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APPUNTAMENTO DEL GIORNO
Conviviale online - RC Bolzano
“Interventi medici nel mondo” Relatore dott. Toni Pizzecco Medici dell'Alto Adige per il mondo
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Lun 07 dicembre 2020 ore 20.30
Conviviale online
“Assemblea dei soci”
Lun 14 dicembre 2020 ore 20.30
Conviviale online
“Turismo e Comunicazione in questi
tempi difficili”
Relatore Maurizio Rossini
Lun 21 dicembre 2020 ore 19.30
Conviviale online di Natale
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Conviviale online
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I

l Rotary Club Trento ha aderito molto volentieri
all’invito del Rotary Club Bolzano per questa
conviviale online incentrata sul prezioso lavoro
svolto dall’Associazione “Medici dell'Alto Adige per il
Mondo” impegnata da tempo nell’assistenza sanitaria
e sociale nei paesi del “terzo mondo”.
Ha fatto gli onori di casa il Presidente del RC Bolzano
Mirko Udovich mentre il past-presidente Antonio
Abate gestiva con competenza la parte tecnica della
conviviale.
Il nostro Presidente Disma Pizzini ha ringraziato il RC
Bolzano per l’invito alla serata ricordando i progetti di
interclub interrotti per la pandemia ed augurandosi di
poter tornare quanto prima a ritrovarsi di persona.

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

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

Partecipazione conviviale online
Bernardi, Corradini, Dalle Nogare, Pozzatti, Pizzini, Matteo
Sartori.
Percentuale presenze: 8%
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“Interventi medici nel mondo”

•

Relatore dott. Toni Pizzecco - Medici dell'Alto
Adige per il mondo

•

L'Associazione Medici dell'Alto Adige per il Mondo
(http://www.world-doctors.org/) è stata fondata nel
2001, soci fondatori Dr. Toni Pizzecco, Dr. Tanja
Nienstedt, Dr. Franco De Giorgi, Erich Näckler e Dr.
Gabriele Janssen. Ognuno di loro aveva già operato
con organizzazioni di volontariato in paesi di sviluppo.
Lo scopo era quello di costruire un'associazione di
volontariato per il terzo mondo, basato sullo scambio
di informazioni e di esperienze a livello locale da parte
di medici, operatori sanitari e volontari coinvolti.

I progetti dei Medici dell'Alto Adige per il Mondo sono
principalmente finanziati da donazioni private in
denaro e in materiale, da ricavati da manifestazioni
ed azioni e da contributi della Provincia Autonoma di
Bolzano, della Regione Trentino Alto Adige, del
Comune di Bolzano, della Fondazione Cassa di
Risparmio, della Conferenza Episcopale Italiana e del
Fondo 5 per mille.

L'Associazione Medici dell'Alto Adige per il Mondo
ODV persegue finalità di solidarietà sociale e non ha
scopo di lucro.
Le missioni dei soci vengono svolte senza compenso a
titolo onorifico esclusivamente per motivi umanitari e
di solidarietà.
La base dell'Associazione è la conoscenza e
l'esperienza dei medici che hanno già fatto missioni in
diversi Paesi in via di sviluppo nonché la
collaborazione con organizzazioni locali, nazionali e
internazionali. Oltre a iniziare e seguire i progetti
propri, i Medici dell'Alto Adige per il Mondo
sostengono anche attività di altre organizzazioni.

Finanziamento di apparecchiature medicali,
strumenti e farmaci
Finanziamento di progetti idrici

Download calendario 2021 pdf

Le attività:
• Attuazione di progetti sanitari
• Costruzione/risanamento di ospedali, cliniche,
centri di ostetricia e laboratori
• Costruzione di orfanotrofi, scuole, scuole
materne e scuole professionali
• Sostegno alla formazione del personale medico
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Ci si trova nella “cabina elettorale virtuale” con le
informazioni relative alla scheda di voto.

Comunicazioni
Procedure votazione online
Lunedì prossimo 07 dicembre 2020 si svolgeranno le
elezioni annuali previste.
- designazione del Presidente nominato per l'anno
rotariano 2022-2023
- designazione dei componenti del Consiglio
Direttivo per l'anno rotariano 2021-2022
Per la prima volta, per il nostro Club, saranno
realizzate in maniera telematica non potendo attuarsi
la modalità in presenza.
Si indicano di seguito, su uno schema tipo, le
principali operazioni che dovranno essere eseguite.
Verranno inviate via email le credenziali ed il link di
accesso. Sono indicate tutte le informazioni
necessarie sulla votazione.
- Prendere nota del proprio USERNAME e
PASSWORD;
- A votazioni aperte premere su “Accedi al voto”

Per selezionare la preferenza spuntare la casella
corrispondente oppure non selezionare nulla per
votare “scheda bianca”.
Alla fine premere “Conferma preferenze” in basso a
destra.

Si passa ad una schermata di riepilogo dove si
potranno verificare le proprie scelte.
Si potrà tornare “Indietro” per cambiare scelta
oppure confermarla premendo “Registra preferenze”
rendendo il voto definitivo.

Si accede alla pagina di accesso al sistema di voto.
Inserire le credenziali ricevute in alto a sinistra e
premere “Accedi”.
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Il sistema conferma l’avvenuto voto.
Scegliere se avere o meno per email un attestato di
votazione e premere su “Continua”.

Conviviale Rotaract - "VAIA, DESIGN
D'AZIONE"
mercoledì 9 dicembre ore 21.00
Relatore: Federico Stefani, ideatore di Vaia
Segnaliamo un’interessante relazione
che il Rotaract Club Trento ha
organizzato per la prossima settimana.

Per partecipare collegarsi al seguente link:
https://us02web.zoom.us/j/86335941239?pwd=S1l
UeTVrRnJvVGhPZWFnTUt4RnNvQT09
ID riunione: 863 3594 1239
Passcode: VAyk9x
La sala riunioni online sarà aperta dalle 20.55 circa per
le prove di collegamento.
L'invito è esteso anche a tutti i soci.
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Finalmente il nostro amico non
dorme più al freddo e Curia e Pat
hanno aperto ai senza tetto “Casa
Sant'Angela”
Articolo su “Il Dolomiti” - 27 novembre 2020
di Riccardo Petroni
https://www.ildolomiti.it/blog/riccardo-petroni/finalmente-il-nostroamico-non-dorme-piu-al-freddo-e-curia-e-pat-hanno-aperto-ai-senzatetto-casa-santangela

Ci siamo. Finalmente il nostro amico che dormiva nel
Lungo Leno al freddo e in un ambiente gravemente
degradato, soprattutto in questo periodo di
coronavirus, ha un tetto. Stamani, felice di questa
informazione, sono passato da lì e al suo posto ho
visto con gioia che razzolavano solo dei piccioni (v.
foto), che – famelici – stavano finendo quelle poche,
povere cose, dategli dalla pietà popolare.

Piccioni che, come mi sono avvicinato, sono volati
fragorosamente via, scocciati dalla mia inaspettata
presenza (ne sono rimasti solo un paio, i più
coraggiosi). E forse perché siamo in periodo natalizio,
mi è venuta in mente la canzone “Generale” di
Francesco de Gregori: “Generale la guerra è finita.
Dietro la collina non c’è più nessuno, solo aghi di pino
e profumi e funghi, buoni da seccare, buoni da
mangiare, per farci il sugo quando viene Natale”. La
guerra è finita dunque. Desidero allora ringraziare di
cuore tutti coloro che hanno consentito che questo
avvenisse, a partire dal Direttore de “il Dolomiti” che
ha accolto i miei appelli (LEGGI QUI).

Ma “Yehoshua ben Yosef”, meglio conosciuto come
Gesù di Nazareth, ebreo errante nella Palestina del I
secolo (del quale racconto proprio su questo Blog la
storia terrena), l’aveva detto: “Vi mando come
pecore in mezzo ai lupi”. E così è stato. Quindi tutto
normale. L’importante è che l’obiettivo sia stato
raggiunto con il contributo di tanti e che, per dirla
sempre con De Gregori: “Piova un po' di meno sopra
quelli che non hanno ombrello. E che dopo questa
guerra il tempo sia (per il nostro amico) più bello”.
Ma i ringraziamenti al Dolomiti non si fermano qui.
Dopo il mio accorato appello infatti del 29.6.2020
(sempre
tramite
questa
stessa
testata)
all’Arcivescovo Lauro Tisi, sempre in merito ai
senzatetto che in Trentino dormono disumanamente
al freddo, quest’ultimo mi ha chiamato e con grande
gentilezza e disponibilità mi ha messo in contatto
con Don Cristiano Bettega, Presidente della
“Fondazione Comunità Solidale”, il quale mi ha
anticipato, anche lui molto gentilmente, che la Curia,
e quindi L’Arcivescovo in persona, si sarebbe
impegnata al più presto per trovare una soluzione.
E così è stato. Ho appreso infatti pochi giorni fa,
proprio da Don Cristiano Bettega, che è stata aperta
per l'accoglienza straordinaria nel tempo invernale
dei senza fissa dimora, la “Casa Sant'Angela”, di
proprietà delle Orsoline, e che la gestione, sostenuta
economicamente dalla Provincia, nel suo piano di
coordinamento di tutte le azioni di accoglienza
attraverso il “Tavolo di Inclusione”, è stata affidata
proprio alla “Fondazione Comunità Solidale”. Grazie
quindi di cuore all’Arcivescovo Lauro Tisi, a Don
Cristiano Bettega, alle Orsoline di Trento e (non
ultima) alla Provincia Autonoma di Trento.
Così stanotte dormiremo tutti meglio. Molto meglio.

Voglio ringraziare, dicevo, tutti. Proprio tutti però,
meno qualcuno, sempre come dice De Gregori, in
“Gesù Bambino” (sempre in tema di Natale” e in linea
con il contenuto del mio Blog): “Tutti quanti, tutti
quanti…tranne qualcuno”. E “quei qualcuno” sono
quelli che hanno ritenuto in questa occasione di
inviarmi insulti ed offese di ogni tipo, definendomi
persona “indegna” ed anche “pessimo cristiano” per
aver cercato di accelerare una situazione che stava
mettendo in pericolo la vita di una persona, ogni
giorno di più.
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I fondamenti del Rotary

Notizie dal Web

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

ROTARY.ORG
Il sito web ufficiale dell’organizzazione offre
informazioni sulle principali questioni rotariane:
affiliazione, borse di studio, eventi, informazioni per i
donatori, aggiornamenti sul Rotary e informazioni sui
progetti di servizio e sulle altre iniziative svolte dai
Rotariani nel mondo. Registrandosi si ottiene
l’accesso a svariate risorse:
•
Brand Center – Contiene linee guida per la
comunicazione visiva e verbale nonché
materiale personalizzabile da utilizzare per
promuovere il club e i suoi progetti e
programmi;
•
Gruppi di discussione – Permettono di
scambiare idee su centinaia di temi con altri
Rotariani e membri della famiglia del Rotary;
•
Centro sovvenzioni – Da questa pagina è
possibile fare domanda di sovvenzione e gestire
le sovvenzioni del club;
•
Centro formazione – Offre corsi online su
questioni rotariane e per lo sviluppo
professionale;
•
Rotary Club Central – Permette di seguire gli
obiettivi e i progressi del club;
•
Rotary Global Rewards – Il programma offre ai
soci sconti su viaggi, alberghi, ristoranti e
spettacoli;
•
Rotary Ideas – Aiuta i club a trovare fondi,
collaborazioni, materiali e volontari per i
progetti di servizio;
•
Rotary Showcase – Una vetrina che permette ai
club di far conoscere i propri progetti, informarsi
sui progetti degli altri e trovare ispirazione per il
futuro.
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Avere un account su Rotary.org consente anche di
registrarsi agli eventi internazionali e di fare rete con
altri professionisti. Clicca qui per istruzioni su come
aprire un account.
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