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PPRROOSSSSIIMMEE  CCOONNVVIIVVIIAALLII  

 
Lunedì 01 giugno 09 - sospesa 
Devoluta pro terremotati dell’Abruzzo. 
 
Lunedì 08 giugno 09 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Rev. Dr. Beatus Urassa - "Tanzania: missionario di 
colore in casa propria" con coniugi/partner. 
 
Lunedì 15 giugno 09 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Conviviale breve - relazione sull'anno rotariano 
2008-2009 ed approvazione Regolamento. 
 
Lunedì 22 giugno 09 ore 20.00 – Castello Toblino. 
Passaggio delle consegne della presidenza presso il 
Castello al “Ristorante Castel Toblino” con 
coniugi/partner. 
 
Lunedì 29 giugno 09 - sospesa. 
 
Lunedì 06 luglio 09 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Conviviale breve – Assemblea soci, presentazione 
del programma e bozza del piano direttivo 2009-10. 
Approvazione bilancio preventivo 2009-10. 
 
Lunedì 13 luglio 09 ore 20.00 - G.H.Trento.  
Conviviale breve – Considerazioni del Presidente 
Magagnotti dopo rinnovo del Parlamento Europeo. 
 
Lunedì 20 luglio 09 ore 20.00 - G.H.Trento.  
Visita del Governatore Luciano Kullovitz. 
 
Lunedì 27 luglio 09 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Conviviale breve - argomenti Rotariani. 
 

AALLTTRRII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII   
 
Ven 18 - dom 20 settembre 09 – Vigo di Fassa. 
26° incontro tra rotariani in montagna a Vigo di 
Fassa presso l’Hotel Andres. 
 
Gio 24 – dom 27 settembre 09 – Malcesine. 
Trofeo internazionale di tennis libero a Malcesine 
(Verona-Italia) sul Lago di Garda nei campi del 
Club Hotel Olivi in località Val di Sogno. 
 
LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento 
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Ingresso di nuovi soci 
Dott.ssa Laura Demichelis e  Dott. Gianmarco Casagrande 

 
Il 4 maggio 2009 sono stati presentati dall’amico Mimmo Cecconi i nuovi soci dott. Laura Demichelis  - 

dirigente bancaria - e dott. Gianmarco Casagrande 
- farmacista -. 
Laura Demichelis, classe 1970, laureata in 
economia e commercio, è impegnata 
professionalmente come Vice Direttore Generale 
presso la Prader Bank S.p.A. a Trento. 
Gianmarco Casagrande, classe 1969, spostato con 
Francesca, laureato in farmacia, è titolare della 
Farmacia alla Madonna di Via Manci a Trento. 
Laura e Gianmarco hanno partecipato con sincero 
entusiasmo ai lavori del Congresso Distrettuale di 
Riva del Garda. Bravi, chi ben comincia ..... 
 

 Fig. 1. - Casagrande, Merzliak, Demichelis, Cecconi  
 
 

Programma GSE 2009 Brasile in Italia 
20-22 maggio 2009 – RC Trento 

 
 Lo scambio di un gruppo di studio composto da un rotariano (team leader)  Vittorio Roberto Pepi (di 

origini italiane), e da quattro giovani non 
rotariani, ne parenti di rotariani (team members) 
Renata Maria Vilela, Vitor Augusto Barbosa 
Junior, Luciane Mirella de Souza e Thais 
Okamoto Honorato ci ha visti  coinvolti come 
club ospitante nelle giornate dal 20 al 22 maggio. 
Arrivati nella mattinata del 20, con base al Grand 
Hotel Trento, dove è stato alloggiato il team 
leader Vittorio, il gruppo ha visitato nel 
pomeriggio  il centro storico e il Castello del 
Buonconsiglio  accompagnati dal Presidente. 
La sera sono stati ospitati in quattro famiglie 
rotariane per una piacevolissima serata all’insegna   

 Fig. 2. – Loredana Merzliak, R.M. Vilela, V.A. Barbosa, V.R. Pepi, dell’amicizia    e    allo   scambio    delle    proprie  
 L.M. De Souza, Angelini, T.O. Honorato, Presidente Merzliak esperienze di vita; il gruppo parla molto bene 
l’italiano insegnato prima dell’arrivo in Italia dall’accompagnatore, toscano d’origine, emigrato nel ’49 in 
Brasile, Vittorio Pepi laureato in legge. Luciane, laureata in inglese/portoghese e specializzata nello 
studio e nell’educazione di ragazzi con capacità superiori alla media è stata ospitata in casa Angelini,  
Thais, laureata in economia e specializzata in gastronomia, in casa Barbareschi, Vitor, laureato in 
amministrazione - imprenditore, in casa Fuganti e Renata, laureata in economia - amministratrice della 
propria azienda edile, in casa Merzliak. 
I due giorni seguenti grazie all’impegno degli amici Fuganti, Frattari, Pifferi A., Angelini e Merzliak, gli 
ospiti, divisi in gruppi, hanno visitato l’Università, l’Istituto comprensivo di scuola primaria e secondaria 
di primo grado Trento 2, la casa domotica a Trento Sud, l’impresa Garbari, l’impresa Cavit, l’impresa 
Aicad e  la Valle di Non (Melinda, Cementi Tassullo e museo dei Cimbri).  
L’ultimo giorno, accompagnati dal Presidente, da Loredana Merzliak e da Laura Angelini, hanno visitato 
il Duomo, la città romana Tridentum ed alcuni negozi della città.  
E’ stata un’esperienza unica e formativa per tutti che ha messo in relazione diverse storie umane e 
diverse professionalità, arricchita dalla simpatia e dall’entusiasmo dei giovani ospiti e che ha permesso di 
creare con questi ragazzi un ponte di amicizia fra la nostra città e il Brasile.  
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Congresso Distrettuale 2060 
Riva del Garda  22-23 maggio 2009 

 
La cena di gran gala si è svolta venerdì sera presso la stupenda cornice dell’Hotel Du Lac e Du Park con 

intrattenimento musicale, il discorso del 
Governatore Cristanelli, la consegna dei Paul 
Harris ai collaboratori più meritevoli del Distretto 
ed ai Presidenti di Club particolarmente attivi che 
hanno saputo interpretare in modo rotariano il 
loro anno in carica. Il Presidente Merzliak ha 
ricevuto il suo primo Paul Harris per le molte 
attività svolte all’interno del Club e per il clima di 
amicizia e di collaborazione instaurato. Sincere 
congratulazioni a Franco per il prestigioso 
riconoscimento ricevuto. 
Nota curiosa è stata la comunicazione da parte di 
Governatore Cristanelli del rifiuto da parte del 
Rotary  di  Ginevra  di  conferire all’amico Renato 

 Fig. 3 – Governatore A. Cristanelli e F. Merzliak Duca un ulteriore Paul Harris, in quanto ne 
‘possiede troppi e non può riceverne altri’. 
Il Congresso Distrettuale si invece è svolto nella giornata di sabato ed ha visto gli interventi del 
Governatore Alberto Cristanelli, del Rappresentate del Presidente Internazionale Sante Canducci e 
dell’incoming Governatore Luciano Kullovitz. 
Particolarmente interessante l’intervento del generale Paolo Serra, comandante fino a pochi gironi fa 
della Brigata Alpina Julia, che ha presentato la sua esperienza come responsabile Nato in Afganistan. 
Molto suggestive le fotografie dell’ambiente afgano, dei contatti con la popolazione e la consegna di 
materiale scolastico per i bambini afgani, forniti come service da  un gruppo di 31 club rotariani.  

Il gruppo GSE 2009 Brasile in Italia, ospite per 
due giorni presso alcuni amici del RC Trento, ha 
esposto il progetto scambio giovani ed i singoli 
componenti si sono presentati al pubblico. 

 
 Fig. 4 – Presentazione del gruppo GSE 2009 Brasile in Italia  Fig. 5 - Delegazione RC Trento al Congresso Distrettuale 

Al termine del congresso Lucina Gadotti Cristanelli ha presentato i brillanti risultati dei progetti da lei 
avviati all’inizio del mandato del Governatore, in collaborazione con le mogli dei Presidenti dei Club del 
Distretto, che hanno riguardato il finanziamento di 1.400 banchi di scuola per 5.600 bambini in India, il 
microcredito sempre in India, la fornitura di materiale scolastico per i bambini dell’Afganistan, la 
fornitura di attrezzatura cardiaca pediatrica in Camerun. 
Un impegno che fa onore al Rotary e che dimostra la nostra capacità di portare aiuto in zone 
particolarmente difficili che hanno bisogno di concreta solidarietà. 
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 Interventi pro terremotati dell’Abruzzo 
Raccolta del Rotary Club di Trento 

 
La raccolta di fondi pro terremotati dell’Abruzzo si esegue sul conto corrente del RC Trento: 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 
IBAN:  IT 06 U 01005 01800 000000010533 

Intestato a Rotary Club Trento indicando come causale: terremoto l’Aquila. 


