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PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONE ROTARIANA E CULTURALE RISERVATA AI SOCI 

ARGOMENTO DEL GIORNO 

Assemblea dei Soci 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Lunedì 09 luglio 2018 
GH Trento ore 19.30 

“Gli oggetti raccontano storie di luoghi e 
persone nella Grande Guerra” 

Relatore: Dott. Lodovico Tavernini 
(Museo Storico di Riva del Garda) 

 
Sabato 14 luglio 2018 

Riva del Garda ore 09.30 
Interclub con Riva del Garda e Rovereto 
Camminata lungo la strada del Ponale 

Dettaglio nella sezione ‘Comunicazioni’ 
 

Lunedì 23 luglio 2018 
Torrione P.zza Fiera ore 18.30 

Visita guidata a cura del  
Dott. Carlo Maria Postinger 

Conviviale Orso Grigio ore 19.30 
 

Martedì 28 agosto 2018 
Interclub a Bolzano 

Visita al NOI ore 16.30 
Convivile alla Noisteria ore 19.00 
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PARTECIPAZIONE 
 
Soci presenti: 
Angelini, Arreghini, Benassi, Bernardi, Cattoni, Chiarcos, 
Codroico, Corradini, Dalle Nogare, Dalsasso, de Abbondi, de 
Pretis, Dusini, Eccher Claudia, Eccher Claudio, Fedrizzi, 
Francesconi, Frattari, Fuganti, Lorenz, Lunelli Mauro, 
Magagnotti, Merzliak, Michelotti, Montagni, Niccolini R., 
Pascuzzi, Pasini, Passardi, Petroni, Pifferi, Pizzini, Postal Giorgio, 
Pozzatti, Rigotti, Sampaolesi Raffaello, Sampaolesi Riccardo, 
Sartori Matteo, Sartori Renzo, Tonon. 
 

Auguri di compleanno a: 
Tonon: 08 luglio 
Lorenz: 14 luglio 
Endrici: 26 luglio 
Pizzini: 31 luglio 
 

Percentuale presenze: 55% 

Programma 2018-2019 
Programma dell’anno rotariano del Presidente 
Massimo Fedrizzi 
 

a conviviale inizia con la proiezione degli Inni 
dell’anno 2018-2019 del Governatore Riccardo 
De Paola che mostra la diffusione del 

movimento Rotary in Europa e nel mondo con 
un’indicazione delle principali iniziative del prossimo 
anno rotariano. 
 
Il Past Presidente Antonio Frattari, su indicazione del 
Past Governatore Stefano Campanella, conferisce 
all’amico Giuseppe Angelini il Paul Harris Fellow per 
la dedizione ed il grande impegno che, con spirito 
rotariano, ha dimostrato nel corso dell’anno 
trascorso contribuendo in modo significativo sia alla 
gestione di tutti gli aspetti digitali del Club, che per 
l’impegnativa attività svolta nel Distretto 2060 come 
Presidente della Commissione Informatica, Anagrafe 
e Comunicazione Digitale. 
 

 
 

 

L 
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Il Presidente effettua il consueto saluto alle bandiere 
ed al termine della cena presenta il proprio 
programma. 
 
L’obiettivo del Rotary Club Trento per questo anno 
rotariano è: Essere il punto di riferimento dei Club 
locali per l’aiuto ed il sostegno alla crescita socio-
economica del nostro territorio e della nostra 
comunità con particolare attenzione ai giovani ed 
alla scuola. 
 
Viene presentato il nuovo Consiglio Direttivo: 
 
 Massimo Fedrizzi Presidente 
 Andrea Pozzatti  Vicepresidente 
 Antonio Frattari Past Presidente 
 Giuseppe Angelini  Segretario 
 Ilaria Dalle Nogare  Prefetto 
 Matteo Sartori Tesoriere 
 Ermanno Arreghini Consigliere 
 Lino Benassi Consigliere 
 Alberto Dalsasso  Consigliere 
 Claudia Eccher  Consigliere 
 Franco Merzliak Consigliere 
 Disma Pizzini Consigliere 
 
Sono previsti 46 appuntamenti rotariani: 
 
 17 Serate con Relatori. 
 6 Interclub con i Club vicini (di cui 4 già 

programmati). 
 3 Interclub Euregio (Trentino – Alto Adige – 

Austria). 
 2 Festa Natale e Carnevale (possibile formula 

Interclub). 
 60°RC Kempten (viaggio 5-6-7 ottobre 2018). 
 70°RC Trento (inizio giugno 2019 Rotary Day - 

evento ottobre 2019). 
 2 Visite Governatori (DG De Paola e DGE 

Ballotta). 
 3 Conviviali a pranzo. 
 3 Conviviali serali. 
 4 Caminetti in famiglia. 
 2 Assemblee di Club. 
 1 Gita di Club (idealmente dal 26 al 29 aprile). 
 1 Passaggio di Consegne. 

 
 

Nel dettaglio i prossimi incontri riguarderanno: 
Lunedì 09 luglio 2018 
Ore 19.30 GH Trento - “Gli oggetti raccontano storie 
di luoghi e persone nella Grande Guerra” Relatore: 
Dott. Lodovico Tavernini (Museo Storico di Riva del 
Garda). 
 
Sabato 14 luglio 2018 
Ore 09.30 Riva del Garda - Interclub con Riva del 
Garda e Rovereto. 
Camminata lungo la strada del Ponale. 
 
Lunedì 23 luglio 2018 
Ore 18.30 Torrione P.zza Fiera - Visita guidata a cura 
del Dott. Carlo Maria Postinger. 
Ore 19.30 - Conviviale Orso Grigio. 
 
Martedì 28 agosto 2018 
Ore 16.30 Bolzano - Interclub con Bolzano, 
Bressanone, Merano - Visita al centro tecnologico 
‘NOI’ -Nature of Innovation- di Bolzano. 
Ore 19.00 Conviviale presso “Noisteria” Bolzano. 
 
Tre sono gli obiettivi strategici principali dell’anno 
rotariano: 

 
1. Individuare un filo conduttore nei vari 

programmi annuali rotariani, attraverso una 
moderata e continua rotazione del Consiglio 
Direttivo: 
 Continuità e rotazione all’interno del 

Consiglio Direttivo. 
 Mandati di massimo 3 anni all’interno delle 

Commissioni con presenza alternata di 
Presidente e Vice-presidente. 

 Condivisione del Piano strategico con 
Presidente In-Coming e Presidente 
Nominato. 

 Dare continuità ai progetti necessari per la 
continuità del Club: 

 Attività di comunicazione interna ed esterna. 
 Progetti rivolti ai giovani ed alla scuola. 
 Rapporti con Onlus, Ryla, Fondazione, altri 

Club. 
 

2. Incrementare il numero di Soci, al netto delle 
uscite strutturali (circa un 10%), ed il proprio 
coinvolgimento alla vita del Club. 
 Ricerca nuovi soci, nel rispetto della 

composizione adeguatamente 
rappresentativa delle professioni, ma senza 
esasperarne il concetto. 

 Adeguamento della quota femminile, 
nell’auspicio di arrivare al più presto oltre il 
10% degli iscritti al Club. 
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 Maggior coinvolgimento dei Soci agli eventi 
del Club, tra cui le iniziative all’estero 
(Kempten, Innsbruck, gita annuale). 

 Maggior coinvolgimento dei singoli Soci ai 
progetti ed ai service. 

 
3. Incrementare i service, soprattutto quelli locali, 

e le risorse da destinarsi a tal fine, anche 
promuovendo attività congiunte con altri Club. 
 Maggior integrazione con altri Club 

(Provincia, Regione, Distretto, Estero). 
 Utilizzo della Onlus del Distretto 2060. 
 Organizzazione di raccolta Fondi, 

auspicabilmente su iniziative mirate e 
assieme ad altri Club. 

 
Viene quindi illustrato il bilancio preventivo. 
 

ENTRATE Importi in € 

Quote sociali 105.000,00  

Altre entrate  5.000,00  

  

TOTALE  ENTRATE 110.000,00  

    

USCITE Importi in € 

Segreteria 2.000,00  

Rappresentanza 6.000,00  

Eventi  3.000,00  

Convivialità 40.000,00  

Rotary International – 
Distretto 2060 

9.000,00  

Rotary International – Zurigo 4.000,00  

Progetti di servizio 45.000,00  

Imprevisti 1.000,00  

    

TOTALE USCITE 110.000,00  

 

Dettaglio dei Service previsti di 45 mila € 
 
Rotary Foundation € 7.500 
Progetti con altri Club Regionali € 13.500 
Progetti fuori territorio € 5.750 
Progetti locali del nostro Club € 13.250 
Altre iniziative € 5.000 

 Totale   € 45.000 
 
A ciò va aggiunto … 
 Possibili entrate di attività di Fund Rising da 

allocare su specifiche iniziative. 
 € 16.000 ottenuti dalla Onlus per i progetti 

Respect Woman e Autismo. 
 Contributi degli altri Club ai progetti comuni. 
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Comunicazioni 
 
Sabato 14 luglio 2018 ore 09.30-16.00 
Riva del Garda 
 

i svolgerà a Riva l’Interclub con i Rotary Club 
Riva del Garda, Rovereto e Trento. 
Il programma prevede una visita Museo della 

Guerra di Riva del Garda, una camminata lungo la 
strada del Ponale, pranzo al rifugio Ponale Alta.  
Il Museo della Guerra di Riva del Garda è una delle 
più ardite opere di architettura militare di tutta la 
linea di resistenza del settore. Il complesso delle 
opere, distribuito in 5 piani e per uno sviluppo in 
roccia ci circa un chilometro, è collegato a postazioni 
d’artiglieria, ricoveri, vedette, che si diramano dalle 
ultime tre gallerie del Ponale, scendendo verso Riva 
del Garda. Il tutto è collegato al Difensionmauer, il 
muro di difesa posto sopra le Zete della strada del 
Ponale. Il Forte Teodosio, una batteria per artigliere 
all’aperto costruita nel 1860, è all’esterno mentre la 
tagliata è interamente scavata in roccia. Alla base sul 
lago, vicino al bivio per la vecchia Ponale, fu 
costruita la Batteria Bellavista o della Madonnina 
che consente il controllo avanzato della strada del 
Ponale, del Lago di Garda e dell’acquedotto dello 
Sperone che riforniva Riva. La postazione di difesa 
era costituita da quattro cannoni da 8 cm a tiro 
rapido, due fronte Riva e due fronte Torbole, di due 
postazioni per mitragliatrice per la difesa vicina, di 
tre fuciliere oltre che da un osservatorio con 
riflettore. 
Programma di dettaglio: 
 Ore 09.30 – Incontro al Museo della Guerra di 

Riva del Garda. 
Descrizione del palazzo esterno e del significato 
architettonico in attesa dell’arrivo di tutti. Visita 
ad una sala del museo, i cui oggetti si collegano 
alla successiva escursione.  

 Ore 10.15 - Partenza a piedi lungo la vecchia 
strada della Val di Ledro che sovrasta il Lago di 
Garda, realizzata tra il 1904 e il 1918. Passeggiata 
di alcuni km in leggera pendenza con visita ai 
fortini della Prima Guerra Mondiale, non aperti al 
pubblico. 

 Ore 12.30 - Arrivo al rifugio della Ponale Alta per 
il pranzo. 

 Rientro nel pomeriggio. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Martedì 28 ago 2018 ore 16.30-22.30 
Bolzano 
 
Si svolgerà a Bolzano l’Interclub con i Rotary Club 
Bolzano, Bressanone, Merano e Trento. 
Il programma prevede: 
 Ore 16.30 - Visita al ‘NOI Nature of Innovation’, 

nuovo parco tecnologico di Bolzano. 
 Ore 19.00 - Conviviale/networking con fingerfood 

presso la Noisteria.  
Per maggiori informazioni sul nuovo parco 
tecnologico ‘NOI’ premere il seguente link.  
 
 
 
 

S 

https://noi.bz.it/it
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Lettera di luglio del Governatore 
Lettera del mese di luglio del Governatore Riccardo 
De Paola 
 

 
 
Bressanone 01 luglio 2018 
 

are amiche e amici rotariani,  
sono appena rientrato da Toronto, la città 
dove sono nato, e dove ora grazie al Rotary, 

per diversi aspetti sono in qualche maniera rinato. 
 
Rientro con lo spirito ricolmo di stimoli, di idee, di 
emozioni e con il desiderio di condividerli con voi 
durante la nostra annata rotariana, che ufficialmente 
inizia oggi. 
 
Partecipare ad una convention del Rotary 
International ci consente di comprendere 
profondamente cosa significhino i nostri ideali e la 
portata delle azioni di volontariato che realizziamo. 
Tutto questo è non solo motivo di orgoglio ma di 
speranza: 1,2 milioni di persone dedicano il proprio 
tempo, le proprie energie, a costruire con gioia un 
mondo migliore. 
 
Vedere oltre 28.000 amici, provenienti da 178 paesi 
del mondo per testimoniare la loro volontà di 
migliorare il mondo, ti regala la certezza che potrà 
accadere davvero. 
 
Il tema presidenziale “Be the Inspiration”, racchiude 
in sé i semi della nostra missione, adesso tocca a noi 
far crescere i germogli e dare nuova vita alla solida 
pianta dell’azione umanitaria del Rotary 
International. 
 

 
E allora cominciamo dal punto più importante: NOI. 
Solamente riconoscendo e alimentando in noi i 
valori dell’amicizia, della condivisione e della 
tolleranza e ritrovando l’entusiasmo e l’amore per 
l’impegno rotariano e la incondizionata adesione al 
principio di “servire al di sopra di ogni interesse 
personale” potremo davvero iniziare un percorso di 
cambiamento e rendere il Rotary sempre di più 
punto di riferimento per la comunità locale e 
mondiale, e per ognuno di noi. 
 
Come auspicato dal nostro Presidente Internazionale 
Barry Rassin, dobbiamo imparare a confrontarci con 
alcune dure realtà sull'inquinamento, il degrado 
ambientale e il cambiamento climatico. Il bene del 
pianeta è il bene di noi tutti. 
 
Ma NOI potremmo anche riuscire a realizzare un 
progetto unico con ricadute straordinariamente 
importanti per il nostro Paese e il mondo intero: 
promuovere e tutelare il patrimonio artistico e 
culturale. Perché dove c’è il rispetto delle culture e 
delle tradizioni regna la pace e il rispetto tra le 
persone. 
 
Siamo pronti? Si lo siamo certamente! E allora 
proseguiamo insieme e con gioia il cammino che ci 
ha indicato il Presidente Internazionale Barry Rassin: 
“Crediamo in un mondo dove tutti i popoli, insieme, 
promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle 
comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi”. 
 
Con Christine, vi auguro un’emozionante annata 
rotariana ispirata e di ispirazione. 
 
Riccardo 
 
Il Rotary colora le nostre vite 

 

C 
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Azioni per i giovani 
Borsa di studio post-laurea  
 


