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Lun 17 dic 2018 ore 19.30 

Grand Hotel Trento 
Interclub Festa di Natale 
con il RC Trentino Nord  

 
Lun 07 gen 2019 ore 19.30 

Grand Hotel Trento 
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Lun 14 gen 2019 ore 12.30 
Da definire 

Conviviale a pranzo 

Mar 22 gen 2019 ore 18.00 
Innsbruck 

Interclub Curling 
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PARTECIPAZIONE 
 
Soci presenti: 
Angelini, Arreghini, Benassi, Bernardi, Cattoni, Chiarcos, 
Codroico, Corradini, Dalle Nogare, Dalsasso, Dusini, Eccher 
Claudia, Eccher Claudio, Endrici, Fedrizzi, Frattari, Fuganti, 
Gambarotta, Iannuzzi, Lunelli M., Magagnotti, Merzliak, 
Michelotti, Passardi, Pizzini, Postal G., Pozzatti, Quaglino, Radice, 
Rigotti, Ruggiero, Sampaolesi Raffaello, Sartori M, Sartori R. 
Stefenelli. 
 

Soci compensati: 
Tonon (presso RC Udine Nord). 
 

Gentili signore: 
Angelini, Benassi, Dalsasso, Fedrizzi, Frattari, Fuganti, Iannuzzi, 
Pozzatti, Sartori M. 

 
Rotaract: 
Annalisa de Pretis (Presidente Rotaract), Martino Berti, Costance 
Giovannini, Elisabetta Toller, Elisabetta Tomasi. 

 
Scambio giovani: 
Sofia Moreno Dalle Nogare. 

 
Ospiti del Club: 
Riccardo De Paola (Governatore Distretto 2060), Marina Prati 
(Assistente del Governatore), PDG Alberto Cristanelli (Trentino 
Nord), Adina Zanini (Presidente RC Padova Nord), Manuela 
Mellarini Orsingher (Presidente InnerWheel Trento), Ricciarda 
Laurenzi Serretta (Presidente InnerWheel Trento Castello), Elena 
Maira Bonandini (RC Padova Nord), Alessandro Mellarini (RC 
Trentino Nord), Lucina Gadotti, Antonio Raimondi, Marco 
Serretta. 

 
Auguri di compleanno a: 
Fattinger: 10 dicembre 
Magagnotti: 11 dicembre 
De Abbondi: 22 dicembre 
Zobele: 30 dicembre 
 

Percentuale presenze: 50% 
 
 
 

Visita del Governatore Riccardo De 
Paola 
 

l Presidente Massimo Fedrizzi dà il via alla 
Conviviale accogliendo cordialmente i numerosi 
Ospiti della serata e dando il benvenuto al 

Governatore De Paola che riceve un caloroso 
applauso da parte di tutti i Soci. 

 
Si ripropongono alcuni punti della relazione del 
Presidente, prima esposta al Governatore, durante 
l’incontro con il Consiglio Direttivo 
L’obiettivo alla base della sua azione 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.” 
Ricorda gli eventi finora realizzati: 

 1 Visita del Governatore; 

 7 Conviviali con relatori; 

 5 Interclub; 

 1 viaggio Club contatto; 

 2 Assemblee dei Soci; 

 2 Caminetti in famiglia; 

 1 Conviviale commemorativa; 

 1 Conviviale a pranzo. 

 
  

I 
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Per quanto riguarda le attività tra Gennaio e Giugno 
2019 si prevede: 

 Interclub 
o Interclub con Insbruck, Bressanone, 

Bolzano, Trentino Nord, Madonna di 
Campiglio, Padova, Vallagarina. 

 Relatori 
o Si continuerà con relatori che 

rappresentano le nostre Istituzioni e la 
storia del Trentino. 

 Gita sociale 
o Gita Sociale: definita la meta di 

Copenaghen dal 9 al 12 maggio. In fase di 
definizione il programma 

 Rotary Day 
o Da organizzare a metà giugno dove sarà 

lanciata l’idea del Rotary Soap Box per la 
celebrazione del 70°anniversario del RC 
Trento programmata per ottobre 2019. 

 Raccolta fondi 
o Dopo le positive esperienze della 

Risottata, della Venice Marathon e della 
maglietta Pro Genova si lanceranno 
ulteriori raccolte alla Festa di Carnevale e 
Rotary Day. 

 
Sono stati attuati azioni di comunicazione ad 
indirizzo ben mirato: 

Rotary e Hockey Club 
Trento 

 

Respect Woman 

 

Raccolta fondi “Un 
ponte per Genova” 

 
 

Tutte le tipologie di comunicazione sono 
ampiamente coperte: 

 Comunicazione interna. 
Comunicazioni del Presidente nel corso delle 
conviviali, bollettino settimanale, comunicazione 
attività ed eventi del Distretto, comunicazione 
telefonica ai Soci del Direttivo, comunicazione sul 
portale, comunicazione sui Social. 

 Comunicazione verso i giovani. 
Presentazione del Rotary International presso le 
scuole, progetti e service nelle scuole, scambio 
giovani, coinvolgimento giovani rotaractiani (un 
tavolo sempre a disposizione). 

 Comunicazione verso le Istituzioni e Stakeholder: 
Coinvolgimento Comune, Provincia, Vescovo in 
progetti sociali, visite periodiche, comunicati 
stampa, coinvolgimento nelle principali conviviali 
(Passaggio delle consegne, Festa di Natale). 

 Comunicazione verso l’opinione pubblica: 
Articoli su Mass Media tradizionali e Digital 
Media, Rotary Day, portale Internet, Facebook e 
Instagram, 70°anniversario della fondazione del 
RC Trento con il coinvolgimento della 
cittadinanza. 

 Organizzazione: 
Sono previste figure specifiche che si curano della 
comunicazione (Segretario, Prefetto, un Socio 
resp. redazione bollettino, un responsabile e un 
assistente portale Web, un responsabile e tre 
referenti per strumenti Social (2 rotariani, 2 
Rotaract). 

 
Per quanto riguarda la comunicazione interna gli 
strumenti utilizzati sono: 

 Bollettino settimanale (uscita martedì massimo 
mercoledì).  

 Mailing. 

 Comunicazione via ClubRunner. 

 APP Mobile ClubRunner. 

 Portale Internet. 

 Pagine Social (Facebook, Instagram). 

 Google Calendar. 

 ommunity - WhatsUp. 

 Prenotazione automatica convivale via !Cagenda. 

 Comunicazione auguri di compleanno. 
 
Per quanto riguarda la Comunicazione esterna gli 
strumenti utilizzati sono: 

 Mass media tradizionali. 

 Digital Media – ilDolomiti. 

 Portale Internet (Bollettino settimanale, Eventi, 
Service, progetti, bandi, Consiglio Direttivo e 
Commissioni, Programmi e prenotazione, Altro) 
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 Pagine Social (Facebook, Instagram, Linkedin, 
Twitter, Pinterest). 

 Community – WhatsAPP Dirigenti.  

 Bollettino settimanale su portale Web.  

 Mailing. 
 
Il Presidente Fedrizzi conferisce a Lino Benassi un Paul 
Harris Fellow per il contributo data alla nascita del 
Centro d’Ascolto “L’Ancora Blu” che ha portato un 
fattivo e tangibile aiuto alle persone in difficoltà e 
bisognose di pareri e consulenze, il tutto grazie 
all’attività di alcuni nostri soci che si sono messi a 
disposizione. La spillatura viene affidata al 
Governatore De Paola. 

 
Il Governatore De Paola consegna il PHF a Lino Benassi 

Il Presidente Fedrizzi conferisce a Franco Merzliak un 
Paul Harris Fellow per il contributo dato negli anni a 
rinsaldare l’amicizia fra soci e club rotariani anche per 
il tramite dell’organizzazione sempre ottimale dei 
viaggi rotariani. La spillatura viene affidata al 
Governatore De Paola. 

 
Il Governatore De Paola consegna il PHF a Franco Merzliak 

Prima della tradizionale Conviviale, il Governatore ha 
incontrato il Presidente, il Segretario ed i Membri del 
Consiglio Direttivo per informarsi sulla situazione e 
sulle iniziative del Club. 

 
Anticipando alcuni temi che sarebbero stati poi 
trattati durante la Conviviale, il Presidente ha rivolto 
agli organi direttivi del Club la propria esortazione allo 
sviluppo della base e dell’attività sociale. 
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L’avvocato Riccardo De Paola, membro del Rotary 
Club di Bressanone è Governatore del Distretto 
Rotary 2060, il più grande d’Italia e riunisce i Club 
delle Regioni Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia 
e Veneto. 
 
È entrato nel Rotary Club di Bressanone nel maggio 
2010 e lo ha presieduto nel 2013-14 ottenendo il 
Premio Rotary Club Central. È stato membro della 
Commissione Premio Rotary Trentino-Alto Adige. Ha 
promosso il gemellaggio tra il Club di Bressanone e il 
Rotary Club Venezia. È stato Presidente di 
Commissioni e consulte distrettuali rotariane tra cui 
Emergenza Lavoro. 
L’anno rotariano del Governatore è iniziato il 1 luglio 
2018 e si concluderà il 30 giugno 2019 alla guida di 
una squadra di diciotto collaboratori e lo vedrà 
impegnato a visitare i Club per promuovere gli ideali 
rotariani. 
Il suo impegno comporta inoltre la gestione ed il 
coordinamento di azioni e progetti di solidarietà in 
collaborazione con gli 89 Rotary Club e i loro 4500 
iscritti. 
 
Curriculum vitae Riccardo De Paola 
Laureatosi in Legge all’Università di Bologna ed ha 
iniziato la pratica professionale a Bolzano, dove ha 
avviato lo studio di affari legali per alcune primarie 
imprese. Titolare di studio legale a Bolzano e 
Bressanone, è stato per diversi anni Sostituto 
Procuratore Onorario presso la Procura della 
Repubblica di Bolzano. È stato Amministratore 
delegato di Berman SpA e Subaru Italia SpA, avvocato 
patrocinante in Cassazione con abilitazione speciale 
presso Tribunale dei Minorenni e docente, per conto 
della Provincia Autonoma di Bolzano, di diversi corsi 
di formazione per amministratori immobiliari. È stato 
Presidente sino al 31.12.2015 dell’Osservatorio della 
Legalità della Provincia di Bolzano.   
È titolare di una rubrica giornalistica specializzata in 
problemi di gestione immobiliare. Mediatore 
professionale presso Consiglio Ordine Avvocati di 
Bolzano e CCIAA di Bolzano, è Chief Umpire 
WTA/ITF/ATP Silver Badge. Fino al 2017 è stato 
Giudice Sportivo Territoriale della Federazione 
Italiana Tennis e dal 2017 Sostituto Procuratore  
Federale della Federazione Italiana Tennis.  
È nato a Toronto (Canada) e vive a Bressanone (BZ). È 
spostato con Christine Thaler, ha due figli, Romina e 
Andrea. È insignito di 2 PHF. 
Attività rotariana 
Entrato nel Club di Bressanone nel maggio 2010, l’ha 
presieduto nel 2013-2014, ottenendo il Premio 
Rotary Club Central. È stato membro della 

Commissione Premio Rotary Trentino-Alto 
Adige/Südtirol dal 2014 e promotore del gemellaggio 
tra il Club di Bressanone e il Rotary Club Venezia 
(2014).  
È stato presidente delle seguenti Commissioni di 
Club: Amministrazione/Statuti e regolamenti, nomina 
dei dirigenti, Effettivo e delle seguenti Commissioni 
Distrettuali: Presidente della Consulta dei 
Governatori del Distretto 2060, Consiglio Distrettuale 
di Gestione, Onlus Distretto 2060, Emergenza Lavoro-
Rotary per il Lavoro, Congresso ed eventi.  
Ha promosso i seguenti progetti:   

 Insieme al RC Merano e al RC Bolzano, “Progetto 
Integra”, per i portatori di deficit psicomotorio 
con la Caritas (2013/14);   

 “La vie en rose”, iniziativa per la cura della 
depressione l’ASL;   

 il sostegno alla ristrutturazione della Casa della 
Solidarietà di Bressanone;  

 il progetto di sostegno all’associazione Kinder in 
Not a favore di bambini in gravi difficoltà 
economiche in Romania;  

 i progetti internazionali rotariani di Goma 
(Congo) e Tenonrou (Benin), per un centro 
radiologico e la creazione di impianti idrici in zone 
disagiate dell’Africa. 

 

 
Dopo la cena il Governatore procede con la sua 
relazione toccando temi rotariani importanti. 
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Ricorda il suo personale percorso all’interno 
dell’Associazione seguendo l’invito di suo padre a 
procedere nella stessa esperienza. 
Ha trovato l’ambiente ideale in cui i valori fondanti 
sono basati sul servizio a favore della società. Afferma 
che ci si sente vivi perché si riesce a fare qualcosa che 
trascende spazio e tempo eleminando il proprio ego 
senza nulla chiedere in cambio. 
Le stesse dinamiche presenti nella famiglia si 
ritrovano nel Rotary: la necessità di confrontarsi, il 
ritrovarsi nelle conviviali o nei viaggi, lo scambio delle 
rispettive esperienze. 
Il mondo è sempre più complicato ma noi abbiamo la 
possibilità di individuare una via libera. 
Dobbiamo dare anche ad altri la possibilità e 
l’opportunità di fare in modo che le cose cambino e 
migliorino. Il mondo ha bisogno di gente come noi che 
non si rassegna. 
Ed è necessario comunicare all’esterno questa 
esperienza superando anche i limiti che talvolta la 
società pone. 
Il Governatore ha ricordato l’importanza della 
Fondazione Rotary e di sostenere le attività di Service 
su cui si basa la partecipazione attiva di ogni Club alla 
vita rotariana. Sarebbe importante che i Club 
puntassero sui Service che possano dare visibilità al 
Rotary come organizzazione rivolta al bene comune. 
Infatti, l’immagine del Rotary percepita “dal di fuori” 
è spesso lontana dalla realtà, e probabilmente sconta 
passati errori di comunicazione. È quindi importante 
che ogni Club utilizzi in modo più efficace la leva della 
Comunicazione, sfruttando al massimo le opportunità 
che gli odierni media mettono a disposizione, per 
promuovere nella Società le azioni e gli ideali 
Rotariani. 
 
Giungono infine i complimenti per l’organizzazione e 
le attività svolte dal Rotary Club Trento in particolare 
facendo riferimento al service "L'Ancora blu", un 
progetto del Rotary per dare una mano a chi è in 
difficoltà economica con un punto di pluri- 
consulenza completamente gratuita che il Rotary 
allestisce in collaborazione con l’associazione Nuovi 
Orizzonti Trentino Onlus. 
 
Al temine della Conviviale, il Presidente ha ringraziato 
tutti i partecipanti ed in particolare il Governatore per 
la sua visita e per i messaggi che ci ha trasmesso, che 
saranno sicuramente fonte di ispirazione per le future 
attività del Rotary Club. 
 
Segue un simpatico scambio di doni del Presidente e 
del Governatore. 

 
Il Governatore De Paola, il Presidente Fedrizzi e Giorgio Chiarcos 

 
Il Past-President Frattari , Il Governatore De Paola e Annalisa de Pretis 
(Rotaract) 
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Comunicazioni 

Scambio saluti Rotary Club Pescara 
Nord 
Il giorno 7 dicembre presso la nostra sede abbiamo 
avuto il piacere di incontrare per un brindisi e un 
saluto i due Rotary Club Pescara Nord, con il 
Presidente Emidio De Florentis, ed il Rotary Club 
Pescara Ovest, con il presidente Armando Ferraro, in 
visita nella nostra splendida città addobbata per 
Natale. 
È stato un momento di confronto interessante sui 
rispettivi appuntamenti ed usanze e sui service 
promossi da i Club presenti. 
Per il nostro Club erano presenti Disma Pizzini, 
(Presidente Eletto), Lino Benassi con Giulia Benassi,  
Ilaria Dalle Nogare (Prefetto), Alberto Dalsasso, Laura 
Fantin Angelini. 
La visita si è conclusa con lo scambio dei gagliardetti 
e degli auguri fatti all’insegna del sano spirito 
rotariano che ci accomuna. 

 
 

 

Visita del Rotary Club di Cortona 
Valdichiana 
Sabato 1 e Domenica 2 dicembre il Rotary Club di 
Cortona Valdichiana è venuto in visita in Trentino. 
Il programma “Trento ed i suoi castelli” prevedeva la 
scoperta di Trento, dei suoi tesori e delle sue bellezze 
con la visita al Castello del Buonconsiglio, Castel Thun, 
Cantine Ferrari e molto altro. 
Cristian Zeni, presidente del Club, originario di 
Madonna di Campiglio, ha contattato il nostro Club 
per un saluto tra rotariani. 
L’incontro è avvenuto nella sede delle Cantine Ferrari 
ed è stato un momento di condivisione, amicizia e 
scambio di auguri. 
 

 
Disma Pizzini e Cristian Zeni 
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Ogni socio un albero 
Il 10 dicembre il Comune di Trento ha organizzato a 
Palazzo Geremia la festa programmata per ricordare 
tutti i cittadini che nel corso del 2018 non hanno fatto 
mancare il loro impegno concreto e la loro 
partecipazione alle azioni proposte 
dall'amministrazione per contribuire alla cura e alla 
salvaguardia della nostra città, dei nostri quartieri, 
delle nostre strade e delle nostre piazze.  
È stata l'occasione per ringraziare i cittadini attivi 
invitandoli ad un momento conviviale e di festa e per 
rafforzare il senso di appartenenza a di affetto per la 
nostra Trento. 
Al Rotary Club Trento è stato consegnato un diploma 
per il service "Ogni socio un albero", proposto dal past 
President Antonio Frattari in risposta all’invito del 
Presidente Internazionale di donare un albero per 
ogni socio alla propria collettività al fine di piantare 
sulla Terra circa 1,2 milioni di nuovi alberi.  
Il nostro Club con l’aiuto del Comune di Trento, ha 
individuato un’area priva di alberi al Parco 
Gocciadoro. Lunedì 26 marzo 2018 è stata organizzata 
una piacevole giornata con i bambini della 3^ B delle 
scuole Crispi passata a piantare 75 alberi da frutto, 
uno per ogni socio della sezione trentina, con tanto di 
cerimonia ed alla presenza delle autorità. 
Il diploma dato ieri, riferibile a tale iniziativa, 
testimonia il successo dell’iniziativa. 

 

Lettera Croce Rossa 
La Croce Rossa Italiana ha inviato una lettera per 
esprimere un sincero ringraziamento al Rotary club 
Trento per il contributo offerto. Ogni piccolo gesto di 
solidarietà può dare speranza e conforto a chi soffre. 
Gli Obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana sono 
basati sull’analisi delle necessità e delle vulnerabilità 
delle comunità che quotidianamente serviamo e sono 
ispirati ai nostri stessi principi fondamentali e valori 
umanitari. 
 

 
 
 


