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PARTECIPAZIONE 

Soci presenti: 
Arreghini, Baggia, Barbareschi, Benassi, Bernardi, Chiarcos, 
Codroico, Corradini, Dusini, Fattinger, Francesconi, Hauser, 
Lunelli M., Niccolini, Petroni, Pircher, Pizzini, Pozzatti, Radice, 
Sartori M. 

Gentili partner presenti: 
Maria Cecilia Barbareschi 

Percentuale presenze: 25% 

Auguri di compleanno a: 
Benassi: 02 dicembre 
Niccolini R.: 03 dicembre 
Fattinger: 10 dicembre 
Magagnotti: 11 dicembre 
De Abbondi: 22 dicembre 
Zobele: 30 dicembre 

Conviviale in famiglia 
e convivali in famiglia si sono svolte in amicizia 
grazie all’ospitalità dei soci Mattia Barbareschi, 
Giorgio Chiarcos, Birgit Pircher e Romano 

Niccolini che hanno messo a disposizione le loro 
abitazioni. 

Temi della conviviale: 
1. Considerazione in merito ai progetti di raccolta

fondi (es. service realizzato per la Mensa della
Provvidenza, vendita/offerta in occasioni
particolari di oggetto/maglietta con addebito sul
conto - come lo scorso anno a favore del ponte di
Genova -, nuovi suggerimenti).

2. Considerazioni in merito all’esperienza Soap Box
ed alla ripetizione dell’evento nel 2020.

3. Rotary Day: proposte ed eventuale nuova
partecipazione al Festival Economia.

4. Varie ed eventuali.

Caminetto Mattia Barbareschi 
Soci ospiti: Monica Baggia, Fabio Bernardi, Andrea 
Fattinger, Riccardo Petroni 

Abbiamo trascorso una splendida serata accolti con 
affetto e simpatia da Mattia e sua moglie Maria 
Cecilia nella loro antica casa sulla piazza di Povo. 
La cena è stata curata nei minimi particolari dai 
padroni di casa con una serie di piatti particolari e vini 
della cantina Endrizzi. La serata si è protratta fino a 
tarda sera potendo infine conoscere i loro figli 
Giuseppe e Giorgio al rientro da una serata sportiva. 
Durante la cena si è parlato di vari argomenti legati 
sia all’attualità sia alla storia della città con particolare 
riguardo al rapporto con l’ebraismo. 
Dopo la cena abbiamo affrontato i temi suggeriti dalla 
convocazione: 
1. Considerazione in merito ai progetti di raccolta

fondi.
Si ritiene che il ricorso alla vendita di gadget 
(magliette, braccialetti o altro) possa essere visto 

L 
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come utile strumento di comunicazione ma a livello di 
raccolta fondi possa essere più utile ricorrere a 
manifestazioni, spettacoli o concerti a forte richiamo 
di pubblico. Questi eventi devono anche essere 
collegati ad obiettivi di service ben dichiarati. 
2. Considerazioni in merito all’esperienza Soap Box

ed alla ripetizione dell’evento nel 2020.
Si conferma l’utilità di proseguire in questa 
esperienza cercando, se possibile, di aumentare il 
numero di squadre coinvolte. Può essere utile 
diffondere questa manifestazione a scuole e 
Università per interessare maggiormente i giovani. 
Occorre iniziare a preparare questa manifestazione 
partendo in anticipo e cercando di mettere a 
disposizione premi interessanti. 
3. Rotary Day: proposte ed eventuale nuova

partecipazione al Festival Economia.
Anche questo evento viene ritenuto importante e da 
ripetere. Vista la notevole partecipazione di altre 
organizzazioni occorre, una volta conosciuto il tema 
per l’anno 2020, cercare di proporre temi il più 
attrattivi possibile. 
Se possibile cercare anche di trovare testimonial per 
il Festival dello sport. 
4. Varie ed eventuali.
Si propone di aumentare la visibilità del club sia 
aumentando la collaborazione con il giornale on-line 
“Il Dolomiti” sia sfruttando canali di comunicazione 
ed informazione sinergici a livello Distrettuale. 

Caminetto Giorgio Chiarcos 
Soci ospiti: Ermanno Arreghini, Paolo Corradini, 
Walter Dusini, Mario Francesconi. 

1./2, Raccolta fondi: il gruppo di soci è concorde 
nell’attuare progetti, anche limitati e agganciati ad 
occasioni locali (fiere, eventi, etc.) per raccogliere 
fondi che vadano a finanziare il gruppo oltre alle 
quote dei soci. Soap Box si inserisce in quest’ambito, 
fatta salva la complessità dell’evento che richiede 
grande organizzazione 
Festival dell’Economia: siamo favorevoli a nuova 
partecipazione che sia però su scala più ampia del 
livello locale, interessando un livello superiore 
(Distretto o Rotary Italia) per sfruttare l’occasione ai 
fini della conoscenza dell’associazione. 

I soci concordano nel focalizzate l’invio dei fondi a 
pochi percettori accreditati per la qualità dei loro 
interventi piuttosto che favorire finanziamenti “a 
pioggia”. Sul premio Micheletti, a parte una voce di 
dissenso, i soci propendono per il mantenimento. 
I soci favoriscono una maggior diffusione delle 
conviviali a pranzo anche per attuare un maggior 
risparmio ed incrementare ulteriormente la raccolta 
di fondi. 
Viene dato risalto - da parte in particolare di un socio 
- al fatto che numerosi soci non partecipano alle 
conviviali venendo meno ad uno dei principi fondanti 
dell’associazione. Viene proposto di dedicare una 
prossima conviviale familiare al tema. 
Chiuso alle 10.30 c/o Giorgio Chiarcos ospitante 

Caminetto Birgit Pircher  
Soci ospiti: Lino Benassi, Disma Pizzini, Andrea 
Radice, Matteo Sartori. 

Grazie alla calorosa accoglienza di Birgit e Marco 
abbiamo trascorso una bella serata tra amici. Ecco, in 
sintesi, quando abbiamo condiviso circa gli spunti che 
ci erano stati indicati: 
- “raccolta fondi”: siamo consapevoli che la riduzione 
della quota annuale porta con sé una limitazione nei 
fondi da destinare ai “services”. Per ovviare a questo 
effetto, una proposta è quella di chiedere ai soci di 
effettuare versamenti aggiuntivi, su base volontaria, 
destinati a specifiche iniziative. Le osservazioni che 
emergono dalla discussione sono le seguenti: 
o Valutare la singola iniziativa per decidere se

effettuare il versamento aggiuntivo
o Partecipare a raccolte fondi anche verso club

esteri, nello spirito del Rotary International
o Nella ripartizione dei fondi in favore dei “service”,

non dare per scontato che le iniziative finanziate
da numerosi anni debbano proseguire in modo
“quasi automatico”;

- “Soap Box”: si concorda che vi è stata una 
importante visibilità del Club, soprattutto nei 
confronti della cittadinanza. Inoltre l’iniziativa ha 
avuto riscontro anche nei quotidiani on line. Quindi si 
ritiene utile riproporre la sfida, anche sulla base 
dell’esperienza e dei contatti che sono stati attivati; 
- “Festival dell’Economia”: come per il punto 
precedente, dal confronto emerge che, vista 
l’importanza dell’evento, l’iniziativa è 
particolarmente “qualificante” per il nostro Club. 
Quindi è opportuno ripeterla, cercando di dare 
maggiore visibilità al convengo che sarà organizzato. 
- Varie ed eventuali. Sarebbe auspicabile che nella 
prossima serata, in occasione dell’Assemblea, gli 
argomenti e le considerazioni dei quattro gruppi 
venissero condivisi ed ulteriormente approfonditi. 
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Caminetto Romano Niccolini 
Soci ospiti: Roberto Codroico, Stefano Hauser, Mauro 
Lunelli, Alberto Pifferi, Andrea Pozzatti. 

In occasione della prima serata in famiglia dell’anno 
sociale in corso, siamo stati calorosamente accolti 
dall'amico Romano. 
Già durante un piacevole brindisi con ottime bollicine, 
l'incontro è iniziato con una interessante discussione, 
che ha ricordato episodi salienti e simpatici aneddoti 
degli anni passati del nostro Club e della vita 
Rotariana in genere. 
La serata è proseguita con una ottima cena, 
magistralmente orchestrata dal nostro Ospite. 
Al termine, seguendo le indicazioni proposte nella 
convocazione, abbiamo affrontato i temi: 
Considerazione in merito ai progetti di raccolta fondi 
(es. service realizzato per la Mensa della Provvidenza, 
vendita/offerta in occasioni particolari di 
oggetti/magliette con addebito sul conto - come lo 
scorso anno a favore del ponte di Genova nuovi 
suggerimenti): i presenti convengono sulla bontà 
della strada recentemente intrapresa, che si ritiene 
utile ed importante cercare di sviluppare 
ulteriormente, grazie all'impegno ed alla buona 
volontà di dirigenti e soci.  
Considerazioni in merito all’esperienza Soap Box ed 
alla ripetizione dell’evento nel 2020: si è trattato di 
un'iniziativa che ha avuto un esito positivo e buoni 
riscontri sia nei partecipanti sia negli organizzatori del 
Trentino Running Festival. Unanimemente emerge 
l'auspicio di replicarla, anche introducendo ulteriori 
migliorie e nuove idee. 
Rotary Day: proposte ed eventuale nuova 
partecipazione al Festival Economia. La 
partecipazione al Festival Economia 2020, una volta 
valutate le condizioni e le opportunità che potranno 
maturare, viene considerata un'ottima occasione per 
promuovere in modo efficiente il Rotary ed il Club 
all'esterno. 
Varie ed eventuali: il punto non ha riscontrato nessun 
intervento. 
L'interessante conversazione e la piacevolissima 
serata si concludono alle 23.00, con un doveroso ed 
unanime plauso al nostro gentile e premuroso Ospite 
Romano Niccolini. 
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Comunicazioni 

Forum Leadership ed Effettivo 
Sab 30 nov 2019 DB Hotel Sommacampagna (VR) 

Il Forum della Leadership, della Comunicazione e 
dell’Effettivo si svolgerà sabato 30 novembre 2019 
presso DB Hotel Verona in Via Aeroporto 20/c a 
Sommacampagna (VR). 
È un momento fondamentale per una maggior 
condivisione della “Nostra strada verso il Rotary (Paul 
Harris)”, un’opportunità per un proficuo scambio di 
idee e progettualità. 
È prevista una sessione plenaria in cui verranno 
trattati per linee generali gli argomenti oggetto del 
forum, cui seguiranno delle sessioni specifiche di 
approfondimento e di confronto riservate ai 
presidenti di Club ed ai presidenti di ciascuna 
commissione (Comunicazione ed Effettivo). 
La partecipazione al forum è aperta a tutti i Soci, 
mentre è fortemente raccomandata la presenza dei 
dirigenti di Club. 

Comunicare alla segreteria trento@rotary2060.org 
oppure al segretario Giuseppe Angelini la 
disponibilità a partecipare a questo importante 
evento distrettuale. 

Intelligenza artificiale 
Martedì 03 dic 2019 ore 19.00 FBK 

Visita all’FBK (Fondazione Bruno Kessler) di Povo 
organizzata dal Rotaract Trento martedì 03 dic 2019 
alle ore 19.00 
Relatore della serata il Direttore Paolo Traverso che 
tratterà il tema “Intelligenza artificiale – sogni, realtà, 
paure ed opportunità”. 
Sono inviati tutti Soci del RC Trento. 
Al termine dell’incontro eventuale cena. 

mailto:trento@rotary2060.org
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Ballo di Natale 
Sabato 07 dic 2019 ore 19.30 Grand Hotel Trento 

Sabato 07 dic 2019 si terrà il “Ballo di Natale” 
organizzato dall’Associazione Mafalda Donne Trento; 
una serata di festa, per scambiarci un augurio 
prezioso. 
Tradizionalmente le Festività Natalizie sono un 
periodo speciale in cui si desidera stare con i propri 
cari, con i propri amici, e questo e proprio l’animo con 
cui è stato organizzato l’evento. 
L’appuntamento è ad ore 19.30 al Grand Hotel 
Trento. 
Costo di partecipazione Euro 50,00 a persona; 
prenotazioni entro il 3 dicembre 2019, scrivendo 
all’indirizzo mafalda.tn@gmail.com oppure 
telefonando ai numeri 348 9524223 - 0461 235965. 

Natalizia sulla neve Rotaract 
Venerdì 20 dic 2019 Madonna di Campiglio 

La Presidente Elisabetta Toller del Rotaract Trento 
inviata tutto il Club alla ‘Natalizia sulla neve” che si 
svolgerà venerdì 20 dic 2019 presso il rifugio 
Montagnoli località Montagnoli a Madonna di 
Campiglio. 
Prenotazioni entro martedì 10 dic 2019 all’indirizzo 
rac.trento@rotaract2060.it oppure telefonando a 
Cristina 349 3328242. 

mailto:mafalda.tn@gmail.com
mailto:rac.trento@rotaract2060.it
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La vita è ora 
Venerdì 8 nov 2019 Cavalese 

Il Rotary Club Fiemme e Fassa ci segnala l’avvenuta 
presentazione presso il palazzo della Magnifica 
Comunità a Cavalese del nuovo libro di Letizia 
Espanoli e Andrea Ciresa. 

Alla presentazione, introdotta da Carlo Dellasega, era 
presente uno degli autori Andrea Ciresa che ha 
dichiarato di voler portare un messaggio di positività 
alle comunità, associazioni e aziende. 
Il volume tratta la scoperta della scienza della felicità 
con un approccio innovativo che utilizza la 
metodologia “Sente–mente”. È un modello 
organizzativo-terapeutico innovativo e rivoluzionario 
per svelare, nel dolore della malattia, le opportunità 
di viverla. 

Service Mensa Provvidenza 
Consegna Porter per raccolta derrate alimentari 

Nel mese di novembre è stato consegnato alla Mensa 
della Provvidenza il Porter Piaggio, service del Rotary 
Club Trento in concomitanza del 70esimo del nostro 
Club. 
Si allega la foto. 

70° RC Belluno 
Sab 23 nov 2019 Belluno 

Il Presidente Andrea Pozzatti ha partecipato ai 
festeggiamenti per il 70° anniversario della 
fondazione del Rotary Club Belluno avvenuta il 23 
novembre 1949. 

Alla guida del sodalizio Rotary più longevo della 
provincia è Felice Gaiardo ingegnere di San Tomaso 
Agordino. Molto impegnato nel sociale e in particolar 
modo nel coordinamento ambulanze e volontari 
dell'Agordino di cui è presidente da molti anni. 


