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CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  !!!!!!  

  

RRiiccoorrddaattii  ddii  ddeessttiinnaarree  iill  55  ppeerr  mmiillllee  nneellllaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  

ddeeii  rreeddddiittii  aall  ““PPRROOGGEETTTTOO  RROOTTAARRYY  --  DDIISSTTRREETTTTOO  

22006600  --  OONNLLUUSS””  cc..ff..  9933115500229900223322..  

  

PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  
 
Percentuale presenze:  58,22 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PPRROOSSSSIIMMEE  CCOONNVVIIVVIIAALLII  

 
Lunedì 14 giugno 2010 ore 18.00 - Ala.  
 - ore 19.00 visita alla mostra “AlArte” presso il  
   Palazzo Malfatti Scherer - tra gli espositori della  
   mostra d‟arte i nostri soci Codroico e Chiarcos. 
 - ore 20.00 conviviale con signore/i. 
Per raggiungere Ala utilizzo di mezzi propri. 
 
Lunedì 21 giugno 2010 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Conviviale breve - Relazione sull‟attività dell‟anno 
rotariano.  
 
Lunedì 28 giugno 2010 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Passaggio delle consegne della presidenza. 
 
Lunedì 05 luglio 2010 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Conviviale breve - Assemblea, presentazione 
programma, bozza piano direttivo. Approvazione 
bilancio preventivo 2010-2011. 
 
Lunedì 12 luglio 2010 ore 20.00 - G.H.Trento.  
Conviviale breve – argomenti rotariani. 
 
Lunedì 19 luglio 2010 ore 20.00 - G.H.Trento.  
Visita del Governatore Riccardo Caronna. 
 
 

AALLTTRRII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  
 
Da 20 a 23 giugno 2010 – Montreal. 
Rotary International Convention a Montreal 
(Québec, Canada) dal 20 al 23 giugno 2010. 
Sofisticata ma accogliente, Montréal offre una sede 
ideale per l'incontro dei Rotariani al congresso 2010 
del RI. A Montréal risiedono persone di 80 
nazionalità e gruppi etnici. Inoltre, Montréal 
rappresenta la città francofona più grande dopo 
Parigi, rendendola la metropoli più bilingue del 
Nord America. Registratevi subito per 
“Un‟esperienza internazionale” e per ricevere le 
migliori tariffe e alloggi. Per maggiori informazioni e 
la registrazione andare sul sito www.rotary.org. 
 
 
LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento 

    

Bollettino n. 36  del  07-06-2010 Anno Rotariano 2009-2010 
Redatto da Giulio Antonio Venzo, Franco Merzliak, Mario Francesconi, Giuseppe Angelini 
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AALLTTRRII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII    --sseegguuee--  
 
Sabato 12 giugno 2010 ore 10.00 - Villa Quaranta ad Ospedaletto di Pescantina. 

 La data della settima edizione del “Raduno Rotariano Triveneto per 
auto d’epoca” è stata fissata per sabato 12 giugno, ore 10.00. 
La partenza della prima tappa avverrà da Villa Quaranta ad Ospedaletto di 
Pescantina nel cuore della Valpolicella. Organizzatori: Avv.William 
Moschett - Tel. 045 8301925 - fax 045 8344698 e Dott. Gino Abati - Tel. 

045 8772500 - fax 045 8772510. Maggiori dettagli nel Notiziario Distrettuale – maggio 2010. 
 
Da sabato 21 a sabato 28 agosto 2010 - Pugnochiuso Resort (Foggia). 
L'Italia è stata scelta quale sede per lo svolgimento del VI Campionato del mondo di tennis per 
Rotariani (ITFR - International Tennis Fellowship of Rotarians) ed esattamente il campionato si 
svolgerà presso il Pugnochiuso Resort (Foggia) dal 21 al 28 Agosto 2010. Maggiori dettagli sono 
riportati nel bollettino n. 36  (*1). 
 
Da venerdì 10 a domenica 12 Settembre 2010 - Cortina (BL) 
La serie ininterrotta di ventisette appuntamenti Fellowship della montagna vedrà quest‟anno il 
proprio compimento nelle Dolomiti dell‟Ampezzano, ancora una volta per celebrare la consacrazione di 
quelle montagne nel patrimonio dell‟umanità. Informazioni potranno essere richiesti al coordinatore 
della Fellowship: PDG Giampaolo Ferrari del Rotary Club di Rovereto (0464 462917). Maggiori dettagli 
sono riportati nel bollettino n. 36  (*1). 
 
LEGENDA: (*1)  Pullman organizzato per un minimo di 25 partecipanti. 

 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  RROOTTAARRIIAANNEE  
 
Lunedì prossimo è in programma alle ore 19.00 la visita ad “AlArte” presso il Palazzo Malfatti Scherer 
di Ala; tra gli espositori della mostra d‟arte sono presenti i soci Codroico e Chiarcos. 
Le prenotazioni dei soci non raggiungono il minimo dei partecipanti necessari ad organizzare il pullman; 
si dovrà raggiungere Ala con mezzi propri. Per lo stesso motivo non sarà possibile organizzare il buffet, 
di conseguenza la conviviale avrà luogo in un ristorante della zona. 
 
 

Relazione sul viaggio in Tanzania  
di Mario Francesconi 

 
1 - Scuola professionale di Bomang’ombe. 
Del serbatoio pensile si è già esaurientemente parlato nel bollettino N° 33 del 19 aprile u.s. 
La presenza sul posto ha dato, però, ai fruitori la possibilità di esprimere in maniera diretta il loro sentito 
“GRAZIE” e di esternare la loro soddisfazione per l‟impatto del “nostro” serbatoio sulla vita quotidiana 
di tutti: studenti, studentesse, docenti e suore. E‟ stata una grossa soddisfazione che è doveroso 
trasmettere all‟intero Club. E‟ stata applicata la targa ricordo ( vedi bollettino citato). La consegna  del 
nostro “Service” unitamente alla parte promessa dal Sig. Eberhard Leitz a P. Beatus Urassa, ha avuto 
luogo il giorno 8 Giugno 2009 e nella seconda quindicina di settembre il serbatoio era funzionalmente 
operativo, anche se non completamente finito. 
2 - Rotary Club Arusha Mont Meru. 
La partecipazione ad una loro conviviale è stata molto simpatica! Si trovano, ordinano ed ognuno si paga  
la propria consumazione. Quella sera tra tutti eravamo una quarantina. E‟ stata una conviviale, dove la 
presenza delle persone di colore era proprio esigua. Multietnica e multireligiosa: arabi, indiani, europei 
trapiantati, canadesi, ospiti svedesi ed italiani. Le circa due ore della conviviale sono state utilizzate: 
mezz‟ora per discutere della “modernizzazione” del loro sistema di distribuzione interna dei bollettini e 
quant‟altro e un‟ora e mezza a parlare di creazione di un nuovo service ed avanzamento di quelli in 
corso. La possibilità di fare un “matching grant” con noi è preclusa fino al 2012 perché la Rotary 
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Foundation sta sperimentando un nuovo metodo di assegnazione fondi attraverso un centinaio di Club 
pilota selezionati e di cui noi non facciamo parte. Per fare cassa e successivamente fare service, ogni 

conviviale fanno una specie di lotteria con in palio 
una cosa di valore simbolico. Quella sera ha vinto 
il berretto di una Convention Rotary l‟unico sikh 
presente e che ovviamente aveva già il suo capo 
coperto dal turbante. C‟è stato lo scambio dei 
guidoncini (vedi foto a sinistra). 
Impressioni personali: meno persone di colore di 
quanto ci si potesse attendere e un Club orientato 
pesantemente verso il “Service” 
3- Asilo di Sabuko – Moshi. 
Il viaggio è stata l‟ occasione per portare in loco 
due service ricevuti dall‟Inner Wheel Trento 
Castello ed il Rotaract Trento. Questi service 
erano finalizzati al mantenimento di una seconda  

maestra  ed alla  implementazione  delle dotazioni dell‟ asilo stesso. I bambini che ora possono fruire del 
preesistente asilo sono raddoppiati passando da 45 a 90 circa. Complimenti  da noi  e grazie da parte dei 
bambini che capiscono ed oltre ad acculturarsi e stare con i loro coetanei in sicurezza, “liberano” i loro 
genitori dalla loro assistenza diretta. 
 
NOTA:  Gli incoming President Giuseppe Angelini e Mario Francesconi reputano il service realizzato 
presso la Scuola professionale di Bomang‟ombe estremamente positivo e costruttivo; è un‟esperienza da 
ripetere anche nei prossimi anni, come impegno e crescita per tutto il Club ! 
 
 

Esperienza al Ryla 2010 - “Etica e leadership” 
Anna Pifferi - 19-24 aprile a Castelfranco Veneto 

 
Anna Pifferi ha partecipato al Ryla 2010 tenutosi a Castelfranco Veneto dal 19 al 24 
aprile 2010 sul tema “Etica e leadership”. Anna è figlia dell‟amico Alberto e di Orietta 
Rossi Pifferi, attuale Presidente dell‟Inner Wheel Trento. 
“Molto interessanti sono stati gli interventi di imprenditori che hanno esortato i giovani 
ad avere „ecologia con se stessi‟, intesa come attitudine a non scendere a compromessi; i 
risultati con il tempo arrivano se ci sono qualità, fiducia e serietà.  
Interessanti le visite a Treviso alla mostra dei Ming ed alla fabbrica locale dei mini treni 
su ruote.” 
Al termine della presentazione vi è stata la consegna dell‟attestato di partecipazione al 
Ryla 2010, con applausi e ringraziamenti per la preziosa testimonianza di Anna. 

 
  

25esimo anniversario Rotaract Club Trento 
Sabato 22 maggio 2010 - Grand Hotel Trento 

 
Sabato 22 maggio 2010 si è festeggiato il 25° anno del Rotaract Club Trento con la partecipazione di un 

folto gruppo di rotaractiani di Trento, Peschiera del Garda 
Veronese, Verona Nord, Feltre e anche numerosa la presenza di 
ex soci rotaractiani del Club. Molto simpatica e vivace 
l‟organizzazione della serata, sotto l‟attenta supervisione della 
brava Presidente Arianna Bertagnolli. 
Alla serata erano presenti come ospiti la Rappresentante 
distrettuale Rotaract Distretto 2060 Serena Tonel, il Past 
Governatore Rotary Distretto 2060 Alberto Cristanelli, il 
Presidente Incoming Rotary Club Trento Giuseppe Angelini, il 
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Presidente Rotary Club Valsugana Roberto Fracchetti, la Presidente dell‟Inner Wheel Trento Orietta 
Rossi Pifferi, il membro della commissione Rotary Distretto 2060 per il Rotaract e rappresentante del 
Rotary Club Rovereto Edoardo Prevost Rusca, il Presidente della Fondazione Trentina per la Ricerca 
Contro i Tumori Gianni Modena. 
 

 
 
 

Congresso Distrettuale “I giovani: il futuro del Rotary” 
Venerdì 4 e sabato 5 giugno 2010 - Hotel Laguna Palace - Venezia Mestre. 

di Giulio Antonio Venzo 
 
Si è svolto a Venezia Mestre nei giorni 4 e 5 giugno 2010 il Congresso Distrettuale alla presenza di un 
folto gruppo di rotariani. Rappresentate del Rotary Club Trento è stato  l‟amico Giulio Antonio Venzo 
accompagnato da Francesca. 
Il congresso, molto ben organizzato, ha visto un‟ampia partecipazione di soci rotariani e si sono 
rispettati i tempi degli interventi; le relazioni sono state ottime come contenuto e sono state presentate 
da giovani oratori molto bravi. 
Il Governatore ha illustrato sinteticamente l‟attività dei nostri club nell‟ambito dei service. Sono stati 
costituiti due nuovi Club: R.C. Susegana-Piave-Treviso e R.C. Jesolo. E‟ stato potenziato il sito 
distrettuale con l‟aggiunta di nuove funzioni e di nuovi servizi. 
L‟intervento del Rappresentante del Presidente del R.I. PDG Ermanno Bassi (R.C. Vercelli) ha illustrato 
le novità più recenti dell‟organizzazione dei Distretti. Si è enfatizzato la necessità, all‟interno dei Club, di 
“Coerenza, integrità ed etica nell‟acquisizione di nuovi soci”; le candidature devono essere esaminate 
con molto rigore e questa è una raccomandazione pressante da parte del Rotary International; aumentare 
i soci va bene ma devono essere altamente qualificati. 
I testi degli interventi del Congresso Distrettuale saranno pubblicati nel prossimo notiziario della stampa 
rotariana. 
 
 

Lettera del Governatore Luciano Kullovitz 
Giugno 2010 

 
Cari Amici, 
anche questo anno rotariano sta per concludersi ed è inevitabilmente tempo di bilanci. 
Nello scrivere questa mia ultima lettera mensile, mi scorrono nella mente immagini di tanti momenti 
belli che tutti Voi mi avete permesso di condividere. 
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Infatti, ho percepito, giorno dopo giorno la netta sensazione di un Distretto vitale e vivo che realizzava 
in itinere iniziative a favore delle nostre comunità, ma anche tantissime azioni in quella parte del mondo 
dove la sofferenza è veramente grande e dove c‟è bisogno di tutto. 
Siamo riusciti, e ne ho avuto diretta testimonianza, a far nascere in tanta gente la speranza di un mondo 
migliore, specialmente per i loro bambini. 
Abbiamo, inoltre, contribuito con progetti per la salute, per l‟acqua, per l‟alfabetizzazione a rendere 
libere le persone da diverse forme di schiavitù, spesso legata alla mancanza delle conoscenze minime. 
Anche nelle nostre città è stato fatto tanto, in particolare con i ragazzi delle scuole. 
La comunicazione, grazie al Bollettino Distrettuale, alla Rivista Rotary e al Sito Distrettuale, in generale è 
migliorata molto, facendo sentire i soci di tutti i Club del Distretto più vicini fra loro, informandoli di 
molteplici realizzazioni. 
Dovendo poi venire ad un sintetico bilancio delle attività distrettuali di quest‟anno rotariano, citerei solo 
le seguenti poche cose essenziali: 

 un incremento netto totale dell‟effettivo che è tornato positivo dopo un anno di riduzione; 

 la costituzione di due nuovi Club e di qualche altro che è in fase di perfezionamento; 

 una straordinaria contribuzione da parte di tutto il Distretto per i terremotati di Haiti che ha 
raggiunto circa 100.000 euro e che ci permetterà, unitamente al Distretto 2050, di effettuare 
significativi interventi a favore dei bambini duramente colpiti dal terremoto; 

 una forte attività per i Giovani, attuata sia seguendo in modo particolare i Club Rotaract sia 
realizzando due RYLA Junior e un RYLA distrettuale; 

 una costante attenzione ai soggetti deboli realizzando tre manifestazioni a favore dei ragazzi 
diversamente abili con la partecipazione attiva anche delle mogli dei rotariani. 

Infine rinnovo i più cari ringraziamenti a tutta la squadra distrettuale per la funzionalità operativa 
assicurata al nostro Distretto. 
Il mio dialogo con Voi attraverso le lettere mensili termina qui: grazie a tutti per avermi permesso di 
vivere questa irripetibile esperienza. 
Concludendo, desidero fare gli auguri a Riccardo per l‟anno di servizio che si appresta ad iniziare e un 
abbraccio a tutti, anche da Luciana, nella certezza che continueremo a condividere sempre gli ideali del 
Rotary. 
 
 
 
 

ITFR  -  International Tennis Fellowship of Rotarians 
Da sabato 21 a sabato 28 Agosto 2010 - Pugnochiuso Resort (Foggia) 

 
L'Italia è stata scelta quale sede per lo svolgimento 
del VI Campionato del mondo di tennis per Rotariani 
(ITFR) ed esattamente il campionato si svolgerà 
presso il Pugnochiuso Resort (Foggia) dal 21 al 28 
Agosto 2010. 
L' ITFR International Tennis Fellowship of Rotarians 

(che attualmente conta soci da 60 Paesi di tutti i continenti ed è in continua e rapida espansione) riunisce 
i soci del Rotary International che coniugano alla loro attività rotariana anche la passione per il tennis. 
Infatti, l‟ITFR ha quale mission istituzionale quella di diffondere e promuovere l‟amicizia rotariana 
attraverso il tennis e di unire a questo sport iniziative sociali e di solidarietà in tutto il mondo. 
L‟obiettivo principale è attualmente la eradicazione della Polio (END POLIO NOW), secondo quanto 
deliberato dal Board ITFR, presieduto da Marco Marinaro (RC Salerno), nelle riunioni di Barcellona 
(settembre 2008) e di Vienna (agosto 2009), fino al 30 giugno 2012. 
Ulteriori informazioni potrete trovarle sul sito dell'ITFR www.itfr.org. Per l‟iscrizione richiedere il 
modulo via eMial  rctrento@rotary2060.it  oppure contattare il segretario G.Angelini. 
Le prenotazioni scadono il 30 giugno 2010. 
 

http://www.itfr.org/
mailto:rctrento@rotary2060.it
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Fellowship della montagna 
Da venerdì 10 a domenica 12 Settembre 2010  -  Cortina (BL) 

 
La serie ininterrotta di ventisette appuntamenti in montagna vedrà quest‟anno il proprio compimento 
nelle Dolomiti dell‟Ampezzano, ancora una volta per celebrare la consacrazione di quelle montagne nel 
patrimonio dell‟umanità ! 
Saremo a Pocol, poco sopra Cortina, sulla strada del mitico Falzarego. Più volte teatro delle 
indimenticabili gesta dei campioni del ciclismo,dagli indimenticati Coppi e Bartali fino ai giorni nostri.  
L‟Hotel Villa Argentina ospiterà il nostro gruppo per la formazione del quale è giusto lanciare un 
messaggio ed un appello per incrementarne il numero, ed in particolare per chiamare all‟appello in quota 
i nostri soci ed amici in età più giovanile. Per fare ciò rivolgiamo una calorosa raccomandazione a 
Presidenti e Segretari dei Club per illustrare a tutti i soci l‟importanza di trascorrere un paio di giornate in 
un ambiente di inenarrabile bellezza, tra i picchi di roccia e sui sentieri di buon cammino, in allegria e 
con entusiasmo. Ricordiamoci che le buone conoscenze, le amicizie, il piacere di stare assieme anche con 
qualche aspetto festoso e culturale, si creano e si cementano in queste occasioni, a contatto con la natura 
e la schiettezza dei contatti. 
Il programma è stato già delineato nei depliant distribuiti a tutti i Club in sede di Assemblea Distrettuale.  
Ulteriori dettagli potranno essere richiesti al coordinatore della Fellowship: PDG Giampaolo Ferrari 
(vedi recapiti in Annuario, con variazione di telefono e fax in 0464 462917) del Rotary Club di Rovereto, 
ricordando che all‟iniziativa potranno partecipare anche familiari ed amici. A tale scopo è stato allargato 
l‟invito ai giovani del Rotaract ed a rappresentanze estere. 
E‟ importante creare proseliti così come è importante rafforzare il nutrito drappello degli appassionati 
della montagna, precisando che i percorsi saranno agevoli e graditi a qualsiasi partecipante. Sarà una 
bella riunione rotariana unita ad una sicura occasione di divertimento con la partecipazione del 
Governatore Riccardo Caronna. 
GianPaolo Ferrari - PDG 
 
 

Destinare il 5 per mille alla ONLUS distrettuale 2060 
Riportare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale della “Rotary onlus” n. 93150290232 

 
Con la creazione dell‟Onlus distrettuale è possibile sottoscrivere il 5 per mille ONLUS nella 
dichiarazione dei redditi, finanziando così 6 service nel settore dell‟assistenza sociale e socio sanitaria.  

Indicare il codice fiscale della 
“Rotary onlus” 

93150290232 

 


