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Soci Presenti

PARTECIPAZIONE

Arreghini, Barbareschi, Benassi, Chiarcos,
Codroico, Corradini, Dalsasso, De Pretis,

Eccher Claudia, Frattari, Fuganti, Giammarco,
Jannuzzi, Lunelli Mauro, Merzliak, Nicolini

Romano, Petroni, Pozzati, Sampaolesi, Sartori
Matteo

Anno Rotariano 2017-2018

ARGOMENTO DEL GIORNO
“Donare agli altri il proprio tempo,
esperienza e disponibilità”.

Relatori maestro Edoardo Benuzzi e signora
Lucia Zanetti-Vinante
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Martedì 25 luglio 2017

Partner Presenti

Signore Ilda Jannuzzi, Lucia Dalsasso, Sandra
Fuganti.

Lado di Caldonzzo – Rist. da Ciolda 19:30
Interclub con RC Valsugana
con Partner

Serata d’estate: Scambio di idee con gli amici

Ospiti del Club

Edoardo Benuzzi, Lucia Vinante-Zanetti
relatori della serata; PDG Alberto Cristanelli.
Ospiti dei Soci

Carolina Marangoni e Loredana Betonte ospiti
di Jannuzzi, Pierluigi Fedrizzi ospite di Fuganti
Assenti giustificati

Cecconi, Cirolini, D’Amico, de Abbondi,
Eccher Claudio, Francesconi, Gioffré, Hauser,
Paissan, Sartori Renzo.

Auguri per complenno a:
Endrici: 26 luglio
Pizzini: 31 luglio

Percentuale presenze: 28%

del Rotary Club Valsugana per nuovi service in
comune.

31 luglio 2017
5° lunedì del mese: No Rotary
7 agosto – 14 agosto – 21 agosto
Sospensione estiva: No Rotary
Martedì 29 agosto 2017

Interclub con RC Trentino Nord
Visita Casa Sebastiano

(alcuni dettagli di seguito).
Lunedì 4 Settembre 2017

Aperitivo con Partner ore 19:00
Ospiti nel giardino di Stefano e Laura Hauser a
Mezzocorona, via Cesare Battisti 41.
Di seguito cena conviviale.

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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Nel caso di maltempo il tutto in casa.

Comunicazioni del Presidente
✓

Conviviali
Come recentemente già segnalato dobbiamo indicare al ristorante il numero dei presenti alla cena entro

venerdì sera, pertanto vi prego di rispondere tutti per tempo. Se possiamo essere il più precisi possibile
siamo in grado di ottimizzare i costi e destinare più fondi ai service.

Abbiamo scelto di indicare nei “Prossimi appuntamenti” la dicitura “con Partner” intendendo con essa le
nostre Signore/i, i familiari, gli ospiti, ecc. che riteniamo opportuno invitare. Voglio precisare che l’invito
ai Partner è solo un remind per segnalare occasioni particolari, in quanto la presenza delle nostre

Signore, così come quella di eventuali ospiti, è sempre estremamente gradita a tutte le nostre conviviali.
Le percentuali delle presenze alle conviviali sono il risultato del rapporto dei presenti con il numero

totale dei soci. Ai presenti vanno aggiunti i “compensati” cioè coloro che hanno frequentato qualche
altra attività rotariana o altro Rotary Club e consegnato al nostro segretario la relativa “cartolina".
✓

Martedì 29 agosto, con Partner : Interclub con il Club Trentino Nord.
Visita "Casa Sebastiano"

Ore 17.30 ritrovo a piazzale Zuffo, sotto il cavalcavia. Andremo in pullman.
Ore 18:00 visita Casa Sebastiano
Ore 19:30 conviviale

Maggiori dettagli nei prossimi bollettini.
✓

34° incontro "ROTARIANI IN MONTAGNA"

E’ giunto ieri questo comunicato dal distretto che vi giro tempestivamente.

Anche quest'anno la Fellowship Distrettuale degli amici della montagna organizza il 34°
incontro "ROTARIANI IN MONTAGNA" per il fine settimana 8-10 settembre 2017. L'ininterrotta serie
di incontri la dice lunga sulla passione che anima i partecipanti, nel segno dell' "amicizia in cordata".

Nel prosieguo della celebrazione dei 100 anni della Grande Guerra la località prescelta è Tarvisio (UD),
comune ai confini con l'Austria e la Slovenia, luogo di indubbio fascino per la presenza delle Alpi Giulie,
per un passato di industrie minerarie e legate al ferro, per tradizioni, lingue e culture di popolazioni di
diverse origini.

E' prevista, con delle varianti sotto il profilo della difficoltà, la salita al rifugio Zacchi, al cospetto del
monte Mangart, ed una passeggiata sotto il Jof Montasio in Valbruna.

Naturalmente non mancano le occasioni per fraternizzare e vivere un clima alpino, anche per la
presenza di rotariani alpini.

In allegato locandina dell’evento
ADESIONI ENTRO IL 31 LUGLIO p.v. rispondendo alla mail: segreteria2017-2018@rotary2060.eu
Per confermare la prenotazione eseguire il bonifico:

Pagina 2 di 5

ROTARY CLUB TRENTO

BOLLETTINO n. 3 del 17 luglio 2017

iban: IT 76 E 05696 11700 000003345X88

specificando la causale: QUOTA PARTECIPAZIONE ROTARIANI IN MONTAGNA.

Eventi ed Appuntamenti
✓

Rotary Club Bolzano
•

✓

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

Rotary Club Rovereto
•

SABATO 22 LUGLIO - Grigliata e Torneo di bocce a casa Dorigotti in Viale dei Colli a partire dalle
ore 11,30
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“Donare agli altri il proprio tempo, esperienza e disponibilità”
Relatori maestro Edoardo Benuzzi e signora Lucia Zanetti-Vinant

La relazione “Donare agli altri il proprio tempo, esperienza e disponibilità” è la prima relazione di
avvio del tema dell'anno rotariano 2017-2018 proposto dal nostro Presidente; concentrare cioè la
nostra attenzione sull'analisi e sulle possibilità di aiuto delle fasce più deboli della società,
caratterizzata in questo periodo storico da una particolare fragilità.

La signora Lucia Zanetti-Vinante, responsabile delle relazioni esterne
del Centro Auser Trento, ha relazionato sulle esperienze concrete

vissute e sui problemi emergenti, che caratterizzano una parte
importante della società.

Era presente ed è brevemente intervenuto anche il presidente di
Auser, signor Edoardo Benuzzi.

Auser è una realtà storica nella nostra città. Un’associazione che da anni si dedica all'aiuto

degli anziani, spesso soli e non auto-sufficienti, impegnandosi in modo particolare:
nell’accompagnare anziani soli o con difficoltà presso ambulatori privati e pubblici, enti, Caaf ed

altro; nell’accompagnare i pazienti provenienti da fuori provincia alle sedute di proto terapia;
prelevare le provette di sangue dal domicilio dell’anziano e portarle ai laboratori della città; prestare
compagnia a domicilio su richiesta degli anziani o di un loro parente; accompagnare gli anziani a

fare la spesa o farla direttamente per loro; organizzare incontri formativi di tipo sanitario e
culturale.

La signora Lucia ha esposto l'attività del Centro Auser, collocandola all'interno del contesto sociale
in cui viviamo, in cui le fragilità dei singoli, specie gli anziani non sono, purtroppo, una rarità.

Ha raccontato alcuni casi particolari vissuti dai volontari della Associazione, nella assistenza agli
ammalati, non solo anziani, che si sottopongono alla protonterapia per debellare il cancro.

E' stata una serata dedicata "al fare" qualcosa di utile per gli altri, donando loro una parte del

proprio tempo e della propria esperienza. Una semina di informazioni utili a tutti noi per sentirci
più coinvolti nella società in cui viviamo.
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Al termine, il Presidente, Antonio Frattari,
raccogliendo la richiesta implicita nella
relazione tenuta, ha rivolto a tutti i

presenti un invito a fare un utilizzo
pratico e positivo di quanto udito,

anche cercando di mettere a disposizione,
per quanto possibile, il proprio tempo e la

propria disponibilità, per aiutare chi ne
ha più bisogno.

Dopo l’ormai consueta consegna del

dono, le foto di rito e il suono della
campana si è conclusa la serata.

Allegato: Rotariani in Montagna
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