti dall’uomo.
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I nostri Service prenderanno spunto da questa analisi e saranno a livello locale, nazionale e internazionale.
A livello locale favoriremo le attività più relazionate ai giovani. Con il supporto del Rotaract focalizzeremo

la nostra azione sui giovani con i premi dedicati agli studenti, quali il “Premio Rotary per i Giovani” e il
premio Micheletti. Assicureremo inoltre il nostro supporto per un giovane che vorrà partecipare al Ryla.

A livello locale sosterremo iniziative volte a

mitigare le difficoltà sociali continuando

a fornire assistenza ai disagiati attraverso
l’impegno diretto e costante di alcuni

nostri soci, che dedicheranno il loro
tempo

a

consigliare

soluzioni

per

problemi di natura finanziaria e legale

nell’ambito del progetto Ancora Blu attivo
da due anni.

Sempre a livello locale, ma in sinergia con
gli altri Club del Trentino il nostro

impegno si focalizzerà sul Premio Rotary,

sul supporto all’Onlus distrettuale, sul Service

Piccole Azioni per un Grande Obiettivo, sulla partecipazione diretta di almeno un socio ai Rotary Camp e su
un’azione mirata per l’ambiente.

A livello Nazionale e Internazionale la nostra azione a favore dei più deboli sarà svolta attraverso il supporto
finanziario, ma anche personale, a uno o due ospedali all’estero e alle aree terremotate nell’Agosto/Ottobre
2016. Contribuiremo inoltre con il nostro apporto finanziario alla Rotary Foundation per i progetti
sopranazionali, quali la Polio Plus e altri che si dovessero attivare.

E’ stato previsto un attento piano di comunicazione che potrà giovare a migliorare la nostra immagine e a
diffondere lo spirito e l’etica del Rotary. A tal fine, con gli altri Club della provincia e sotto l’ombrello della
Conferenza dei Presidenti del Trentino (COPRETRENTINO), stiamo organizzando una campagna di stampa
basata sull’acquisto mensile (per dodici mesi) di una pagina de L’Adige ove presentare le nostre azioni.

Nel corso dell’anno Rotariano sono previsti 42 incontri di cui 27 con la presenza di un relatore che affronterà

le problematiche che abbiamo posto a base della nostra azione per il 2017-18. Nelle altre occasione
parleremo di noi e dei nostri service per per preparare i “giovani rotariani” e scambiare idee. Incontri

strategici per migliorare la conoscenza degli ideali e dei principi etici del Rotary saranno i caminetti in

famiglia, le assemblee e i Forum, luoghi ideali per la diffusione delle idee. Un importante appuntamento sarà
per tutti la Conferenza Presidenziale Internazionale Maternal and Child Health and Peace che si svolgerà a
Taranto il 28 Aprile 2018.

Oltre che essere preparati i nostri soci dovranno essere affiatati e a tal fine sarà necessario stimolare il

dialogo, la conoscenza reciproca con le conviviali e con momenti di svago quali i viaggi. In tal senso saranno
strategici i rapporti con i Club Contatto e i viaggi a lungo e corto raggio. Tra questi eventi ricordo l’incontro
con i nostri amici di Innsbruk programmato per il 3 Marzo 2018 e il viaggio a Kempten dal 18 al 20 Maggio.

Inoltre faremo un viaggio a Matera dal 12 al 15 Aprile. Questo sarà un momento importante per il Club,
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non solo per l’incontro con il Rotary Club Matera, sicuramente positivo, ma anche perché faremo un omaggio
alla figura di Alcide De Gasperi, un trentino, che tanto ha fatto per Matera e per la conservazione dei “Sassi”,
oggi patrimonio dell’umanità.

Il budget per le nostre attività è 100.950,00 Euro che useremo per il 40% in service diretti, per il 20 % a

favore del Rotary International, per il 30 % per le conviviali, per l’8% in altre attività e per il 2% per segreteria
e varie.

La quota di iscrizione annua rimarrà immutata e sarà pari a 1400,00 Euro.

La quota di iscrizione annua per i giovani fino a 40 anni sarà di 700,00 Euro, come da delibera del Consiglio
Direttivo dellA.R. 2016-17

Ultimo ma non ultimo, il nostro amico Codroico dietro mia esplicita richiesta ha preparato 64 piccoli quadri
(10x10 cm2) che sono stati montati in 64 cornici (23x23 cm2) e che costituiranno gli omaggi che il Rotary

Club Trento farà ai relatori o dati in occasioni particolari. L’immagine riportata sotto mostra un
fotomontaggio dei 64 piccoli quadri a sintetizzare il percorso artistico che l’autore propone.
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Allegato: Lettera del Governatore
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