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PARTECIPAZIONE 

Soci presenti: 
Angelini, Benassi, Bernardi, Casagrande, Conci, Corradini, 
Dalsasso, de Pretis, Fedrizzi, Francesconi, Frattari, Hauser, Lunelli 
M., Merzliak, Michelotti, Niccolini R., Passardi, Pircher, Pizzini, 
Postal G., Pozzatti, Sartori M., Sartori R., Tonon. 

Rotaract 
Elisabetta Toller Presidente Rotaract, Amalia Federica di Stefano, 
Matteo Manara, Jessica de Ponto, Isabella Dario, Giacomo Lind, 
Lucia del Torre, Elisabetta Tomasi, Giulia Hauser, Valeria 
Mellarini, Daniele di Lucrezia, Matija Cubrilo, Chiara Airoldi. 

Ospiti del Club 
Marina Prati RC Trentino Nord Assistente del Governatore, 
Vittorio Cristanelli RC Valsugana Commissione formazione, Laura 
Donati Hauser Presidente InnerWheel Trento. 

Percentuale presenze: 32% 

Auguri di compleanno a: 
Cai: 15 gennaio 
Puerari: 17 gennaio 
Barbareschi: 19 gennaio 
Furlanello: 24 gennaio 

l Presidente Andrea Pozzatti introduce i temi della 
conviviale e saluta i Soci e gli ospiti della serata con 
particolare attenzione ai numerosi ragazzi del 

Rotaract Club Trento. 

Ricorda le prossime iniziative del Club ed in 
particolare la programmata visita a Gerusalemme dal 
07 al 11 maggio 2020 invitando i Soci interessati a far 
pervenire la domanda di adesione all’iniziativa. 

I 
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Procede quindi alla consegna del PHF (Paul Harris 
Fellow) al socio Alessandro Passardi per la sua 
partecipata attività alle azioni del Club in particolare 
per la realizzazione dell’evento Soapbox. 

Andrea Pozzatti consegna il PHF ad Alessando Passardi 

Passa quindi la parola ad Elisabetta Toller, Presidente 
del Rotaract Club Trento, per presentare le attività 
svolte nel primo semestre dell’anno rotaractiano e le 
prossime attività. 

Rotaract Club Trento 
Presentazione programma annata 2019-2020 

Si illustrano di seguito i dati principali. 
CHI SIAMO: 

 Anno di Fondazione: 1985

 Soci: 19

 Aspiranti: 5

 Età media: 23 anni

FORMAZIONE/AMBITI PROFESSIONALI 

 Liceo scientifico

 Università

 Lavoro autonomo

 Impresa
IL DIRETTIVO 2019-2020 
Cristina Angeli – segretario 
Francesco Traverso – consigliere 
Costance Giovannini – prefetto 
Federica Berlanda – vicepresidente 
Elisabetta Toller – presidente 
Elisabetta Tomasi – consigliere 
Giulia Hauser – tesoriere 
Annalisa Depretis – past president 

Eventi realizzati: 

• CENA APERTURA ANNATA – Castel Pergine
19 settembre 2019 - PRESENTAZIONE ANNATA AL
ROTARACT

 CENA 70esimo Rotary Club Trento
28 settembre 2019 - PARTECIPAZIONE E

COINVOLGIMENTO ROTARACT CONFERENZA 
POMERIDIANA E CONVIVIALE 

 ROTACAR
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5 ottobre 2019 - Particolarità: TEMA «SUPER», 
COSTUMI COORDINATI FATTI A MANO, 
ECCENTRICITA’, SIMPATIA, EFFETTI SPECIALI 
FINALI 

 USCITA PRESIDENTI DI ZONA
6 ottobre 2019 - GITA IN MONTAGNA – MONTE

ALTISSIMO VOTAZIONE SERVICE DI ZONA – 
CHOREGRAPHIQUE ROTARACT CLUB TRENTO - 
Ottenimento liberalità dai club della Zona 1 pari ad 
euro 600,00 per il nostro service CHOREGRAPHIQUE 

 ROTAFEST!
16 ottobre 2019 - VISITA BIRRERIA ARTIGIANALE

5+ 

 Pomeriggio al Liceo Galilei con Rotary Trentino
Nord
17 ottobre 2019 - PRESENTAZIONE ROTARY

YOUTH EXCHANGE 

 RISOTTATA PRO BANCO ALIMENTARE
18 ottobre 2019 - PARTECIPAZIONE INTERCLUB

ROTARY 

 ENOVELY: VINOTECA 2.0
6 novembre 2019 - SERATA CON RELATORE:

MICHELE GIRELLI 

 A.S.D. CHOREGRAPHIQUE
13 novembre 2019 - VISITA ALLA SCUOLA DI

DANZA CON FOCUS SULLA SEZIONE DANZI – AMO: 
DANZA E DISABILITA’ 

Passaggio di consegne luglio 2019 – Villa Bortolazzi ad Acquaviva 

IL PROGETTO DI SERVICE 2019-2020: due aree di 
azione 
SERVICE ROTARACT 
• Acquisto materassi morbidi per il 

pavimento/specchi per la nuova sala prove 
• Contributo raccolto: 600 euro mediante la

liberalità della Zona 1
SERVICE DI CARNEVALE – Interclub Rotary Trentino 
Nord – Rotary Trento – Rotary Valsugana – Rotaract – 
Innerwheel Trento C.A.R.F. 
• Locazione del teatro Auditorium Santa Chiara per

il saggio di maggio 2020
• Data: domenica 10 maggio 2020
• Tema: Aladdin

• Costo della locazione giornaliera: 1.947 euro, IVA
esclusa (22%)

• Proposta Rotaract: copertura parziale della
locazione.

Cosa faremo… 
• VISITA A ZAMPA AMICA E CONSEGNA

DELL’ASSEGNO DISTRETTUALE (24 novembre)
• SERATA CON DOTT. PAOLO TRAVERSO –

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE – FBK (4 dicembre)
• VISITA RD E GOVERNATORE (9 dicembre)
• CENA DI NATALE (20 dicembre)
• CORSO DI CUCINA – CENTRO KAIRE – Nuovi

Orizzonti (10 gennaio)
• VISITA ALLA FONDAZIONE TRENTINA PER LA

RICERCA SUI TUMORI (23 gennaio)
• CENA AL BUIO – UNIONE CIECHI E IPOVEDENTI –

Sezione di Trento (3-7 febbraio)
• SERVICE DELL’ANNO: SCUOLA DI DANZA

CHOREGRAPHIQUE (20 febbraio): INTERCLUB
ROTARY TRENTINO NORD- ROTARY TRENTO –
ROTARY VALSUGANA – INNERWHEEL TRENTO
C.A.R.F. – ROTARACT



Bollettino N. 20 - 13 gen 2020  

Programma formazione Club – pagina 4 di 11 

Programma formazione Club 
Con questa iniziativa si propone al Club un Corso di 
Formazione realizzato dall’Istruttore di Club avv. 
Vittorio Cristanelli a cui vanno i nostri ringraziamenti 
per l’impegno e la dedizione profusi. 
Lo scopo è quello di far conoscere ai nuovi Soci e 
ricordare a tutti noi: chi siamo, cosa abbiamo fatto, 
cosa ci contraddistingue, motivare la nostra presenza 
nel Club per rinforzarlo. 
È sia un corso di formazione che di informazione per 
ricordarci che facciamo parte di una grande 
organizzazione e che la nostra finalità è agire per 
aiutare i deboli, dare voce ai giovani, promuovere la 
cultura e arricchire la nostra comunità con la finalità 
di cambiare in meglio la società mettendo le nostre 
competenze e relazioni al servizio degli obiettivi. 
Il Programma di Formazione nei Club per il 2019-2020 
ha l’obiettivo primario di “riportare nei Club un 
regolare dibattito tra i soci sul Rotary e sul cosa voglia 
dire ed implichi essere rotariano”, al fine di arrivare 
nel tempo a ridare a tutti i soci un reale e forte senso 
di identità e appartenenza che possa a sua volta 
ridare slancio al vero servizio rotariano. A tal fine si 
propone l’obiettivo alquanto ambizioso di: 

 pianificare (almeno) una serata solo soci in ogni
singolo club per mostrare ai partecipanti come
una sana discussione tra i soci possa avere un
interesse e un’efficacia maggiori o uguali a quelli
della maggior parte dei relatori che riempiono le
nostre serate;

 esortare ogni Club a scegliere al proprio interno
un socio che possa svolgere il ruolo di
facilitatore/formatore di simili serate,
eventualmente affiancato da qualcuno che abbia
una buona conoscenza della materia rotariana
aggiornata;

 esortare i Presidenti di Club ad organizzare serate
di questo tenore con una frequenza almeno
bimestrale, con discussione tra i soci su tematiche
sia rotariane sia in qualche modo correlate con il
Rotary. La commissione distrettuale potrà aiutare
in tal senso con tutti i suggerimenti del caso.

Avv. VITTORIO CRISTANELLI – Curriculum 

Avvocato, libero professionista, specializzato in 
diritto civile – diritto assicurativo, responsabilità 
sanitaria, diritto delle successioni e diritto di famiglia, 
contitolare dello Studio legale Avvocati Cristanelli di 
Trento.  
Esperienze di studio e formazione: partecipazione al 
programma Erasmus -Sokrates, tirocinio di 
formazione presso il Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa di Trento, Tutor nel Master di primo 
livello in diritto dello Sport, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Trento, tirocinio 
formativo presso il Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa di Trento.  
Ha frequentato il Club Rotaract Trento da 
giovanissimo, è entrato nel Rotary Club Valsugana 
all’età di 30 anni, è stato Assistente del Governatore 
per 3 anni, è stato Presidente della Commissione 
Norme e Regolamenti Distrettuali, è coordinatore del 
Gruppo di formazione del Distretto 2060. 

Consapevolezza e rispetto - Le basi per un Club di 
successo 

Dove sta andando il Rotary? 
Proviamo a pensare: chi si affiderebbe 
esclusivamente al caso, alla buona sorte o all’istinto 
per guidare la propria impresa, la propria attività 
professionale o la propria carriera? 
Paul Harris ci ricorda il nostro scopo con queste 
parole: “Se il Rotary vuole determinare il proprio 
destino, deve essere sempre evolutivo e a volte 
rivoluzionario”.  
Dobbiamo definire un piano strategico ponendoci 
delle domande di riferimento: 

 Chi siamo e chi vogliamo essere? Visione

 Quali sono i nostri punti di forza? Valori

 Quali priorità strategiche dobbiamo darci?

Il Rotary International ci segnala delle criticità 

 FATTORI ESTERNI: Demografici, Sociali, 
Tecnologici, Economici, Politici, Competitivi. 
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 EFFETTIVO a livello globale stagnante da oltre due
decenni.

Il 2017-18 ha stabilito un record per il numero di 
nuovi rotariani ma ha anche stabilito lo stesso record 
per il numero di rotariani fuoriusciti. Esiste 
evidentemente un gap tra attesa e realtà. 

Criticità rilevate: 
Ostacoli all’ingresso di nuovi soci 

 Sovente Membership troppo costosa.

 Poca attrattiva dei nostri service.

 Troppo lenti a capire e fare nostri i cambiamenti
della società.

 Troppa autoreferenzialità/autocompiacimento.

 Troppi ostacoli alla «diversity».

 Troppi formalismi.

Occorre un cambio di prospettiva per le nuove 
assunzioni 

 da: Di chi abbiamo bisogno, chi vogliamo fare
entrare?

 a: Chi ci cerca, chi è interessato ad entrare?

COME POSSIAMO ESSERE PIU’ ATTRATTIVI 

 Maggior propensione a «sporcarsi le mani» nei
service.

 Servizi diversi dalla beneficenza.

 Meno presenza e più partecipazione.

 Minor predominanza dei soci anziani.

 Procedure e decisioni più rapide.

 Comunicazione digitale

DOBBIAMO CAMBIARE APPROCCIO 

 Nel passato abbiamo parlato molto di: Classifiche,
Presenze, Posizioni ed importanza sociale.

 Dovremmo ora dare più peso a: Propensione
all’altruismo, Disponibilità a servire e donare,
Capacità e voglia di cooperare.

LA NUOVA VISIONE 
Barry Rassin (Presidente Internazionale 2018/19) ha 
dichiarato: “Quella semplice frase riassume molto di 
ciò che è essenziale nel Rotary. Uniamo le forze Perché 
sappiamo che insieme siamo molto più forti di quanto 
potremmo mai esserlo da soli. Agiamo, Perché non 
siamo sognatori, ma esecutori. Lavoriamo per creare 
un cambiamento duraturo che durerà a lungo dopo la 
fine del nostro coinvolgimento, in tutto il mondo e 
nelle nostre comunità. Forse l'elemento più 
importante di tutti è lavorare per creare un 
cambiamento in noi stessi, non solo costruire un 
mondo migliore intorno a noi, ma diventare noi stessi 
persone migliori.” 

I NOSTRI VALORI FONDAMENTALI (CORE VALUES) 
AMICIZIA (in inglese “FELLOWSHIP”): intesa come 
mezzo per favorire rapporti interpersonali finalizzati 
alle attività in favore delle comunità vicine e lontane.  
INTEGRITÀ: soprattutto morale e negli affari. 
DIVERSITÀ: per poter vedere problemi e opportunità 
dai più diversi punti di vista, ma anche per abbattere 
tutte le frontiere della diversità.  
SERVIZIO: siamo al servizio delle comunità vicine e 
lontane per migliorarne le condizioni di vita ed 
alleviare situazioni come la fame, la salute, la povertà 
e l’istruzione.  
LEADERSHIP: capacità di guidare, ispirare, e motivare 
un gruppo all’azione umanitaria concreta.  

PRIORITÀ 1: AUMENTARE IL NOSTRO IMPATTO - 
OBIETTIVI: 

 Eradicare la Polio e sfruttarne i benefici.

 Focalizzare programmi e offerte.

 Migliorare la capacità di realizzare e misurare
l’impatto

Nel corso del 2019-2020 gli amministratori della 
Fondazione Rotary esamineranno le aree di 
intervento per verificare se necessitano di potenziali 
cambiamenti. 
PRIORITÀ 2: AMPLIARE LA NOSTRA PORTATA - 
OBIETTIVI: 

 Ampliare e diversificare l’affiliazione e la
partecipazione.

 Creare nuovi canali (di affiliazione) nel Rotary.

 Migliorare l’apertura e l’attrattività del Rotary.

 Creare consapevolezza del nostro impatto e
brand.
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PRIORITÀ 3: MIGLIORARE IL COINVOLGIMENTO DEI 
PARTECIPANTI - OBIETTIVI: 

 Sostenere i club per coinvolgere maggiormente i
soci.

 Sviluppare un approccio incentrato sui
partecipanti per offrire valore (all’affiliazione).

 Offrire nuove opportunità per agevolare relazioni
personali e professionali.

 Sviluppare la leadership e migliorare le
competenze.

PRIORITÀ 4: AUMENTARE LA NOSTRA CAPACITÀ DI 
ADATTAMENTO - OBIETTIVI: 

 Creare una cultura per la ricerca, l’innovazione e
la disponibilità a correre dei rischi.

 Semplificare governance, struttura e procedure.

 Riesaminare la governance per promuovere
prospettive più diversificate nell’adozione di
decisioni.

LE FASI PER LA STESURA DEL PIANO STRATEGICO DEL 
CLUB 
La stesura del Piano Strategico per il proprio Club 
passa attraverso cinque fasi: 
1. Analisi dello stato attuale del Club, i suoi punti di

forza e le sue carenze;
2. Visione di quello che dovrebbe essere il Club tra

tre - cinque anni
3. Obiettivi triennali (o quinquennali) per aiutare il

Club a realizzare la visione;
4. Accertamento di tutte le risorse necessarie e

disponibili per implementare il piano;
5. Revisione annuale del Piano e apporto delle

correzioni necessarie.

AFFRONTARE LE VERE CRITICITÀ DEL CLUB 
1. Perché ogni anno si rischia di ripartire da zero?
La prassi a lungo usata dei programmi annuali, del 
ricominciare ogni anno non é efficace, non é più 
praticabile e spreca risorse. 
Servono più continuità, efficacia ed efficienza. 
La sola via praticabile è, quindi un piano coordinato 
pluriennale. 

2. Perché nel Club non si parla (o se ne parla ben
poco) di Rotary?

Si ricordano alcuni punti significativi del ROTARY 
CODE OF POLICIES - ROTARY INTERNATIONAL 
7.020. Svolgimento della riunione di 
club/distretto/zona 
Riconoscendo che i club includono soci con diversi 
valori e convinzioni, i leader di club, distretti o zone 
devono agire con saggezza nello svolgimento delle 
proprie riunioni, di eventi e di altre attività, in modo 
da rispecchiare i fondamentali principi rotariani di 
tolleranza, garantendo per tutti i partecipanti un 

ambiente privo di molestie e concentrando 
l’attenzione sull’attività umanitaria. (Riunione 
gennaio 2019, decis. 119) 
Fonte: luglio 1995, decis. 28; emend. novembre 2004, decis. 59; gennaio 
2019, decis. 119 

7.030. Programma 
7.030.1. Programmi formativi sul Rotary 
Le riunioni ordinarie dei club devono essere dedicate 
periodicamente a programmi informativi sul Rotary e 
alla formazione alla leadership per tutti i soci. 
(Riunione novembre 2004, decis. 59)  
Fonte: gennaio 1936, decis. del Comitato Esec. E58; emend. febbraio 2003, 
decis. 285; novembre 2004, decis. 59 

7.030.2. Programmi su questioni di pubblico 
interesse 
I club possono organizzare dibattiti su argomenti 
pubblici di interesse per i soci purché, in caso di 
questioni controverse, sia garantita ai partecipanti la 
parità di trattamento. Il club non deve prendere 
posizione ufficiale in merito a questioni controverse di 
carattere pubblico. (Riunione novembre 2004, decis. 
59) 
Fonte: gennaio 1957, decis. 169; emend. novembre 2004, decis. 59. Vedi 
anche febbraio 1982, decis. 285 

7.030.3. Programmi incentrati su temi culturali, 
economici e geografici 
I club sono esortati a organizzare programmi sulla 
realtà culturale, economica e geografica di altri Paesi 
come modo per superare le barriere derivanti dalle 
differenze culturali, linguistiche e sociali. (Riunione 
novembre 2004, decis. 59) 
Fonte: gennaio 1964, decis. 149 

7.030.4. Programmi dedicati alla Fondazione Rotary 
Almeno due riunioni all’anno devono essere dedicate 
agli obiettivi, ai programmi e allo sviluppo dei fondi 
della Fondazione; una di queste dovrebbe essere 
tenuta a novembre, mese della Fondazione Rotary. 
(Riunione novembre 2004, decis. 59) 
Fonte: giugno 2001, decis. 350; emend. novembre 2001, decis. 43; 
novembre 2004, decis. 59 

3. Perché le commissioni di club funzionano poco e
male?

Occorre responsabilizzare e dare visibilità alle 
commissioni condividendo obiettivi e risultati. 

 ENTRO 30 GIUGNO: condividere gli obiettivi.

 LUGLIO: presentazione degli obiettivi 
all’assemblea del club.

 IN CONTINUO: monitorare progresso rispetto ai
targets.

 OGNI TRIMESTRE: almeno una volta a trimestre
presentare l’avanzamento all’assemblea del club
discutendo:

o Cosa ha funzionato, Perché?
o Cosa ha funzionato meno bene, Perché?
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o Cosa dobbiamo modificare?
o Passo seguente?

4. Perché solo pochi soci sono veramente coinvolti?
Ricordiamo come Paul Harris definisce l’”essere 
rotariano”. 
"Il Rotary offre l’opportunità di servire nei modi e negli 
ambiti in cui ognuno è più propenso. Il potere di 
un’azione combinata non conosce limiti."  

5. Perché abbiamo un turnover importante?
6. Facciamo service o beneficienza? stiamo

facendo progetti che servono e ispirano la
comunità?

Sempre Paul Harris ci ricorda: “Il Rotary non deve fare 
beneficenza, ma deve rimuovere le cause che rendono 
necessaria la beneficenza.” 

LA FORMAZIONE ROTARIANA ha lo scopo di: 

 ridare ai soci un senso di identità

 tornare a mettere il Rotary al centro del dibattito
nei nostri Club

 far funzionare bene le Commissioni di Distretto e
di Club

 coinvolgere attivamente la maggioranza dei
nostri soci, e in particolare i nuovi soci.

POSSIBILI CONCLUSIONI 
1. per essere in sintonia con la società che sta

cambiando dobbiamo fare entrare chi questo
cambiamento lo sta vivendo.

2. Le persone di esperienza nei Club non debbono
essere freno a scelte che non condividono, solo
Perché lontane da quanto hanno imparato dal
Rotary in anni ormai lontani.

3. Se il costo dell’affiliazione è sentito da molti come
troppo alto, sarà necessario un profondo
ripensamento circa la sua determinazione: se una
parte consistente della quota se ne va in
conviviali, i Club dovrebbero ripensare a modi
alternativi.

4. Per interessare i soci alla vita di Club, farli
partecipare alle scelte ed all’esecuzione dei
service, non dimenticando che i service effettuati
dai soci hanno un valore molto superiore a questo
fine che non il raccogliere e donare fondi ad enti
terzi perché li utilizzino.

5. Nella individuazione di possibili candidati,
teniamo presente la loro propensione al servizio,
la loro voglia di essere di aiuto e poi scegliamo in
base all’eccellenza, ma non facciamoci trascinare
da quest’ultima come elemento determinante.

Un caloroso applauso da parte dei Soci sottolinea 
l’interesse suscitato dalla presentazione. 

Intervengono di seguito vari soci del Club (Mario 
Francesconi, Giovanni Conci, Disma Pizzini, Massimo 
Fedrizzi) per sottolineare sia i progressi fatti dal 
nostro Club nel solco delle indicazioni distrettuali sia 
per segnalare possibili criticità che potrebbero 
insorgere se venisse snaturato il senso profondo 
dell’appartenenza al Rotary. 

Il Presidente Pozzatti termina quindi la serata 
ringraziando Vittorio Cristanelli per la sua attività di 
formatore con la consegna dell’opera realizzata dal 
nostro socio Giorgio Chiarcos. 
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Comunicazioni 

Dove osano le Aquile 
Service inclusivo dedicato al basket 

Questo il nome del progetto che sarà sviluppato da 
Fondazione Aquila per lo Sport Trentino su iniziativa 
degli otto Rotary Club del Trentino, con l’obiettivo di 
dare ulteriore slancio allo sviluppo del basket 
inclusivo nel territorio trentino e limitrofi. 
L’iniziativa ha ricevuto l’apprezzamento e il sostegno 
del Governatore del Distretto 2060 Massimo Ballotta 
che ha partecipato alla conferenza stampa al 
Palazzetto dello Sport giovedì 08 gen 2020. 

Il progetto nasce da una contaminazione reciproca e 
feconda tra spirito rotariano e la vocazione della 
Fondazione Aquila per lo Sport Trentino, Fondazione 
di Partecipazione del quale Dolomiti Energia Aquila 
Basket è emanazione. Attraverso i Club del territorio 
il Rotary si affida ad un partner tecnico quale la 
Fondazione Aquila per lo Sport Trentino per 
promuovere la collaborazione tra società sportive di 
basket e Associazioni, Enti e Cooperative che si 
occupano di disabilità fisiopsichiche. 
Le realtà coinvolte sono sette, cinque delle quali già 
attive sul territorio e due nuovi gruppi nati proprio 
dallo stimolo del progetto. 
Le esperienze inclusive nel gioco del basket si 
concretizzano attraverso la formazione di squadre 
miste, cioè composte da atleti normodotati e atleti 
con disabilità, realizzando programmi specifici di 
allenamento con personale competente. 
Saranno quindi queste sette le squadre che si 
ritroveranno in due tornei che in primavera 
raccoglieranno tutti i partecipanti dei gruppi 
coinvolti: 150 ragazzi che avranno l’occasione di 
confrontarsi e dare vita a momenti di condivisione 
che sicuramente risulteranno significativi per tutti. 

Fondazione Ricerca Tumori 
Giovedì 23 gennaio 2020 ore 19.45 

Il Rotaract Club Trento ci invita ad un evento presso 
la sede della Fondazione Trentina per la Ricerca sui 
Tumori in Corso 3 Novembre n. 1918 a Trento. 
Per le prenotazioni premere il seguente link Google. 
Prenotazioni entro domenica 19 gen 2020. 
eMail: rac.trento@rotaract2060.it 

Di seguito la locandina. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4Q-2bcjV0l9jBSj39uSuYRovTC5JrDdZR22oYmQyKR7m-Kw/viewform
mailto:rac.trento@rotaract2060.it
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Distrettuale sci alpino 
17-19 gen 2020 a Cortina 

Si riporta il programma della Distrettuale di sci alpino. 
Per maggiori informazioni premere i seguenti link: 
- Programma di dettaglio. 
- Iscrizioni. 

Premio Micheletti-Stava 
Venerdì 24 gennaio 2020 ore 12.30 a Tesero 

Si organizza venerdì 24 gennaio 2020 alle ore 12.30 
presso l’Istituto ENAIP di Tesero l’annuale consegna 
del premio Micheletti Stava 1985 a due studenti che 
si sono particolarmente distinti nell’anno scolastico. 
All’incontro parteciperà anche il Rotary Club Fiemme 
e Fassa. 

Sagra del Baccala' in convento 
Dal 30 gen al 02 feb 2020 ore 19.30 

Il centro Kaire organizza la Sagra del Baccala’ nei 
giorni 30 gen, 31 gen, 01 feb, 02 feb 2020 alle ore 
19.30 presso il centro Kaire come da locandina di 
seguito riportata. 
Per info e prenotazioni 347 5838165. 

https://www.sciclubdolomiticadore.it/wp-content/uploads/2019/12/Primo-meeting-distrettuale-di-sci-alpino.pdf
https://www.sciclubdolomiticadore.it/rotary2060/
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Serata Stone Balancing 
Mer 05 feb 2020 ore 19.00 Villa Sant’Ignazio 

Il RC Valsugana ha il piacere di invitare i Soci al 
Laboratorio Esperienziale di Stone Balancing che si 
terrà presso Villa Sant’Ignazio Via delle Laste 22 a 
Trento nella sera del 05 Febbraio 2020 alle ore 19.00. 
Programma: 
- Ritrovo: ore 19:00 
- Buffet: 19:30 
- Laboratorio esperienziale: dalle 20:30 con una 

durata di circa 2 ore. 
Dress Code: Informale e comodo in quanto si deve 
lavorare per terra e a pavimento. 

Riferimenti per la adesione: 
Si prega di dare la Vostra adesione entro il 29 
Gennaio 2020 Vittorio Cristanelli - Cell. 3487623750 - 
E Mail: vittorio@cristanelli.it. 

Viaggio Gerusalemme 
Dal 07 al 11 maggio 2020 

Si sottopone ai Soci la proposta del viaggio annuale di 
Club a Gerusalemme potendo incontrare anche Fra 
Francesco Patton, Custode della Terra Santa. 
Per le preadesioni inviare una mail alla segretaria del 
Club utilizzando l’indirizzo: trento@rotary2060.org 
oppure telefonare al numero mobile: 335 6595811  

Periodo: 07 - 11 maggio 2020  
20-25 adulti per 5 giorni / 4 notti. 
Quota per persona: 1.325 € base. 
VOLI:  
- 07/05 VENEZIA TEL AVIV 09:50 14:15 
- 11/05 TEL AVIV VENEZIA 17:30 20:20 
LE STRUTTURE: Gerusalemme - Tryp Bat Sheva 

PROGRAMMA: 
1° GIORNO 
ITALIA – TEL AVIV – GERUSALEMME (07/05) 
Arrivo a Tel Aviv alle 14:15, dove vi attende un 
rappresentante per aiutarvi nella burocrazia in 
aeroporto. Trasferimento in pullman all’Hotel. 
Tempo libero. 
Cena e pernottamento. 
Pernottamento (D) 
2° GIORNO 
GERUSALEMME (08/05) 
Prima colazione. Visita di Yad Vashem, Museo di 
Israele, mercato Mahane Yehuda. Pomeriggio visita di 
Betlemme, Basilica della Natività, della Grotta di S. 
Girolamo e del Campo dei Pastori. 
Rientro a Gerusalemme. 
Cena e pernottamento in hotel. 
Pernottamento (BLD) 
3° GIORNO 
GERUSALEMME (09/05) 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla Città 
Vecchia: visita al Monte degli Ulivi, il Giardino dei 
Getsemani e il Cenacolo. Pranzo libero nel Quartiere 
Ebraico. Nel pomeriggio, visita guidata al Muro del 
Pianto, la Via Dolorosa e il Sacro Sepolcro. 
Cena e pernottamento in hotel. 
Pernottamento (BLD) 
4° GIORNO 
GERUSALEMME (10/05) 
Partenza per il Mar Morto, la depressione geologica 
più profonda della terra, attraverso la valle del 
Giordano. Sosta a Qumran, dove nel 1947 furono 
ritrovati i celebri manoscritti della comunità degli 
Esseni. Visita di Jerico, la città più antica al mondo, 
Arrivo in serata a Gerusalemme. 
Sistemazione in albergo. 
Cena e pernottamento. 

mailto:trento@rotary2060.org
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Pernottamento (BLD) 
5° GIORNO 
GERUSALEMME – TEL AVIV – ITALIA (11/05) 
Dopo colazione si parte verso l’aeroporto di Tel Aviv, 
sosta a Jaffaf per una vista panoramica della città di 
Tel Aviv. 
Trasferimento in aeroporto verso le 12:30 per il 
vostro volo di rientro (BL) 

LA QUOTA COMPRENDE 

✓ Voli e tasse aeroportuali 

✓ Pernottamenti con prima colazione come da 
specifica o similari in camera doppia. 

✓ 3 colazioni in hotel stile open buffet (4 per il 
programma con 4 notti) 

✓ 3 pranzi veloci stile Felafel e Kebab (panini) con 
una bibita (4 per il programma con 4 notti) 

✓ 3 cene in hotel stile open buffet (4 per il 
programma con 4 notti) 

✓ Guida parlante ITA per l’intero tour 

✓ Ingressi ai siti 

✓ Trasporto come da programma WIFI/AC 

✓ Meet & Assist 

✓ Facchinaggio in hotel 

✓ Documentazione dettagliata 

✓ Travel Kit Green Viaggigiovani.it 

✓ Assicurazione: annullamento viaggio, malattia e 
spese mediche (massimale 10.000€), danno e furto 
bagaglio 

✓ Quota gestione pratica 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

✓ Mance 

✓ I pranzi 

✓ Le bevande 

✓ Gli extra in genere e tutto quanto non indicato 
ne “La quota comprende” 

✓ Trasporto da/per Aeroporto in Italia 
SUPPLEMENTI 

✓ Supplemento singola: 300 euro (per 3 notti) 400 
euro (per 4 notti) 

Per le preadesioni comunicare alla segretaria: 
- eMail: trento@rotary2060.org 
- Mobile: 335 6595811  

mailto:trento@rotary2060.org

