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PARTECIPAZIONE 
 
Soci presenti: 
Angelini, Cai, Casagrande, Chiarcos, Codroico, Corradini, Dalle 
Nogare, de Pretis, Dusini, Eccher Claudia, Endrici, Fedrizzi, 
Francesconi, Fuganti, Hauser, Lorenz, Lunelli M., Michelotti, 
Niccolini R., Petroni, Pizzini, Pozzatti, Radice, Rigotti, Sampaolesi 
R., Sartori M., Sartori R. 
 

Gentili signore/i presenti: 
Deinies 
 

Auguri di compleanno a: 
Paissan: 19 settembre 
Dalsasso: 26 settembre 
Chiarcos: 29 settembre 
Pascuzzi: 30 settembre 
 

Percentuale presenze: 37% 
 
 
 

Conviviale in famiglia 
e convivali in famiglia si sono svolte 
regolarmente grazie all’ospitalità del Presidente 
Massimo Fedrizzi, del Tesoriere Matteo Sartori, 

dei Soci Giorgio Chiarcos e Paolo Endrici che hanno 
messo a disposizione le loro abitazioni. 
 
Temi della conviviale: 
1. Visita DGE Stefano Ballotta – commenti su quanto 
detto e presentato; pareri sullo stato del nostro Club. 
2. Progetto ‘Respect Woman’ – idee e interventi 
operativi proposti dai Soci. 
3. Convention Rotary International ad Amburgo giu 
2019 – chi intende partecipare? 
4. Comunicazione interna: Bollettino e Newsletter – 
confronto, prime valutazioni, giudizi sul sistema 
digitale Newsletter. 
5. Comunicazione esterna: Mass Media, portali Web, 
Social Network (Facebook, Instagram, Twitter, altro) 
– giudizi e suggerimenti. 
 

Caminetto Fedrizzi 
Soci ospiti: Claudia Eccher, Hauser, Petroni, Pozzati, 
de Pretis 

 
Una stupenda serata con vista panoramica sulla città 
di Trento, accolti con affetto da Romina e Massimo.  
Un ringraziamento per la bella serata dove le 
leccornie curate nei minimi particolari dalla padrona 
di casa e la piacevolezza della “location” hanno 
portato a ripetuti rilasci di endorfine che hanno 
favorito le riflessioni degli amici rotariani. 
La serata si è protratta fino a mezzanotte. 
 
1. Visita DGE Stefano Ballotta 
Si ritiene che il Club abbia un buon stato di salute, 
anche per il positivo inserimento nella vita associativa 
da parte degli ultimi entrati, molto presenti e attivi. Il 
Presidente poi ha ripreso i temi del DGE Ballotta 
spiegando ai presenti che vi è una lenta ma 
progressiva perdita di associati nei Paesi Occidentali 
(USA e Europa) controbilanciata, ma non del tutto, 
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dalla crescita nei Paesi in Via di Sviluppo (Asia, Africa, 
Sud America). Per ovviare a ciò il DGE suggerisce di 
comunicare meglio e tempestivamente la nostra 
attività. I presenti sono concordi nel procedere con 
una importante opera di comunicazione di quanto 
fatto dal nostro Club, senza eccedere in un’eccessiva 
autoreferenzialità. Altro tema condiviso dai Soci è 
quello di allargare la presenza nel club alle donne e a 
forze nuove, vista la positiva esperienza fatta, anche 
superando i vari limiti imposti dalle categorie 
professionali. 
 
2. Progetto ‘Respect Woman’ 
I presenti hanno espresso parere favorevole circa 
l’iniziativa, auspicando che sia più mirata a iniziative 
concrete su singole persone in difficoltà, senza 
eccedere nelle sponsorizzazioni di eventi di 
sensibilizzazione, sicuramente interessanti, ma che 
vista la pubblicità già fatta dai media circa la portata 
del fenomeno non sempre potrebbero essere efficaci. 
Il Presidente porterà nelle opportuni sedi il pensiero 
dei vari soci. 
 
3. Convention Amburgo giu 2019 
I soci presenti sono stati informati e hanno assicurato 
di fare una seria riflessione sulla possibilità di 
presenziare alla convention. E’ gradita un po’ da tutti 
la pubblicazione sul bollettino degli eventi degli altri 
club limitrofi, in modo da ampliare la gamma delle 
possibili serate di interesse per ogni singolo socio. 
 
4. Comunicazione interna: Bollettino e Newsletter 
Il bollettino, nella sua nuova veste grafica, risulta 
piacevole e interessante. Apprezzato anche il 
tempismo nell’invio. Circa la Newsletter, il Presidente 
ha informato del nuovo modo di comunicare che è 
stato implementato e ognuno ha assicurato che 
prossimamente avrà modo di consultare e dare un 
proprio giudizio. 
 
5. Comunicazione esterna: 
Tutti i presenti si sono dimostrati interessati ai nuovi 
modi di comunicare via social, cosa che peraltro si 
rende necessaria dal cambiamento degli usi e costumi 
delle generazioni, che ormai utilizzano internet e le 
sua applicazioni nelle varie attività della vita 
quotidiana. Un aspetto importante, che va a 
impattare anche sul precedente punto 1, è la 
comunicazione fatta a livello di Distretto, che 
sicuramente è importante e costante ma che non 
prevede una regia comune sui vari club. Infatti ogni 
club ha una vita molto autonoma e indipendente, 
senza un coordinamento superiore. Per una 
comunicazione efficace ed efficiente verso l’esterno, 
si ritiene utile un maggior coordinamento tra club, 

necessariamente da realizzarsi tramite il distretto, 
mancando un coordinamento superiore. Sarebbe 
auspicabile anche a livello di comunicazione (sia 
esterna che interna) la pubblicazione o comunque la 
pubblicità dei service fatti in ogni anno rotariano. 
 

Caminetto Sartori 
Soci ospiti: Casagrande, Codroico, Fuganti, 
Michelotti, R. Niccolini, Rigotti, R. Sampaolesi 

 
In occasione della prima serata in famiglia del nuovo 
anno sociale siamo stati calorosamente accolti 
dall'amico Matteo e dalla moglie Paola.  
Con il favore dello strascico di estate abbiamo potuto 
trascorrere la serata all'aperto sulla suggestiva 
terrazza del padrone di casa. 
Dopo un brindisi con ottime bollicine la serata è 
iniziata con una piacevole discussione riguardo alle 
modificazioni sociali e culturali che hanno interessato 
la nostra città forse troppo sopita da un tranquillo 
passato che le ha impedito di reagire ai repentini 
cambiamenti causati dal fenomeno 
dell'immigrazione. 
La serata è proseguita con una ottima cena preparata 
da Paola e accompagnata da eccellenti vini selezionati 
da Matteo. 
 
Dopo la cena, come da indicazioni contenute nella 
convocazione, abbiamo affrontato i temi suggeriti 
partendo dalla recente visita del futuro governatore 
che con la sua relazione ha sicuramente stimolato 
l'analisi e l'autocritica sullo stato del club e sui principi 
che ne sono il fondamento. L'opinione dei presenti è 
stata unanime nel considerare il nostro club in una 
condizione abbastanza positiva con uno sguardo di 
ottimismo per il futuro. Sicuramente uno degli aspetti 
più delicati da affrontare è quello relativo 
all'immagine da dare all'esterno in considerazione 
anche del fatto che nel ‘vecchio mondo’ 
l'associazionismo sta perdendo appeal. 
Sicuramente da valutare se di qualche utilità l'utilizzo 
di mezzi di comunicazione 'Social', tutti hanno infatti 
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constatato che sono diventati dei mezzi di diffusione 
potentissimi. 
È stato affrontato anche il tema del service Respect 
Woman che sicuramente è stato un successo oltre 
che un esempio di cooperazione tra club. Inoltre ci ha 
fornito chiavi di lettura più approfondite sul 
fenomeno dei maltrattamenti nei confronti del sesso 
'debole'. 
Riguardo alla convention di Amburgo, al momento 
nessuno ha manifestato una intenzione effettiva a 
partecipare. 
Tutti i presenti hanno dato parere più che positivo al 
nuovo sistema digitale supportato dal nostro 
efficientissimo segretario Giuseppe!  
Il padrone di casa ci ha anche illustrato brevemente il 
progetto di service legato alla maratona di Venezia. 
La serata si è conclusa degustando i buonissimi 
biscotti preparati dalla moglie di Roberto 
accompagnati da piacevoli chiacchiere come nelle 
migliori serate tra amici!  
Per me è stata la prima riunione con questa formula 
e devo ammettere di esserne rimasto entusiasta 
perché consente di conoscere meglio i soci in un 
contesto meno formale e più raccolto. 
 

Caminetto Chiarcos 
Soci ospiti: Angelini, Cai, Corradini, Dusini, R. Sartori, 
Pizzini 

 
Un affettuoso ringraziamento a Giorgio Chiarcos e 
Cristiana Franzoi per l’ospitalità presso l’abitazione. È 
stata una serata molto piacevole in amicizia, con 
ottime pietanze cucinate dal nostro amico Giorgio. 
I temi della serata ed altri argomenti d’attualità sono 
stati affrontati nel corso della serata. 
 
1. Visita DGE Stefano Ballotta 
La presentazione di Balotta ha fatto capire che il 
Rotary si sta evolvendo e questo cambiamento deve 
però trovare terreno fertile all'interno dei Club; ha 
anche ribadito che all’interno dei Club ogni tanto si 
dovrebbe parlare anche di Rotary.  
Si è soffermato sull’immagine del Rotary e sulla sua 
identificazione nella comunità locale; all’interno dei 
Club è necessario rafforzare e riaffermare il senso di 
appartenenza del Rotary. 

Stefano Ballota si è soffermato su alcuni messaggi 
poco chiari negli anni passati (per es. nei motti 
Presidenziali), però già negli ultimi tre anni c’è una 
certa coerenza dei motti che identifica in modo chiaro 
la missione del Rotary. 
Vi è una volontà crescente nel comunicare all'esterno 
quello che facciamo, sia a livello Internazionale, di 
Area, di Distretto e specialmente di Club; gli sforzi nei 
Club sono notevoli, le persone e le energie impegnate 
sono molte, ma i Governatori sono insoddisfatti, 
vogliono sempre di più. 
È necessario coinvolgere sempre più i Soci, migliorare 
la consapevolezza interna e l’immagine pubblica; 
quello che è emerso nel corso della convivale è che il 
problema della crescente necessità di coinvolgimento 
dei Soci non si risolve aumentando l'effettivo. 
Gli Interclub sono delle iniziative molto importanti 
per vivacizzare i rapporti, ci deve inoltre essere un 
continuo ‘interscambio’ con i Club locali; gli incontri 
vengono in realtà organizzati, però non sempre i Club 
locali sono adeguatamente coinvolti su attività 
congiunte. 
Una proposta che emerge è quello di cambiare i Club 
contatto, avere quindi più Club contatto (un Socio 
propone addirittura 10 Club contatto), con l’obiettivo 
di potersi incontrare con realtà e organizzazioni 
diverse dalla nostra, specialmente all'estero. 
  
2. Convention ad Amburgo 
Mario Francesconi intende partecipare alla 
Convention di Amburgo di giugno 2019; nessun altro 
Socio presente a manifestato per ora interesse a 
partecipare. 
  
3. Respect Women  
Nel 2020 sarà organizzato a Riva del Garda un 
convegno nazionale sul tema ‘Respect Woman’, 
sponsorizzato dall’Associazione Andrologi Italiani; è 
necessario quindi prepararsi a questo grande evento 
nazionale. 
Siamo in un momento storico in cui la maggiore parte 
degli italiani hanno un rispetto naturale per la donna 
e questo è un aspetto oramai consolidato. C'è però un 
problema legato a differenti culture etniche presenti 
sul territorio che rappresenta un elemento esogeno, 
difficilmente rimovibile in questo momento. 
C'è una sorta di capovolgimento di ruoli in quanto chi 
effettivamente è disadattato è l'uomo; è lui che sta 
male e sul quale è necessario intervenire. 
Si è poi parlato di quali iniziative si potrebbero 
attivare nei prossimi anni, oltre alla partecipazione a 
questo incontro nazionale nel 2020: 
- Convegni sul tema.  
- Aiuti a Case di accoglienza per donne in difficoltà. 
- Aiuti diretti a donne in difficoltà (aiuti economici). 
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- Comunicazione. 
 
4. Bollettino vs Newsletter  
Alcuni Soci hanno apprezzato l’invio della Newsletter 
in quanto più semplice da leggere e rappresenta uno 
strumento più diretto rispetto al classico Bollettino; 
permette di essere facilmente divulgato anche 
all’esterno del nostro Club (per es. Mass Media, Enti 
Locali, altre Associazioni, altre organizzazioni locali). 
La Newsletter è uno strumento diverso rispetto al 
classico Bollettino, che ha come obiettivo un 
coinvolgimento maggiore dei Soci ed il 
consolidamento dell'organizzazione interna. 
Il problema di fondo è la caratteristica del nostro 
Club, limitato come dimensione e come contenuti, 
quindi le nostre iniziative non sono in grado di 
incidere positivamente nella società a livello locale e 
molto meno a livello provinciale/regionale. 
A livello internazionale è attivo il progetto End Polio 
Now che garantisce un’elevata visibilità. 
Solo facendo service congiunti tra i Club presenti sul 
territorio si è capaci di garantire un’adeguata visibilità 
locale. 
 
5. Comunicazione esterna Web e Social Network  
Una prima pagina Facebook è stata creata da 
Tommaso Cai durante la sua Presidenza. 
Successivamente, per motivi organizzativi, sono state 
create altre due pagine Facebook e l’attuale (la terza 
in ordine cronologico) funziona bene ed è 
adeguatamente aggiornata. E’ seguita da molte 
persone e si cominciano ad avere i primi riscontri 
(richieste di partecipazione alle nostre conviviali da 
rotariani, richieste id interesse per scambi giovani, 
richieste di partecipazione alle attività del Rotary). 
Pure il portale Web del Club è costantemente 
aggiornato e funziona egregiamente. 
Altrimenti strumenti di Social Network attivati dal 
nostro Club sono Instagram, Pinterest, LinkedIn, 
Twitter; il problema di fondo rimane comunque 
l'aggiornamento e la mancanza di un’organizzazione 
editoriale interna. 
Rimane comunque basso l’interesse da parte dei Soci 
agli strumenti digitali messi a disposizione dal Rotary. 
 
6. Venice Marathon  
Si è chiesto ai Soci presenti l’interesse a partecipare 
alla Maratona di Venezia, ma anche a sottoscrivere la 
raccolta fondi organizzata per la Venice Marathon a 
favore del service End Polio Now; non si è riscontrato 
grande entusiasmo. 
 
 
 
 

Caminetto Endrici 
Soci ospiti: Dalle Nogare, Francesconi, Lorenz, Lunelli, 
Radice. 
 
Il gruppo dei Soci si ritrova nella casa di famiglia di 
Paolo e Christine, in centro a San Michele all’Adige 
alle ore 19.30, reduci con i figli Lisa e Daniele da una 
lunga giornata di vendemmia.  Dopo la splendida cena 
a base di cucina Sveva preparata da Christine, alle ore 
21.20 si comincia la discussione dei temi rotariani 
proposti 
 
Punto 1. Visita DGE Stefano Ballotta – commenti su 
quanto detto e presentato; pareri sullo stato del 
nostro Club. 
Mario Francesconi ritiene interessante che il nuovo 
DGE abbia criticato il fatto che ogni presidente 
internazionale cambia il logo ed il motto del Rotary.  
Mario inoltre fa notare che sono due anni che non si 
fa una conviviale solo rotariana. 
Fabrizio Lorenz sostiene che tali conviviali sono 
sostituite dai caminetti casalinghi. Interviene Andrea 
Radice ricordando che ogni tanto si facevano delle 
miniassemblee informali in cui si parlava di temi 
puramente rotariani. 
Dice che i caminetti a casa sono una bellissima 
occasione per conoscersi meglio e per approfondire i 
temi rotariani e che nell’incontro successivo 
bisognerebbe fare una sorta di caminetto allargato in 
cui si riparla di quanto emerso dai singoli caminetti. 
Emerge anche che forse da un paio d’anni ci sono 
troppi incontri con signore e che ultimamente 
essendo sempre aperte alle signore le serate sono 
frequentate meno dai partner che forse ritenevano le 
serate aperte ai non soci un’occasione invece che una 
regola. Sempre Andrea Radice propone che ciascuno 
debba avere un piccolo incarico secondo le proprie 
competenze e dovrebbe fare un veloce briefing 
durante le conviviali.  
Sulla base di una esperienza precedente, Mario 
Francesconi ritiene che sarebbe opportuna la 
frequente presenza (on call) di un giornalista, mentre 
Radice propone di fare qualcosa di diffuso come delle 
panchine sponsorizzate dal Rotary piuttosto che dei 
contenitori per la differenziata. 
Sommariamente i soci presenti convengono che la 
conviviale dopo il caminetto dovrebbe essere 
dedicata ad un dibattito sugli argomenti emersi nelle 
serate. 
 
Punto 2. Progetto ‘Respect Woman’ – idee e 
interventi operativi proposti dai Soci.  
Il tema è sicuramente interessante e i soci presenti 
convengono che si tratta di un problema 
prevalentemente educativo e culturale.  Il Rotary 
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dovrebbe essere di supporto effettivo a donne che 
subiscono atti di violenza. Andrea Radice suggerisce 
che i soci si offrano di fare delle lezioni - per esempio 
ai carcerati- e di intervenire con l’educazione 
piuttosto che non con i soldi.  
Il Rotary di Rovereto ha messo in piedi 20 
manifestazioni ed è stata avviata una campagna per 
sensibilizzare sull’argomento. I Soci presenti 
convengono di continuare a sostenere quanto già 
avviato e di approfondire e conoscere meglio il tema.  
 
Punto 3. Convention Amburgo giugno 2019 – chi 
intende partecipare ? 
È l’evento più importante dell’anno rotariano ed è un 
momento che nella vita associativa di un socio non 
dovrebbe mancare. La Convention è dall’1 al 5 giugno, 
Mario Francesconi forse parteciperà e suggerisce 
l’idea di muoversi a livello di Club vista la location 
vicina.  
 
Punto 4. Comunicazione interna: Bollettino e 
Newsletter – confronto, prime valutazioni, giudizi sul 
sistema digitale Newsletter. 
Mario Lunelli preferiva il vecchio bollettino, 
relativamente alla newsletter non essendo stata 
preannunciata non è stata colta dai Soci presenti. È un 
argomento da approfondire che va spiegato ai soci in 
un momento di istruzione. 
 
5. Comunicazione esterna: Mass Media, portali Web, 
Social Network (Facebook, Instagram, Twitter, altro) 
– giudizi e suggerimenti. 
Paolo Endrici suggerisce che la comunicazione 
dovrebbe essere fatta più a livello di Distretto; la 
maggior parte dei soci non conosceva l’esistenza della 
pagina Facebook del Club e suggeriscono di 
sponsorizzarla sul bollettino, anche in questo caso 
sembra che vi sia un problema di mancanza di 
conoscenza degli strumenti e sarebbe utile un 
momento formativo/ informativo. 
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Ryla Junior 2018 

  
iovedì’ 6 settembre 2018 si è svolto a Villa S. 
Ignazio Via alle Laste 22 l’avvio del  Ryla Junior 
Trentino. 

All’inaugurazione era presenti il Governatore 
Riccardo De Paola, il PDG Stefano Campanella, il PDG 
Alessandro Perolo, Stefano Chioccon, il nostro 
Presidente Massimo Fedrizzi. 
Lo scopo del seminario consisteva nell’indirizzare i 
giovani verso l’idea di un futuro migliore, aiutandoli a 
sviluppare le loro capacità, secondo le necessità di 
ciascuno, attraverso progetti in grado di affrontare i 
bisogni fondamentali dei giovani, vale a dire: salute, 
diritti della persona, istruzione e autorealizzazione. 
Tutto ciò rifacendosi a quel tessuto di valori e di etica 
professionale sui quali si fonda l’esperienza rotariana. 
Il Rotary International si occupa dei giovani come 
forma di investimento che meglio può assolvere al 
compito di migliorare la nostra società futura. 
Investire nei giovani significa dare loro gli strumenti 
per garantirsi un futuro migliore e, sottolineando 
ancora una volta quelli che sono i principi ispiratori 
del RI, non perdere di vista il bene primario che la 
Società rappresenta. 
Non è stato quindi un mero incontro informativo ma 
nella realtà un corso formativo durante il quale far 
acquisire ai ragazzi capacità e competenze, attraverso 
l’elaborazione ed il confronto tra loro di sensazioni, 
idee, parere e valutazioni sedimentatesi durante le 
lezioni, i lavori e le visite. 

 
  

G 
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Comunicazioni  
abato 15 settembre 2018 dalle ore 10.15 alle 
ore 16.30 a Pian del Gacc a Fornace si svolgerà 
la Festa della Famiglia organizzata da ANFFAS 
Trentino Onlus Trento. 

 
 

enerdì 21 settembre 2018 dalle ore 10.00 
presso il Centro Sportivo Trento Nord si 
svolgerà la XVI edizione Giochi senza Barriere. 

 

S 
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