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PARTECIPAZIONE 

Soci presenti 
Angelini, Baggia, Benassi, Bernardi, Chiarcos, Conci, Corradini, 
Dalsasso, de Abbondi, Dusini, Fuganti, Lorenz, Merzliak, Niccolini 
R., Pascuzzi, Pasini, Passardi, Pifferi, Pizzini, Postal G., Postal M., 
Pozzatti, Rigotti, Sampaolesi Raffaello, Sartori M., Sartori R., 
Tonon. 

Gentili signore presenti 
Benassi, Fuganti, Pasini, Ann Veronique (Passardi). 

Ospiti dei Soci 
Andrea Postal (Postal G.). 

Percentuale presenze: 36% 

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

opo il battito del martelletto sulla campanella 
da parte del Presidente Andrea Pozzatti e 
l’esecuzione degli inni la conviviale ha inizio. 

 
Il Presidente introduce il relatore della serata, socio di 
lunga data del Club, Giorgio Postal. 

Passa poi la parola al Tesoriere Matteo Sartori che 
provvede ad illustrare in modo esauriente il bilancio 
consuntivo relativo all’anno 2018-2019, Presidenza 
Massimo Fedrizzi, come richiesto pubblicamente 
nell’Assemblea dei Soci del 01 luglio 2019. 
Dopo attenta lettura di tutte le voci si è passati alla 
discussione dei Soci presenti; alla fine il bilancio è 
stato approvato all’unanimità. 

Il Presidente ricorda quindi i prossimi eventi: 
- 19-07: Interclub a Riva con visita alla centrale 

idroelettrica (raggiunto il numero massimo di 
iscrizioni); 

- 22-07: Conviviale al GHT "Turismo e Tecnologia" 
con relatore il Dott. Davide Cardella Vice 
Direttore Associazione Albergatori; 

- 02-09: conviviale presso il Convento Francescani 
Via Grazioli - Frate Francesco Patton; 

- 09-09: Conviviale al GHT con Andrea Castelli. 

Rinnova poi la richiesta giunta dal Centro Kaire per 
reperire arredi per camere di ospitalità e quella 
dall’UCID per reperire un appartamento in affitto a 
Trento per una famiglia siriana. 

Ricorda i nomi dei Soci fondatori del Rotary Club di 
Trento: “dott. Antonio Alberti Poia, cav. Gino 
Benvenuti, comm. Giacomo Colombo, rag. Amedeo 
Costa, ing. Gian Battista Della Valle, sig. Mario Dal 
Sasso, ing. Arrigo de Rizzoli, prof. Beppino Disertori, 
sig. Vittorio Dusini, prof. Giulio Dolfin, prof. Enoch 
Fiorino, ing. Emilio Gaffuri, rag. Luigi Gaudenzio, prof. 
Vittorio Lubich, avv. Marino Malacrea, ing. Angelo 
Marolda, dott. Bruno Mendini, dott. Isidoro Miori, 
prof. Leonardo Nardelli, avv. Giuseppe Stefenelli, sig. 
Nino Toffanetti, ing. Carlo Torzi, dott. Dino Ziglio”. 
Un caloroso applauso da parte di tutti i presenti 
sottolinea la riconoscenza verso queste persone 
illuminate. 

Passa poi ad esporre alcune riflessioni maturate in 
questo periodo di inizio d’anno rotariano. 

«Ho piacere di cogliere un pensiero che alcuni giorni 
fa ha proposto un amico rotariano: 
“I fiumi non bevono la propria acqua, gli alberi non 
mangiano i propri frutti, il sole non brilla per sé stesso 
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e i fiori non disperdono la propria fragranza per sé 
stessi. 
Vivere per gli altri è una regola della natura; la vita è 
bella quando tu sei felice, però la vita è straordinaria 
quando gli altri sono felici per merito tuo. 
La vera nostra natura è essere al servizio perché tutto 
sia migliore. 
Chi non vive per servire non serve per vivere” 
Si può applicare questa massima anche quando una 
generazione pianta un albero per quelle successive; di 
solito un noce, albero nobile, in grado di garantire ai 
successori frutti abbondanti e, a fine vita, legno di 
qualità. 
Mi piace accostare a questa forma naturale di 
saggezza, l’azione dei fondatori del nostro Club, che 
settant’anni or sono non esitarono a dare vita ad 
un’iniziativa che seppero poi far crescere e 
tramandare ai propri successori. 
E pensare che forse, visti gli eventi precedenti, 
avrebbero anche potuto voler essere un po’ egoisti! 
Mi sembra importante richiamare la responsabilità 
per i soci attuali, dirigenti in primis ma non solo (sono 
solo pro tempore!), di aver ricevuto in prestito un 
valore, da custodire con cura e da far fruttare.» 

"70 anni fa avvenne …" 
Relatore Giorgio Postal 

a relazione di Giorgio Postal intende inquadrare 
il contesto storico durante il quale venne 
fondato il RC Trento. 

In quell’anno il relatore aveva pochi anni ma ricorda 
ancora l’emozione provata a seguire alla radio eventi 
“divisivi” sportivi, quali la rivalità Coppi-Bartali nel 
ciclismo, o politici, come la competizione tra area 
cattolica (DC) e la sinistra (PCI). 

Altro episodio che ha lasciato un profondo segno 
nella sua vita fu la “tragedia di Superga” con la morte 
dei giocatori di calcio del Torino con accompagnatori 
e giornalisti al seguito. 
Tutti questi episodi furono seguiti alla radio; 
strumento di comunicazione che permetteva 
l’impressione e la riflessione molto maggiore rispetto 
ai mezzi attuali che forniscono quantità notevoli di 
informazioni ma ad una velocità forse eccessiva. 

Nel 1949 c’era grande voglia di uscire dalla guerra e 
numerosi furono gli avvenimenti storici: 
- 21 gennaio: i paesi dell'Europa dell'est creano il 

COMECON, patto di mutua assistenza economica 
sotto l'egemonia politica dell'URSS; 

- 4 aprile: nasce la NATO (Patto Atlantico) da 12 
Stati membri fondatori (Belgio, Canada, 
Danimarca, Francia, Islanda, Italia, Lussemburgo, 
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Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e 
Stati Uniti d'America); 

- 11 maggio 1949; finisce il Blocco di Berlino, una 
delle crisi più importanti della guerra fredda 
quando l'Unione Sovietica bloccò tutti gli accessi 
stradali e ferroviari a Berlino Ovest. 

- Istituita la frontiera tra la Repubblica 
Democratica Tedesca (DDR, Germania Est) e la 
Repubblica Federale di Germania (BRD, Germania 
Ovest); 

- Termina la lunga marcia cinese; gigantesca 
ritirata militare intrapresa dall'Armata Rossa 
Cinese del Partito comunista 

Il Trentino si trovava in un’economia fortemente 
arretrata. Era terra di disoccupazione ed emigrazione. 
A livello locale nel 1949 fu costituita la regione 
Trentino-Alto Adige e Odorizzi ne fu il primo 
presidente, dal 5 gennaio 1949 al 3 gennaio 1961, per 
tre legislature. Nelle due successive legislature fu 
consigliere regionale. 
Nasce l’esercizio del nostro sistema autonomistico 
che porterà ad una svolta economica solo nel 1960. 
Le grandi potenzialità sono date dal territorio nel 
campo idro-elettrico. 
Postal ricorda che nel 1949 il quartiere della Portela a 
Trento erano ancora presenti le macerie dei 
bombardamenti del 3-9-1943. 

C’era però un elemento portante in quel periodo: la 
speranza nel futuro! I fondatori del RC Trento erano 
partecipi a quel clima complessivo e ne furono 
lungimiranti attori. 

Alla fine della relazione un caloroso applauso 
sottolinea l’interesse suscitato nell’uditorio. 
Intervengono alcuni soci (Sampaolesi, Fuganti, De 
Abbondi, Pizzini) alcuni con ricordi personali, altri con 
testimonianza delle suggestioni provate. 

La serata si conclude con la consegna al relatore 
dell’opera orafa di Giorgio Chiarcos. 
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Comunicazioni 

Benvenuti da Mark Maloney 
Messaggio del Presidente Mark Daniel Maloney 

Cari amici, dirigenti del Rotary e dirigenti Rotaract, 
con l’arrivo del nuovo anno 
rotariano, ringraziamo ancora 
una volta, insieme, il Past 
Presidente Barry Rassin per la sua 
eccellente leadership. Barry, ci 
mancherai, ma siamo anche grati 
del fatto che continuerai a 
guidare il Rotary in tanti 
importanti modi nei prossimi 

anni.  
Ho parlato per diversi mesi di come Il Rotary connette 
il mondo, ed è arrivato il momento di mettere in atto 
le nostre parole. Abbiamo davanti un anno 
entusiasmante, un anno nel quale cominceremo a 
implementare il nuovo Piano strategico, quello che io 
chiamo il Piano d’azione del Rotary, e un anno in cui 
celebreremo il 75º anniversario della firma della carta 
dell’ONU.  
Questo anniversario sottolineerà i legami che 
abbiamo e gli obiettivi che condividiamo con le 
Nazioni Unite. Organizzeremo cinque eventi speciali 
per l’occasione —la Giornata ONU a New York, tre 
conferenze presidenziali a Parigi, Santiago e Roma, e  
una celebrazione finale prima della Convention a 
Honolulu. Questi eventi ci aiuteranno a realizzare il 
primo obiettivo del Piano d’azione, aumentare il 
nostro impatto dimostrando che l’influenza del 
Rotary nel mondo è appena iniziata.  
Il secondo obiettivo del Piano d’azione è ampliare la 
nostra portata. Per realizzare l’obiettivo, dobbiamo 
far crescere il Rotary – contattando nuovi soci, 
coinvolgendo gli attuali soci e creando più alternative 
per l’affiliazione per la prossima generazione di 
Rotariani.  
Il terzo obiettivo del Piano d’azione è migliorare il 
coinvolgimento dei partecipanti, assicurandoci che i 
Rotariani abbiamo esperienze che siano 
personalmente e professionalmente rilevanti e 
soddisfacenti. Per questo credo fermamente nella 
creazione di un Rotary più accogliente per le famiglie 
– che accolga i bambini nelle nostre attività e che
faccia attenzione alle famiglie nella programmazione 
delle attività. Prendiamo insieme l’impegno di 
concentrare tutto ciò che facciamo sui bisogni, le 
aspettative a la crescita dei nostri partecipanti.  
La priorità finale del nostro nuovo Piano d’azione è 
migliorare la nostra capacità di adattamento. I nuovi 
approcci ai nostri principi organizzativi non mettono 

in pericolo ciò che siamo. Per questa ragione, io credo 
che il Rotary debba rispettare gli impegni 
professionali e fare in modo che la leadership del 
Rotary non debba essere un lavoro a tempo pieno. 
Dobbiamo rispettare il tempo e le responsabilità dei 
giovani professionisti che si stanno creando una 
carriera.  
Insieme, potremo sfruttare il potere delle connessioni 
come la nostra organizzazione sta già facendo da oltre 
114 anni. Abbiamo una lunga e orgogliosa eredità 
perché non abbiamo paura dei cambiamenti.  
Non vedo l’ora di guidare tutti voi in questa 
importante impresa, mentre Il Rotary connette il 
mondo!  

Saluti rotariani, 

Mark Daniel Maloney  
Presidente, Rotary International 2019/2020 
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Richiesta Centro Kaire 
Richiesta di arredi per camere di ospitalità 

Il centro Kaire Nuovi Orizzonti richiede un aiuto per 
agevolare all’acquisto o qualora vi fosse il desiderio di 
fare dono di arredi come rimanenze di magazzino, o 
per decisione di cambio mobilio decidendo di 
scontare l’usato o farne dono. 
Le nostre necessità consistono in arredi completi per 
25 camere: 
- Armadio a 2 ante 
- Letto singolo, rete e materasso 
- Comodino 
- Scrivania e sedia 
- Specchiera con luci per bagno 

Vi siamo grati per l’attenzione accordataci e per 
quanto potrete fare! 

Riferimenti: Alessandra 
eMail: nuoviorizzonti.tn@gmail.com 
Tel. 0461 261824 

Di seguito la lettera di richiesta. 

Richiesta UCID 
Appartamento in affitto a Trento 

L’ Associazione Centro Astalli Trento Onlus, che dal 
1999 si impegna ad accompagnare, servire e 
difendere i diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati 
ospiti in Trentino, ci segnala l'urgenza di trovare un 
appartamento in affitto per una famiglia siriana (2 
genitori + 6 bambini!!!) accolta sui corridoi umanitari. 
Oggi vivono provvisoriamente a Vigalzano di Pergine 
ma poiché i bambini con il prossimo autunno devono 
frequentare la scuola, occorre trovare al più presto 
una casa, possibilmente lungo l'asta dell'Adige, di cui 
il centro Astalli si impegna a pagare l'affitto - 
chiaramente l'affitto che verrà pagato dallo stesso 
Centro non potrà essere quello di una casa di lusso! 

Per segnalazioni scrivere a: 
- Cinzia Chiomento - c.chiomento@ferraritrento.it 
- Segreteria RC Trento - trento@rotaty2060.org 
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