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PPRROOSSSSIIMMEE  CCOONNVVIIVVIIAALLII  

 
Venerdì 19 dicembre 2008 ore 20.00 – Grand 
Hotel Trento. Festa degli auguri di Natale con 
signore. 
 
Lunedì 22 dicembre 2008 - sospesa. 
Lunedì 29 dicembre 2008 - sospesa. 
Lunedì 05 gennaio 2009 - sospesa. 
 
Lunedì 12 gennaio 2009 ore 20.00 - rist.Chiesa.  
Don Bruno presenta il tema "Palestina: lo spirito e 
lo scopo di un viaggio" – con signore. 
 
Lunedì 19 gennaio 09 ore 19.30 - rist.Chiesa.  
Caminetto - argomenti Rotariani.  
 
Lunedì 26 gennaio 09 ore 20.00 - rist.Chiesa.  
Dott. Matteo Ferrari ricercatore - “Ricaduta 
dell'Università nella Provincia di Trento - ricerca per 
conto Unione Italiana Vini”. 
 
Lunedì 02 febbraio 09 ore 20.00 - rist.Chiesa. 
Prof. Alberto Bertelle – “Novità in odontoiatria”. 
 
Lunedì 09 febbraio 09 ore 19.30 - rist.Chiesa.  
Caminetto - argomenti Rotariani.  
 
Lunedì 16 febbraio 09 ore 20.00 - rist.Chiesa.  
Prof. Alessandro Quattrone – “Ricaduta 
dell'Università nella Provincia di Trento – Facoltà di 
Scienze”. 
 
 

AALLTTRRII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  
 
Sabato 17 gennaio 2009 a Castelfranco Veneto si 
terrà il "Seminario per la Leadership" riservato 
agli Assistenti del Governatore, Presidenti e 
Past Peresidenti di Club, Segretari e Past 
Segretari di Club e R.D. Rotaract. Iscrizioni 
entro il 15-12-2008 alla Segreteria del Distretto. 
 
20 - 24 giugno 2009 a Birmingham (UK). 

100ma Convention Rotary International presso  
Birmingham nel periodo 20-24 giugno 2009. 

     

Bollettino n. 20  del  15/12/2008    Anno Rotariano 2008-2009 
Redatto da Giuseppe Angelini 



       ROTARY CLUB TRENTO BOLLETTINO n. 20 del 15-12-2008 

 2 

Assemblea dei soci per nuove nomine 
Nuovo consiglio direttivo 2009-2010 e Presidente 2010-2011 

 
Il Presidente Merzliak apre la riunione portando i saluti e gli auguri a tutti i soci dall’amico Giulio de 
Abbondi, incontrato alcuni giorni prima. 
Ricorda quindi che la serata ha per oggetto l’elezione del Presidente per l’anno 2010-2011 e del 
Consiglio Direttivo per l’anno rotariano 2009-2010. 
L’ampia consultazione fra i soci del Club ha portato alla candidatura a Presidente per l’anno 2010-2011 
l’amico Giuseppe Angelini, nonché Vice Presidente per l’anno 2009-2010.  I soci che hanno ricevuto 
altri voti, con distacco rispetto al socio eletto, sono:  M.Lunelli e Chiarcos. 
 
L’incoming Paolo Magagnotti procede quindi alla presentazione del Consiglio proposto per l’anno 2009-
2010 anticipando a grandi linee il tema sul quale verte il suo programma, che riguarda in particolare 
quattro elementi di fondo: innanzitutto continuità e innovazione, quindi c’è un rappresentante del 
precedente Consiglio Direttivo, la conferma del tesoriere, del segretario e del prefetto; per quanto 
riguarda l’aspetto generale di programmazione si tiene presente il nuovo regolamento del Rotary 
International che richiede un piano triennale – questo viene elaborato dal Consiglio Direttivo per poi 
procedere all’approvazione dell’Assemblea; altro elemento è l’ancoraggio al territorio ed in particolare 
evidenziare la presenza del Rotary comunicando che cosa è e che cosa fa in maniera maggiore rispetto 
alla percezione che c’è attualmente – su questa linea vi è una continuità dell’azione promossa dall’attuale 
Presidenza per quanto riguarda la ricaduta dell’Università nella Provincia di Trento; l’elemento 
fondamentale riguarda però la dimensione Europea, un tema molto caro all’incoming President, in 
quanto riguarda tutti noi e la crescita del Trentino. Su questo tema si intende svolgere un’azione incisiva 
nell’aprirsi verso l’esterno, stabilendo nuovi rapporti, invitando ad intervenire presso le nostre riunioni 
rotariani che provengono dall’estero. 
Il prossimo anno si celebrano i 60anni della vita del Rotary di Trento e due sono i principali eventi: il più 
importante è l’organizzazione di un incontro con tutti i Club del Trentino, dell’Alto Adige, del Tirolo e 
naturalmente di Kempten - sede dell’evento il Castello del Buonconsiglio; il secondo è di offrire alla città 
un evento musicale, come atto di attenzione, di riconoscenza, di sensibilità, coinvolgendo anche artisti 
provenienti dall’estero come la Bulgaria, la repubblica Ceca od altri ancora. 
 
Si procede quindi alla votazione con la conferma della lista proposta dall’amico Paolo, con il Consiglio 
Direttivo 2009-2010 composto dalle seguenti persone: Segretario Angelini, Tesoriere Cecconi, Prefetto 
Dalsasso. Consiglieri (in ordine di voto): Pascuzzi, M.Niccolini, Dini Ciacci (ex aequo), Stefenelli, 
M.Lunelli, Pasini.  
Di seguito si elencano i soci che hanno ricevuto altri voti, con distacco rispetto agli eletti: Mott - 
Fattinger, Francesconi, A.Pifferi - de Pretis, Facchinelli, Michelotti - Bertelle, Bertolini, Codroico, Conci, 
Dall’Orto, de Abbondi, Claudia Eccher, Fiorentini, Giacomini, Locatelli, Magagnotti, Mase’, Masello, 
Postal, Sagramoso, Sanpaolesi, Wolf. 
Anche per il nuovo Consiglio Direttivo un caloroso applauso. 
 
 

Presentazione bilancio consuntivo 2007-2008 
Relatore  Mimmo Cecconi - tesoriere 

 
Il tesoriere Mimmo Cecconi presenta il bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2007-2008 di presidenza 
dell’amico Iannuzzi. Gli approfondimenti, richiesti dai soci, sono prontamente chiariti dell’amico 
Mimmo. Il bilancio è approvato. 
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Esperienza umanitaria in Tanzania 
Relatore  Mario Francesconi 

 
La partenza di Mario per la Tanzania e la permanenza per un mese è nata quasi per scherzo dalla diocesi 
di Trento e di Bolzano. Lo scopo è l’insegnamento presso un scuola di una congregazione molto 
giovane con circa 130 sacerdoti che negli ultimi 30 anni hanno creato circa 4-5 scuole primarie e 
secondarie, un asilo, due dispensari-ospedale, una scuola professionale.  
Il responsabile della diocesi di Bolzano e Bressanone ha richiesto a Mario di andare per circa un mese ad 
insegnare meccanica ai ragazzi della scuola professionale.  
I ragazzi per adesso sono 12, il prossimo anno puntano ad arrivare a 30, l’anno successivo circa 60, con 

una trentina di ragazze che seguono altre materie 
diverse dalla meccanica, per attestarsi a regime ad 
una novantina di presenze totali. 
Le scuole in Tanzania sono tutte a pagamento, ma 
questa congregazione, raccogliendo fondi, 
contributi e con attività agricole locali, riesce a 
fornire la scuola e l’istruzione in maniera gratuita 
ai ragazzi. 
Mario ha insegnato ai ragazzi dai 16 ai 19 anni in 
lingua inglese con una persona che traduceva nella 
lingua locale. 
La congregazione, relativamente giovane - nata 
nel 1974, cerca sponsor e fondi per poter 
espandere le proprie attività. Il costo della vita in 
Tanzania è molto basso, quindi anche un piccolo 

nostro contributo aumenta sensibilmente il valore di quello che si può creare in questo paese africano 
rispetto a quello che si riesce crea qui da noi. 
Intervengono gli amici Vista, Cecconi, Merzliak. 
La cosa che ha colpito di più Mario, trovandosi nella steppa dei Masai, è stato che il 50% della 
popolazione in Tanzania è Cristiano Cattolica e Cristiano Luterana, l’altro 40% è mussulmana, il 
rimanente 10% segue invece culti anemisti e loro credenze locali. 
Il popolo Masai è mediamente alto e si presenta bene. 
Sono prevalentemente allevatori, anche se lentamente si stanno convertendo all’agricoltura. 
L’alimentazione di base è basata sul riso, sulla polenta, sullo spezzatino - prevalentemente di capra, sulla 
frutta, sulle minestre di verdura. 
Un applauso a Mario per l’interessante esperienza. 
 
Un brindisi augurale ai nuovi Presidenti e al nuovo Consiglio Direttivo chiude la serata alle ore 22.45. 
 
 
 

Programma giovanile scambio giovani 
Relatore  Alberto Pifferi 

 
Alberto Pifferi ha partecipato alla riunione distrettuale del “Programma giovanile scambio giovani” che 
prevede la possibilità, per un ragazzo italiano, di vivere fino a un anno presso alcune famiglie ospiti 
all’estero e di frequentare la scuola in un paese diverso dall’Italia. 
Ad oggi ci sono molte richieste da parte di giovani provenienti dagli Stati Uniti, dal Brasile e dal Sud 
Africa di venire in Italia, ci sono ampie disponibilità per ospitare in scambio i ragazzi da parte di famiglie 
Rotariane all’estero, ma non c’è alcuna richiesta di ragazzi italiani da parte del nostro Distretto. 
Il governatore ci prega quindi di segnalare questa situazione e di promuovere questa interessante 
opportunità. 
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L’amico Eccher vice presidente del Consiglio Provinciale 
Trento – dicembre 2008 

 
L’amico Claudio Eccher, già nominato vice presidente del Consiglio Provinciale di Trento, continuerà 
l’attività professionale presso l’Ospedale di Trento a titolo gratuito come consulente. 
Facciamo a Claudio le congratulazioni e gli auguri per questo nuovo importante incarico. 
 
 

“Paul Harris” alla signora Ivana Zobele 
Trento – dicembre 2008 

 
Il Governatore Alberto Cristanelli ha insignito la Signora Ivana Zobele, presidente lo scorso anno 
dell'Inner Wheel Trento e moglie dell’amico Enrico, dell'onorificenza "Paul Harris" in considerazione 
dell'impegno profuso nella conduzione del club in una annata particolarmente impegnativa. 
I complimenti ad Ivana per i risultati e l’onorificenza ottenuta. 
 
 

Dimissioni dell’amico Carlo Favaretti 
Udine – 9 dicembre 2008 

 
L'amico Carlo Favaretti è stato nominato Direttore dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine. 
Ha dato le dimissioni dal nostro Club in quanto dal giorno 9 dicembre 2008 passa al Rotary Club di 
Udine Centro. Carlo ha chiesto di poter continuare a ricevere il nostro bollettino anche dopo il suo 
‘passaggio’; questo gesto ci fa molto piacere e la sua richiesta verrà esaudita. 
Un caloroso saluto a Carlo da tutti gli amici di Trento ed un augurio per la nuova esperienza 
professionale. 
 


