
PROGETTI E OBIETTIVI DELL’ANNATA 
 
Nel suo discorso di inizio mandato, Sandro Rigo, dopo aver ringraziato l’Hotel Liberty, il Past Amedeo 
Chizzola, per il suo anno di presidenza, ed i Presidenti Ospiti, per aver onorato la nostra Festa con la 
loro partecipazione, ha così sintetizzato il proprio programma: “Sicuramente il periodo che stiamo 
vivendo ha imposto diversi cambiamenti nel calendario degli eventi che avevamo in programma 
(Oktoberfest e visita alla galleria del Brennero, solo per citarne alcuni).  
 
Progetti e Obiettivi 
La base del mio anno di presidenza sarà caratterizzata principalmente dalla CONDIVISIONE e 
PARTECIPAZIONE.  
Innanzitutto interessare tutti i Soci alla vita del Club (partecipare alle scelte e all’esecuzione dei 
progetti di service). È chiaro che un service fatto direttamente dai Soci ha un valore aggiunto rispetto 
ad una semplice, seppure importante, raccolta di fondi.  
Consolidare il gruppo e crescerlo (stasera questo è un successo grazie all’ingresso di Raffaella).  
Ogni singola idea verrà sempre portata all’attenzione del Direttivo per la sua discussione ed 
approvazione.  
Ho già preso in carico il progetto elaborato da Claudia e Manuela, in merito all’utilizzo del 
defibrillatore all’interno degli asili nido, scuole dell’infanzia e scuola primaria. L’obiettivo finale 
sarebbe quello di coinvolgere tutti i club del Trentino ed anche la Provincia, al fine di ottenere una 
normativa che esiste già sia in Lombardia che in Veneto.  
Ho poi parlato nei giorni scorsi con Gianfranco per due temi che mi interessano molto:  

1)  la situazione economica delle persone in difficoltà (che sicuramente il virus ha aumentato 
e speriamo che quest’autunno non peggiori ancora) nella nostra zona; sarà quindi mia cura 
prendere i contatti con la Caritas e persone addette al sociale e poi esporre il risultato di tali 
colloqui con il Club per vedere cosa possiamo fare noi;  
2)  riprendere se possibile il cosiddetto PREMIO ARIANNA di cui rimane il nome ma verrebbe 
rivisto dopo un attento confronto con Scuole superiori ed Istituti tecnici.  

Condivisione con gli altri Club Rotary del Trentino e magari anche del Distretto su progetti anche di 
lunga durata. Su questo il percorso è già ben avviato con Disma, Barbara e i Presidenti di Rovereto 
e Valsugana.  
 
Sono già stati portati avanti due progetti importanti:  

1)  DOVE OSANO LE AQUILE, che ha come referente Enrico Ballardini e che riguarda la 
formazione degli allenatori di basket, volta all’inclusione e piena realizzazione sportiva ed 
agonistica di soggetti e ragazzi con disabilità;  
2)  PROGETTO SACCHI A PELO, che ha come referente Barbara Fedrizzi, in collaborazione con 
il responsabile dei Cappuccini di Trento Frà Massimo Lorandini. Riguarda la fornitura di 
sacchi a pelo per i senza tetto. Solo a Trento assistono fino a 150- 180 persone a pasto e sono 
persone che spesso dormono al freddo.  
 

Considerazioni  
In conclusione, riprendendo le parole del Governatore uscente Massimo Ballotta, anche io vi 
chiederò di fare squadra e di agire con il giusto divertimento e partecipazione per arrivare agli 
obiettivi prefissi. I fatti reali ci permetteranno di far conoscere il Rotary per quello che realmente 
rappresenta. Un insieme di persone, di amici, capaci e pronti a mettere a disposizione degli altri 
tempo e competenze per il bene comune.  Vi ringrazio ancora tutti per la fiducia che mi avere 



accordato. La mia promessa è che farò del mio meglio per promuovere e valorizzare il Rotary, che 
non deve assolutamente essere solo dentro di noi, ma che invece deve tramutarsi in fatti concreti.  
Grazie ancora e buon anno rotariano a tutti”.  
 


