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APPUNTAMENTO DEL GIORNO
Conviviale a pranzo

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Le prossime conviviali saranno
comunicate con apposita email
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Disma Pizzini
Alessandro Passardi
Fabio Bernardi
Matteo Sartori
Ilaria Dalle Nogare
Matteo Sartori
Alessandro Passardi
Andrea Pozzatti
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- Giuseppe Angelini
- Paolo Corradini
- Claudia Eccher
- Massimo Fedrizzi
- Stefano Hauser
- Birgit Pircher

Q

uesta conviviale assume oggi un doppio
importante significato: la volontà di
riprendere un contatto visivo e fisico (per
quanto possibile) tra soci, potendo così esprimere in
maggiore libertà il profondo senso di appartenenza
ed anche per verificare il grado di interesse a
proseguire gli incontri in presenza nell’attuale fase
della pandemia.
Il Grand Hotel Trento ha predisposto tutte le misure
di sicurezza previste per la ristorazione (controllo
della temperatura, conservazione della mascherina
prima e dopo il pasto, tavoli preparati per quattro
commensali, eliminato l’aperitivo e solo servizio al
tavolo, ecc.).

Per contattare il Consiglio Direttivo inviare una mail
all'indirizzo: trento@rotary2060.org

Partecipazione conviviale
Bernardi, Codroico Corradini T., Dalle Nogare, Fedrizzi, Hauser,
Manera, Michelotti, Passardi, Pircher, Pizzini, Pozzatti, Sartori M.

Percentuale presenze: 18%
Auguri di compleanno a:
Radice: 02 novembre
Cimino: 03 novembre
Eccher Claudia: 07 novembre
Hauser: 10 novembre

Ci siamo ritrovati nella sala Architettura dove il
Presidente Disma Pizzini ha aperto la conviviale con il
suono della campanella e l’esecuzione degli inni.
Nell’incertezza di potersi incontrare il prossimo lunedì
il Presidente ha invitato i soci ad un minuto di
raccoglimento in ricordo dei soci defunti. Sarebbe
triste non poter svolgere alcuna funzione anche
perché è un momento in cui molti portano
testimonianze dei soci che non ci sono più ed è
un’importante testimonianza della storia del Club
molto utile e apprezzata dai più giovani.
Si è quindi passati al pranzo con il consueto scambio
di opinioni, esperienze e progetti.
Alla fine il Presidente ha ripreso la parola per un
confronto comune su come affrontare le prossime
conviviali.
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Ammesso che in Provincia sia ancora possibile
l’apertura dei ristoranti fino alle 22 si vuole verificare
quale potrebbe essere la migliore soluzione in questo
periodo particolare.
Una possibilità è attivare sia la conviviale in presenza
ma trasmettendo on-line la relazione a tutti i soci
interessati.
Oppure si può passare direttamente alle conviviali online in attesa che la situazione migliori. È questa
un’esperienza già affrontata di cui si conoscono pregi
e difetti.
Passardi esprime il suo apprezzamento per le
conviviali a pranzo finché le condizioni lo
permetteranno. Sta inoltre seguendo la possibilità di
avere per il 23 novembre dei relatori sulla
“musicoterapia”.
Chiede di non perdere la possibilità degli incontri.
Codroico sottolinea la scarsa presenza alla presente
conviviale di soci “anziani” e propone, al posto di un
relatore, delle conviviali in presenza ma con una
finestra informatica con i soci a casa per uno scambio
di idee e sensazioni.
Ilaria segnala come, con il GHT, si sia trovata una
formula per limitare il più possibile il contatto non
controllato sia tra persone che con le pietanze
garantendo un elevato livello di protezione e di
sicurezza. Propone di cancellare per il futuro
l’aperitivo ma tenere un pre-incontro tra soci con
mascherine protettive.
Le ampie sale disponibili presso il GHT consentono
conviviali sia con che senza relatore in presenza con
un’attenta osservanza dei tempi.
Fedrizzi ritiene che è molto importante il ritrovo in
presenza per tenere quel minimo di contatto
fondamentale per l’essenza del Club. È come avere un
motore acceso ai giri minimi per tenerlo in efficienza.
Michelotti concorda con questa visione.
Codroico segnala di considerare, per i soci meno
giovani, sia l’aspetto di una maggiore attenzione alla
salute sia, a volte, una qualche difficoltà con la
tecnologia.
Bernardi ricorda come la modalità on-line abbia però
anche favorito quei soci che trovavano difficoltà ad
uscire la sera.
Pozzatti ricorda che l’esperienza dell’on-line nel
periodo della sua Presidenza non supplisce alle
conviviali in presenza. Pertanto è favorevole alle
soluzioni che prevedono la presenza. La convivialità è
la vera matrice del Club e la vivace discussione che si
verifica ora non si sarebbe verificata in una sessione
on-line.
Concorda con Ilaria sul fatto che le conviviali nella
struttura del GHT rappresentano il massimo della
sicurezza possibile.

Tutti i soci dichiarano la loro disponibilità ad aiutare
con consigli “informatici” i soci meno esperti ed a
favorire con la loro auto gli spostamenti ai soci con
qualche tipo di difficoltà di movimento.
La conviviale può rappresentare anche un positivo
momento di stacco dal bombardamento mediatico
sull’andamento del virus.
Il Presidente Pizzini ringrazia tutti i soci per il
contributo di idee e riflessioni in attesa di poter avere
lo stesso da parte di tutti gli altri soci.
Rileva come tutti gli interventi hanno sottolineato che
il vedersi è un aspetto molto importante, essenziale
per la vita del Club.
Si proverà quindi a continuare, ove possibile e con
tutte le precauzioni del caso, le occasioni di incontro
in presenza senza escludere chi riterrà di adottare
comportamenti più cautelativi.
Si cercherà quindi di organizzare una messa per i soci
defunti e possibilmente conseguente conviviale di
commemorazione.
Il Presidente chiude quindi l’incontro con l’augurio a
tutti di una buona continuazione.
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Guida di riferimento per i soci
“A prescindere dal valore che il Rotary ha per noi, il
mondo lo conoscerà per i suoi risultati”.
– Paul Harris, 1914

RI - LA SEDE
INTERNAZIONALI

CENTRALE

E

GLI

UFFICI

Il Rotary International è amministrato da un
Segretariato, di cui fanno parte il segretario generale
e circa 800 dipendenti incaricati di sostenere i club e i
distretti nel mondo.
La
sede
centrale
dell’organizzazione è a
Evanston, nell’edificio di
One Rotary Center; qui si
trovano un auditorium da
190 posti, gli archivi del
Rotary, la sala delle
riunioni del Consiglio
centrale del RI e degli
Amministratori
della
Fondazione Rotary, e gli
uffici del presidente e dei
dirigenti. Il palazzo ospita una ricostruzione della
Stanza 711 in cui si tenevano le riunioni del primo
Rotary club. Fa parte del Segretariato anche il
personale del RI dislocato nei sette uffici
internazionali con l’incarico di assistere i Rotariani a
livello regionale.
Il personale del RI assiste i Rotariani e contribuisce
alla gestione efficace ed efficiente del Rotary e della
sua Fondazione.
I rappresentanti del Supporto Club e Distretti sono a
disposizione dei soci e dei dirigenti dei club per
assisterli e per rispondere alle loro domande; il
personale partecipa anche ad alcune riunioni di club
o distrettuali per incontrarsi con i Rotariani e
contribuire alla formazione dei dirigenti. Per trovare
il rappresentante incaricato del tuo club visita la
pagina rotary.org/cds. Puoi anche rivolgerti al +1-847866-3000 o a supportcenter@rotary.org se hai
domande sul Rotary.
LO SAPEVI?
L’edificio One Rotary Center ospita ogni anno più di
2.000 persone, tra Rotariani e altri visitatori. Visite
guidate sono disponibili dal lunedì al venerdì; per
informazioni scrivi a: visitors@ rotary.org
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