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ARGOMENTO DEL GIORNO

PARTECIPAZIONE
Soci Presenti
Benassi, Codroico, Conci, Dalsasso, de Abbondi,
Endrizzi,

Fedrizzi,

Fattinger,

Anno Rotariano 2017-2018

Ferrandi,

Francesconi, Frattari, Fuganti, Hauser, Lunelli
Mauro, Magagnotti, Niccolini Romano, Pifferi,

Merzliak, Pizzini, Postal Giorgio, Pozzati,
Radice, Sampaolesi, Sartori Matteo, Sartori
Renzo, Stefanelli.
Partner Presenti

le gentili Signore: Frattari, Fuganti, Dalsasso,
Paola Sartori, Adriana Sartori, Benassi, Pifferi,
Merzliak, Radice, Hauser, Marina Lunelli.
Assenti Giustificati
Arreghini, Barbareschi, Cecconi, Chiarcos,
Cirolini, Corradini, D’Amico, Gioffre,
Jannuzzi, Michelotti, Pasini, Petroni.

Interclub con RC Valsugana
Serata d’estate: Scambio di idee con gli amici

del Rotary Club Valsugana per nuovi service in
comune.
PROSSIMI APPUNTAMENTI
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

Soci del RC Valsugana:

Circosta, Vittorio Cristanelli, Fedrizzi, Furlani,
Postai, Rodenga, Tamanini, Tomasi, Zen.

Ospiti nel giardino di Stefano e Laura Hauser a
Mezzocorona, via Cesare Battisti 41.
Di seguito cena conviviale.
Nel caso di maltempo il tutto in casa.

Auguri per complenno a:
Merzliak: 11 agosto
Modena: 18 agosto
Percentuale presenze: 43%
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


Conferme alle conviviali

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

venerdì sera, pertanto vi prego di rispondere tutti per tempo. Evidente la necessità d’essere più precisi
possibile per i più vote sottolineati problemi organizzativi e di costo. Grazie.

Abbiamo scelto di indicare sul bollettino la dicitura “con Partner” intendendo le nostre Signore e quanti
altri, famigliari, ecc. che riteniamo opportuno invitare. Voglio precisare che l’invito ai Partner è indicato
in occasioni particolari, come appunto una piacevole serata al lago, ma questo non impedisce la

presenza delle nostre Signore ecc., così come eventuali ospiti, a tutte le altre conviviali. Anzi sono sempre
ben venute.

Le percentuali delle presenze alle conviviali sono il risultato di un semplice calcolo del rapporto dei

presenti con il numero totale dei soci. Ai presenti vanno aggiunti i “compensati” cioè coloro che hanno
frequentato qualche 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, al fine di ridurre le macchine
Ore 18:00 visita Casa Sebastiano
Ore 19:30 conviviale

Maggiori dettagli nei prossimi bollettini.


Si invia in allegato lettera del Governatore del mese di agosto.

Eventi ed Appuntamenti


34° incontro "ROTARIANI IN MONTAGNA" (8-10 Settembre)

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.

ADESIONI ENTRO IL 31 LUGLIO p.v. rispondendo alla mail: segreteria2017-2018@rotary2060.eu
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Per confermare la prenotazione eseguire il bonifico:
iban: IT 76 E 05696 11700 000003345X88

specificando la causale: QUOTA PARTECIPAZIONE ROTARIANI IN MONTAGNA.
In allegato locandina dell’evento


Seminario sull'Effettivo e la Comunicazione (16 settembre)

Sabato 16 settembre 2017 all’Hotel Villa Fiorita di Monastier (TV) si terrà un seminario su “Effettivo e
Comunicazione”.

La partecipazione al seminario è richiesta ai Presidenti di Club e ai Presidenti delle commissioni di Club
per l’Effettivo e per la Comunicazione e/o Immagine Pubblica, ma è anche fortemente raccomandata
per i PDG, per gli Assistenti, per i Presidenti delle Commissioni Distrettuali, per i Segretari e altri
Dirigenti di Club, ma anche per tutti i soci che hanno a cuore il futuro del Rotary.
In allegato locandina dell’evento

Serata d’estate: Scambio di idee con gli amici del Rotary Club Valsugana
per nuovi service in comune.
Interclub con RC Valsugana

L’odierna conviviale con il Rotary Club Valsugana ha avuto luogo al Ristorante da Ciolda ai

margini del Lago di Caldonazzo ed è stata presieduta dai rispettivi Presidenti: Antonio Frattari e
Vincenzo Circosta, che dopo il suono della campana hanno invitato i presenti ad un minuto di

raccoglimento in ricordo dell’amico recentemente scomparso Sergio Matuella, socio di lunga data
del Rotary Club Rovereto, e persona conosciuta in tutto il Trentino, anche per il suo passato politico.
Di seguito i Presidenti, alternandosi nell’esposizione, hanno illustrato il progetto di un
comune service di cui era stato inviato, per posta elettronica, a tutti un riassunto al fine facilitarne
la comprensione e l’esposizione.

Il progetto, oltre che ai rispettivi Consigli, è già stato presentato e approvato giovedì scorso

dalla Conferenza dei Presidenti dei Rotary Club del Trentino e ha lo scopo di realizzare in Trentino
un CAMP della durata di una settimana dedicato ai ragazzi autistici.
Il lavoro da fare è complesso e sarà avviato dai soci dei Rotary di Trento e Valsugana ai quali è

auspicabile si aggiungano gli altri dei Clubs della Provincia, ma anche le Associazioni e gli Enti che
si adoperano a favore dei ragazzi autistici, tra i quali in primis la “Casa Sebastiano”. Più siamo più
facciamo.

Il service prenderà il via dall’opportunità di sostenere e collaborare ad una ricerca

del’Università di Trento in merito alla valutazioni sul positivo risultato che possono avere alcuni
sport acquatici su persone autistiche.
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Dai risultati della ricerca dell’Università, che probabilmente avremo in ottobre o novembre,

potremmo valutare l’opportunità di sviluppare l’idea di un CAMP di una settimana dedicato ai
ragazzi autistici da svolgersi sul Lago di
Caldonazzo con delle uscite su Riva del
Garda, ma di questo ne parleremo a fine
ottobre.
A tale scopo sarà opportuno anche contattare

i responsabili dei CAMP del Distretto per
avere

indicazioni

su

come

muoversi

burocraticamente all’interno della “macchina

Rotary” ed ottenerne la collaborazione. Siamo
certi

della

collaborazione

di

Vittorio

Cristanelli, assistente del Governatore.

Alla successiva discussione sono intervenuti,
Francesconi, de Abbondi, Postal e Mauro
Lunelli che hanno suggerito il nome del
Service: “Acqua viva”. Con una stretta di mano
tra i Presidenti, sottolineata dall’applauso dei

presenti, seguito dal suono della campana si è
conclusa la serata.
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Allegato: Rotariani in Montagna
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Allegato: Seminario su Effettivo e Comunicazione

Pagina 6 di 7

ROTARY CLUB TRENTO

BOLLETTINO n. 4 del 25 luglio 2017

Allegato: Lettera del Governatore di agosto
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