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PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONE ROTARIANA E CULTURALE RISERVATA AI SOCI 

APPUNTAMENTO DEL GIORNO 

Conviviale a pranzo 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

Lun 21 gen 2019 ore 19.30 
Grand Hotel Trento 

“Leadership e ispirazione:  
dialoghi sul ruolo di un  
Direttore d’Orchestra” 

Relatori Maurizio Colasanti e  
Ivana Francisci. 

 
Mar 22 gen 2019 ore 12.30 

ENAIP Tesero 
Premio Stava Micheletti 

Mar 29 gen 2019 ore 18.00 
Interclub Curling RC Bressanone, 

Innsbruck 
 

Mar 04 feb 2019 ore 19.30 
Grand Hotel Trento 
Dott. Paolo Nicoletti 

Direttore Generale PAT 
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PARTECIPAZIONE 
 
Soci presenti: 
Angelini, Benassi, Bernardi, Cecconi, Codroico, Dalsasso, de 
Abbondi, Dalle Nogare, Dusini, Eccher Claudio, Fedrizzi, Lunelli 
M., Magagnotti, Merzliak, Michelotti, Niccolini R., Pasini, 
Passardi, Petroni, Pianesi, Postal G., Pozzatti, Radice, Ruggiero, 
Sartori M., Sartori R., Sampaolesi Raffaello, Stefenelli. 
 

Soci compensati: 
Tonon (presso RC Udine Nord). 
 

Auguri di compleanno a: 
Puerari: 17 gennaio 
Barbareschi: 19 gennaio 
Furlanello: 24 gennaio 
 
 

Percentuale presenze: 40% 
 
 

 
 
 

Conviviale a pranzo 
lle 12.30 come da programma si apre la 
conviviale che raccoglie un numero maggiore 
di adesioni rispetto alla precedente.  

Dopo il tradizionale saluto alle Bandiere e alcune 
comunicazioni di rito il Presidente dà inizio al pranzo 
a buffet organizzato con grande cura dal Prefetto 
Ilaria Dalle Nogare. 
 
A termine del pranzo il Presidente presenta ai Soci 
una relazione predisposta dal Segretario Giuseppe 
Angelini. 
 
L’obiettivo alla base della sua presidenza 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.” 
 
Attività e programmi del RC Trento a.r. 2018-2019 

 Designazione Presidente 
È stato individuato all’interno del Consiglio Direttivo 
il Presidente A.R. 2020-2021. in continuità con gli anni 
precedenti; 

 Organico attuale 
74 membri + 1 Onorario. Totale fine 2018: 75. 

 Piano allargamento organico 
Entrata effettuata della dott.ssa Patrizia Gentil e della 
dott.ssa Ivonne Forno Altri due candidati approvati 
dal Consiglio Direttivo e in valutazione da parte della 
Commissione Effettivo; 
Raggiunta quota 6 donne; 
1° Obiettivo a.r. 2018/1019: raggiungere il 10% di 
presenza femminile; 
2° Obiettivo a.r. 2018/2019: maggior coordinamento 
con la Commissione effettivo, per inserire persone 
giovani e leader nelle loro professioni (da non 
superare la soglia del 15% a professione); 
3° Obiettivo a.r. 2018/2019: raggiungere quota 78 
membri e, in assenza di eventuali dimissioni, possibile 
obiettivo a quota 80 soci. 
 
Ricorda i 23 eventi finora realizzati: 

 1 Visita del Governatore; 

 8 Conviviali con relatori; 

 6 Interclub; 

 1 viaggio Club contatto; 

 2 Assemblee dei Soci; 

 2 Caminetti in famiglia; 

 1 Conviviale commemorativa; 

 2 Conviviali a pranzo. 
 
Per quanto riguarda le attività tra Gennaio e Giugno 
2019 si prevede: 

A 
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 Interclub 
o Interclub con Innsbruck, Bressanone, 

Bolzano, Trentino Nord, Madonna di 
Campiglio, Padova, Vallagarina, Fiemme 
e Fassa, Brescia. 

 Relatori 
o Si continuerà con relatori che 

rappresentano le nostre Istituzioni e la 
storia del Trentino. 

 Gita sociale 
o Gita Sociale: 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 al 5 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. 

 Community - 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) 

 Pagine Social (Facebook, Instagram, Linkedin, 
Twitter, Pinterest). 

 Community – WhatsAPP Dirigenti.  

 Bollettino settimanale su portale Web.  

 Mailing. 
 
Il Presidente ringrazia i presenti e annuncia che 
l’esperimento sarà ripetuto, vista la positiva risposta 
dei soci. 
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Comunicazioni 

Viaggio a Copenhagen 
Giovedì 09 – domenica 12 maggio 2019 
 
Come consuetudine stiamo organizzando il viaggio 
annuale all'estero, destinazione Copenhagen, che si 
svolgerà nel fine settimana lungo con partenza 
giovedì 09 e ritorno domenica 12 maggio 2019. 
La capitale della Danimarca è considerata da molti la 
città più vivibile del nord Europa ed anche la più 
accogliente. 
Il costo del viaggio è stato contenuto ad Euro 880,00 
a persona, però è necessario prenotare velocemente 
per mantenere questa interessante condizione 
economica. 
I Soci interessati a partecipare a questo interessante 
viaggio possono prenotare inviando una mail alla 
segreteria trento@rotary2060.org. 
L'anticipo e le condizioni per la cancellazione della 
prenotazione verranno stabilite nelle prossime 
settimane. 
PROGRAMMA 
1° GIORNO: ITALIA - COPENHAGEN (09/05) 
- Trasferimento da Trento a Malpensa in pullman 

con partenza ore 07.30. 
- Volo diretto Malpensa-Copenhagen ore 11.20 

con arrivo ore 13.25. 
- Incontro con guida (lingua italiana) e visita 

panoramica alla città (durata 3 ore). 
- Trasferimento in Hotel. 
- Cena in luogo da definire. 

2° GIORNO: COPENHAGEN (10/05) 
- Dopo colazione incontro con la guida e visita alla 

città con pullman a disposizione per 7 ore. 
- Pranzo in ristorante turistico. 
- Cena in luogo da definire. 

3° GIORNO: COPENHAGEN (11/05) 
- Dopo colazione incontro con la guida e partenza 

per Malmoe. 
- Pranzo in ristorante turistico. 
- Rientro in tardo pomeriggio all’Hotel. 
- Cena in luogo da definire. 

4° GIORNO: COPENHAGEN – ITALIA (12/05) 
- Dopo colazione trasferimento in città per il 

tempo libero. 
- Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo 

di rientro con partenza ore 17.10 con arrivo a 
Malpensa alle ore 19.15. 

- Trasferimento da Malpensa a Trento in pullman 
con arrivo ore 22.30-23.00. 

 

Intermeeting DE-IT 
Sabato 16 feb 2019 - Intermeeting tra RC Monaco di 
Baviera Nymphenburg e gli amici rotariani italiani 
 

 
 
Il Presidente del RC Bressanone Johannes Moser 
organizza sabato 16 febbraio 2019 un Intermeeting 
tra il RC Monaco di Baviera Nymphenburg e gli amici 
rotariani italiani - programma: 
 
Gruppo “Sportivi” 
Incontro alle ore 10.00 al parcheggio della Funivia 
Plan de Corones a Riscone. 
Sciata insieme fino alle ore 13.00 
 
Gruppo „Godere“ 
Punto d’incontro in Piazza Municipio a Brunico alle 
ore 10.00. Gita guidata della cittá medievale di 
Brunico. Verso le ore 11.00 coffee break al 
„Stadtcafe“. Dalle ore 12.00 salita a Riscone e al Plan 
de Corones con cabinovia 
 
ore 13.00 
Pranzo al ristorante „AlpiNN“ di Norbert Niederkofler 
alla cima del Plan de Corones 
 
ore 14.30 
Visita del „LUMEN“ – Museum of Mountain 
Photography con guida 
 
ore 15.00 
Visita del Museo „MMMCorones“ di Reinhold 
Messner con architettura di Zaha Hadid 
 
ore 16.30 
Partenza in cabinovia o con gli sci 
 
Per informazioni contattare Johannes Moser: 
  -  eMail: hannes@automoser.com 
  -  Mobile: 348 4510230 

mailto:trento@rotary2060.org
mailto:hannes@automoser.com
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Violenza quotidiana 
Dalla vita quotidiana al lavoro… passando attraverso 
la scuola 
 

 
 
L’iniziativa è promossa da Associazione Mafalda 
Donne Trento in partenariato con Auser Trento, 
Fondazione Trentina per la Ricerca sui Tumori e 
Associazione Docenti Art. 33. 
Il progetto ha ottenuto il patrocinio del Comune di 
Trento e della Provincia Autonoma di Trento ed è 
stato ritenuto meritevole di essere ammesso e 
sostenuto dalla Fondazione Caritro nell’ambito del 
Terzo Bando Quadrimestrale 2018 per i progetti di 
volontariato culturale. 
 
L’evento - presentato attraverso una apposita 
conferenza stampa programmata per il 14 gennaio 
2019 presso la Fondazione Caritro a Trento - sarà 
articolato su: 
- un convegno, il 18 gennaio 2019 
- una conferenza, il 19 gennaio 2019 
entrambi presso il Grand Hotel Trento. 
 
L’iniziativa è stata promossa con intento informativo, 
conoscitivo e di sensibilizzazione. I comportamenti 
violenti, specialmente in ambito scolastico, hanno 
assunto dimensioni importanti che non devono 
essere sottovalutate. Il fenomeno rischia infatti, se 

non arginato in tempo, di sfociare in una bolla 
difficilmente contenibile e comunque gestibile solo 
con l’impiego di enormi risorse sociali, economiche e 
temporali. 
La scuola è uno dei presìdi formativi ed educativi 
fondamentali per ogni società, non a caso 
considerato uno degli indici di civiltà e benessere. 
Deve pertanto esserne recuperato il ruolo autorevole 
e deve tornare ad essere un ambiente caratterizzato 
da rispetto reciproco, ad ogni livello, e da serenità di 
apprendimento e di insegnamento. Evitare che ci 
siano comportamenti violenti in ambito scolastico è il 
primo passo per far sì che la violenza non dilaghi in 
altri ambiti, da quello lavorativo e a quello 
genericamente sociale. La scuola, in parallelo e in 
raccordo con la famiglia, è infatti il luogo deputato 
alla crescita e alla formazione delle nuove 
generazioni, ovvero di coloro che rappresentano il 
futuro e l’evoluzione. 
 
Obiettivo del progetto è quindi quello di fornire 
precise indicazioni per comprendere quella che 
potrebbe diventare un’emergenza sociale 
accendendo anche un focus sull’aspetto medico 
scientifico correlato allo stress lavorativo e sui risvolti 
giuridici. Sarà posto l’accento su una questione per 
niente marginale ma di cui ancora si parla poco, come 
quella degli insegnanti vittime di violenza, verbale e 
fisica, da parte di alunni e/o famiglie. 
 
L’iniziativa è trasversale e di interesse multiplo: non 
solo tutto il comparto della scuola (insegnanti, 
dirigenti, personale amministrativo e ausiliario) ma 
anche le famiglie, intese come genitori e figli, e tutte 
le persone attente alla collettività, ognuno con il 
proprio ruolo e con la propria funzione sociale. 
Desideriamo contribuire ad una presa di coscienza, 
prima individuale, poi collettiva, di uno degli aspetti 
più negativi della nostra società, proponendo nel 
contempo spunti di riflessione per la ricerca di 
soluzioni e per l’attuazione di comportamenti che 
portino ad un cambiamento graduale ma radicale. 
 
La scelta dei relatori è precisa e mirata e nasce dalla 
volontà di offrire, a livello territoriale, un’ampia 
panoramica sul fenomeno e la possibilità di assistere 
agli interventi di professionisti di elevato profilo e 
grande specializzazione quali: 
• On. Rina de Lorenzo, parlamentare e membro della 
11ª commissione lavoro della camera dei deputati 
con intervento “Il fenomeno della violenza 
nell’ambiente di lavoro: l’opinione del legislatore.” 
• Dott. Vittorio Lodolo D’oria, medico esperto di 
disagio correlato in ambiente lavorativo con 
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intervento “La violenza contro i docenti: chi e perché. 
Il medico ci consiglia” . 
• Prof. Gianluigi Dotti, docente di materie letterarie e 
membro della direzione nazionale dell’Associazione 
Docenti con intervento “A scuola di disagio! Quando 
le vittime sono i docenti: strumenti e tutele". 
• Dott. Ferdinando Pellegrino Psichiatra, 
Psicoterapeuta, Direttore della Scuola di Salute 
mentale dell’ASL di Salerno, Docente di Psicoterapia; 
autore di 200 opere con intervento “Quando il disagio 
mentale diventa malattia e trasforma il lavoro. 
Prevenire e curare: verso le soluzioni...”. 
• Prof. Fabrizio Reberschegg, Docente di materie 
economiche, Presidente dell’Associazione Docenti 
Art. 33 con intervento conclusivo “Riflessioni e 
Conclusioni”. 
 
La partecipazione è gratuita e prevede, per gli aventi 
diritto, il riconoscimento dei relativi crediti formativi. 
Per informazioni ed iscrizioni il riferimento è 
l’indirizzo di posta elettronica: 
convegnoviolenzamafaldatn@gmail.com. 
 
 

Sabbia negli occhi 
Mercoledì 16 gen 2019 ore 19.30 GH Trento 
 

 

INNER WHEEL CLUB   
TRENTO CASTELLO C.A.R.F. 
Distretto 206 - Italia 
International Inner Wheel 

Il Presidente dell’Inner Wheel Trento Castello Carf 
Ricciarda Laurenzi Serretta ci ha inviato questo invito: 
 
Mercoledì 16 gennaio 2019, alle ore 19.30 avrà 
luogo, presso il Gran Hotel Trento l'evento "Sabbia 
negli occhi: alla scoperta della Sindrome di Sjögren", 
una cena di solidarietà organizzata dal Club 
Innerwheel Trento Castello. 
L'iniziativa è a favore dell'Animass (Associazione 
Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjögren) la cui 
Presidente dottoressa Lucia Marotta è molto attiva 
nel divulgare, attraverso la narrazione scritta e 
cinematografica, la conoscenza di questa grave 
patologia degenerativa altamente invalidante, che 
colpisce soprattutto le donne, ancora non 
riconosciuta come malattia rara. 
Sarei molto felice di vedervi partecipare numerosi per 
unire le nostre forze in un prezioso atto di solidarietà 
umana. 
Per ragioni organizzative vi prego di volermi segnalare 
le Vostre adesioni - la quota di partecipazione è di 50 
euro - o per email o telefonicamente ai numeri 348 
002 9808 - 347 1369652 non oltre il giorno 11 
gennaio. 
 

mailto:convegnoviolenzamafaldatn@gmail.com
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End Polio Now 
 
È stato pubblicato sulla rivista Medico Trentino 
(Ordine dei Medici) il nostro Manifesto Polio Plus. 
La segreteria del Dott. Bordon, Direttore Generale 
dell'Azienda Sanitaria, mi comunicano che nei 
prossimi giorni verrà distribuito a tutti i presidi 
medici. 
Il Presidente ringrazia tutti gli amici che hanno 
contribuito alla realizzazione di questo risultato, a 
partire da Ermanno Arreghini che ci ha segnalato 
questa importante opportunità. 
 

 
 

 
 


