ROTARY INTERNATIONAL
DISTRETTO 2060 ITALIA
Governatore 2017-2018
Stefano Campanella

ROTARY CLUB TRENTO
\ Antonio Frattari
Presidente 2017-2018

Bollettino n. 16 del 20 novembre 2017
Redatto da: Alberto Michelotti, Antonio Frattari, Roberto Codroico
PARTECIPAZIONE
Soci Presenti RC Trento

Chiarcos, Francesconi, Petroni, Sartori Matteo,

Lorenz, Cattoni, Dusini, Codroico, Nicolini Romano,

De Pretis, Fedrizzi, Dalle Nogare, Barbareschi,
Frattari, Corradini, Conci, Quaglino, Radice,

Hauser. Postal, Fattinger, Sartori Renzo, Benassi,
Lunelli Mauro, Dalsasso.
Assenti giustificati

Rigotti, Arreghini, Pasini, Paissan, Cecconi.

Anno Rotariano 2017-2018

ARGOMENTO DEL GIORNO
Caminetto nelle famiglie
PROSSIMI APP!UNTAMENTI
Sabato 25 novembre 2017
Giornata mondiale della Violenza sulle donne
Spettacolo teatrale “Come le Rose” della

compagnia San Genesio di Volano presso
L’Istituto Tecnico Tecnologico BuonarottiPozzo a Trento in via Brigata Acqui, 15.
(locandina allegata)

Auguri per compleanno a:
Benassi 2/12

Bazzanella 4/12
Percentuale presenze: 34%

Lunedì 27 novembre 2017

No Rotary, compensata con sabato 25
Lunedì 4 dicembre

Assemblea per l'elezione del Presidente A.R.
2018-19 e direttivo A.R. 2017-18.
Serata strettamente riservata ai soci

19:30 Hotel NH, Via Adalberto Libera, Trento.
Lunedì 11 dicembre
Debolezza sensitiva come affrontarla
Relatore: Francesco Traverso Rotaract Trento

19:30 Hotel Everest-Corso degli Alpini, Trento.
Lunedì 18 dicembre
Cena di Natale
con partner, familiari e amici

19:30 Ferrari Incontri-Ravina, Trento.
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Tel. 329 7564426 - Fax. 0461 985028 - eMail: rctrento@rotary2060.eu - Internet: http://trento.rotary2060.eu

Pagina 1 di 7

ROTARY CLUB TRENTO

BOLLETTINO n. 16 del 20 novembre 2017

Eventi ed Appuntamenti
 CONVENTION A TORONTO 23-27 giugno 2017
Carissimi,

Il 15 dicembre p.v. scade il termine per l’iscrizione al Congresso Internazionale di Toronto.
Tutti i dettagli nell’allegato al bollettino n. 14 del 6 novembre 2017

PARTECIPIAMO INSIEME A QUESTO IMPORTANTE EVENTO INTERNAZIONALE!
ISCRIVETEVI “ISPIRIAMOCI A TORONTO…”
 Il Natale del Disabile

In allegato il presente bollettino l’invito a celebrare e festeggiare il Santo Natale in occasione
della Festa del Natale del Disabile

Programma dei Rotary della Regione
 Rotary Club Riva del Garda:


Lunedì 4 dicembre 2017, ore 19,30 Caminetto con Signore. Tema L’attività
dell’associazione “Vivere in Hospice”. Relatore: Luisella Manica.



Lunedì 11 dicembre 2017, ore 1915 Caminetto.



Sabato 16 dicembre 2017, Conviviale con Signore. Festa degli Auguri di Natale.

Caminetto nelle famiglie
Caminetto da Giorgio Chiarcos

Presenti: Francesconi, Petroni, Sartori Matteo, Lorenz, Cattoni, Dusini

Siamo stati accolti da Giorgio ed Elisa con un aperitivo caratterizzato da ottimi salumi friuliani fatti
dal papà e dallo zio di Elisa, da formaggi, pane altoatesino, stuzzichini vari, il tutto accompagnato
da un magnum di bollicine di Ribolla Gialla, vitigno sempre friulano.

Si è creata subito un’atmosfera accogliente ed è stato da tutti condiviso il piacere di effettuare il

caminetto in Famiglia, auspicando di farne diversi durante l’anno, sia perché è un modo per
conoscersi meglio, sia per poter destinare ulteriori risorse al service.
Finito l’aperitivo ci siamo seduti a tavola e Giorgio, da grande chef, ci ha preparato un ottimo
guanciale al sugo con contorni, accompagnato da vini sempre di altissimo livello.
L’argomento della serata si è subito incentrato sul tema dell’effettivo.

Si è condiviso che l’obiettivo è quello di ricercare persone giovani, sia uomini che donne, che
abbiano voglia di essere coinvolti ad un’associazione come il Rotary. Grande responsabilità è del
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presentatore, che deve valutare se la persona proposta ha le caratteristiche giuste per partecipare

attivamente. Compito del presentatore è inoltre quello di affiancare il nuovo socio nel primo
periodo, coinvolgendolo nelle attività proposte dal club. Si è sottolineata, fra l’altro, l’opportunità di
individuare persone che abbiano già vissuto l’esperienza di club come ad esempio Rotaract o Round
Table, considerato che il limite di età di quest’ultima corrisponde a 40 anni, età giusta per
avvicinarsi al Rotary.
Una nota dolente riguarda alcuni soci da poco iscritti al club che non si sono quasi mai visti dopo

l’entrata ufficiale. Ci si è chiesti quale sia il motivo della scarsa partecipazione alle conviviali: se si
tratti di un eccessivo numero di incontri previsti e quindi magari di relazioni non sempre
interessanti o se tale fenomeno sia dovuto alla società che sta cambiando e al fatto che

l’associazionismo sia sempre meno attraente. Si propone che tale argomento venga portato nel
prossimo caminetto quale tema di discussione.

Inoltre viene chiesto che subito dopo il caminetto in Famiglia ci sia una serata dedicata ai soli soci
nella quale ci si possa confrontare su quanto discusso.

La serata si è conclusa con una gustosa torta al cioccolato fatta da Carlotta, moglie di Riccardo e vini
da dessert.

Un grazie ancora a Giorgio ed Elisa per l’ottima ospitalità.
Caminetto da Roberto Codroico

Presenti: Nicolini Romano, De Pretis, Fedrizzi, Dalle Nogare, Barbareschi.

Poco prima delle 20 siamo presenti, con l’eccezione di Massimo Fedrizzi, che è trattenuto a Milano
per impegni di lavoro e Cirolini per motivi di famiglia, al suo posto si è aggiunto Barbareschi.

Ci accolgono nell’artistica cornice della loro casa Roberto con Rosaria che subito ci deliziano con

un ottimo aperitivo a base di tartine di salmone e lavarello e successivamente ci invitano nel tinello
per un’ottima cena preparata da Rosaria con antipasti di verdurine e una serie infinita di
prelibatezze originalissime e fatte in casa dagli gnocchi di zucca alle originali marmellate di
rabarbaro e zenzero piuttosto che di pomodori verdi.

Le considerazioni sulla qualità della cena convincono tutti quanti che se le conviviali fossero tutte
così non avremo problemi di effettivo e di mantenere alta l’adesione e la soddisfazione dei soci…

Alla fine della cena dopo ben due eccellenti torte ed un liquore casalingo fatto a base di
lippia comincia, verso le 21:30, la discussione sul tema della serata.
Si prende atto delle statistiche fornite dal presidente e si legge la lettera accompagnatoria in cui il
nostre distretto propone un contest fra Club che premierà chi aumenterà di più il proprio effettivo.
Fra i presenti questo tipo di gara non trova una grande accoglimento e si ritiene che possa nuocere
alla auspicabile condivisione degli obbiettivi fra i vari Club.

Si fa anche qualche riflessione sulla presenza femminile e si ritiene che sia fisiologico che le donne
in questo momento del Rotary siano in numero ancora esiguo perché solamente da pochi anni è
stata aperta anche a loro la possibilità di partecipare

Si coglie anche l’occasione per parlare delle conviviali e delle mortalità di esecuzione.
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Secondo Andrea Pozzati andrebbero ridotte a due al mese mentre Roberto Codroico ritiene più
corretto mantenere la regolarità della conviviale settimanale

Ilaria Dalle Nogare fa presente il problema di prendersi cura ed accompagnare i nuovi entrati per
evitare il problema della porta girevole badando che frequentino le serate e entrino subito in
maniera attiva nelle attività del club per farli sentire coinvolti.

Rormano Niccolini sottolinea che questa sarebbe responsabilità del presentatore o meglio di due
presentatori di modo che il nuovo arrivato non si senta lasciato a se stesso.

In conclusione della serata tutti si conviene a provare una inversione delle modalità di esecuzione
della conviviale: accoglienza con aperitivo, eccesso del buffet portato in tavola; saluto alle bandiere;
relazione dell’invitato della durata di circa 20/25 minuti; alle ore 20 e 30 viene portata la portata

principale di modo da poter liberare la cucina in tempi congrui e a seguire dolce caffè con in
contemporanea dibattito con eventuali domande ed approfondimenti sul tema della serata

Verso le 22:30 dopo aver trascorso insieme tre ore veramente piacevoli ci salutiamo calorosamente
visitando l’atelier dove Roberto esegue i suoi capolavori artistici.
Caminetto da Antonio Frattari,

Presenti: Corradini, Conci, Quaglino, Radice, Hauser.

Come sempre, la serata è stata occasione non solo per affrontare le tematiche previste, ma per meglio
conoscersi e sviluppare l’affiatamento. In tal senso il Caminetto sposa in pieno i principi dell’
“effettivo”.
Per merito di Sandra e Antonio, che ringraziamo, quello che dovrebbe essere un tradizionale
“spuntino” si è trasformato in una cena con i fiocchi.

Prendendo spunto dalla lettera del Governatore del 14 novembre 2017, abbiamo trattato sia il tema

dell’entrata di nuovi soci, sia del loro coinvolgimento.

Quanto all’entrata, si raccomanda, in primis, il presentatore di vagliare bene ed in via anticipata le
attitudini e le doti dell’aspirante socio onde verificare il suo vero interesse a diventare rotariano e
la garanzia che parteciperà assiduamente, specie nel primo anno.

Una volta entrato, lo stesso presentatore deve assumersi la responsabilità di introdurre il socio
presso tutti gli amici componenti del Club e questo implica un impegno non limitato alla fase

iniziale, ma per tutto il tempo necessario. Il presentatore è invitato a far intervenire ed intervenire
egli stesso per almeno 5-6 sedute subito dopo l’entrata nel Club sedendo vicino al nuovo
socio, portandolo sempre in tavoli “nuovi”.

A proposito degli stessi, si è raccomandata la rotazione nei tavoli perché proprio nel nostro Club
alcuni soci, che erano soliti sedere sempre allo stesso tavolo, hanno deciso, quasi tutti insieme, di

recedere dal Club a dimostrazione che, se grande affiatamento si era sviluppato fra di loro, minore
lo era stato con gli altri soci.
Infine si conviene sulla necessità di un maggior coinvolgimento dei nuovi soci (ma non solo nuovi)

creando il Direttivo delle commissioni, gruppi di studio “ad hoc” o anche singoli soci che
relazionino periodicamente sugli incarichi affidati.
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Caminetto da Giorgio Postal,

Presenti: Fattinger, Sartori Renzo, Benassi, Lunelli Mauro, Dalsasso,.

Serata vivace e interessante, con la partecipazione di Lino Benassi, Alberto Dalsasso,
Andrea Fattingher, Mauro Lunelli, Renzo Sartori, oltre naturalmente al padrone di casa Giorgio
Postal.

La discussione si è incentrata, in primo luogo, sulla indicazione del presidente Frattari circa la
necessità di approfondire le questioni dell'effettivo. Ne sono seguite alcune indicazioni che di seguito
richiamo in maniera sintetica.

1 Data l'età media degli attuali soci del club è stata fortemente sottolineata la necessità di affrontare
la questione " giovani" come priorità assoluta, anche attuando una indicazione che già in passato
era stata discussa in Consiglio direttivo. E cioè quella di prevedere uno sconto del 50% sulle quote
mensili per i nuovi soci con età inferiore ai quarant'anni.

2. Anche per l'inserimento di donne è stata fortemente sollecitata la necessità di di attivarsi con
grande continuità e determinazione, data la loro attuale scarsa, per non dire quasi
inesistente presenza nel club.

3''Quanto al problema delle conviviali, tutti hanno convenuto sul fatto di ridurle a due nel corso del
mese, attivando, in alternativa alle altre incontri meno impegnativi, di tipo Caminetto o similari.
4' Infine ci si è soffermati a lungo sulla opportunità di individuare alcuni grandi temi che potranno

essere oggetto di di interesse da parte dei soci, con la partecipazione di relatori di alto profilo. Tra
questi si è convenuto che, ad esempio, un approfondimento di tutte le questioni legate al corridoio
del Brennero, alla realizzazione del tunnel ferroviario, al rapporto tra Trentino e Sudtirolo, ed anche
Nordtirolo, nonché all'impatto della nuova mobilità sull'economia e più in generale sulla vita delle
popolazioni trentine, potrebbe essere di grande attualità.

A conclusione della serata un brindisi e un ringraziamento alla cuoca, alla signora Anna Grazia per
la splendida cena .

Allegati:
 Locandina dello spettacolo teatrale “Come le Rose”
 Invito al “Natale del Disabile”
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