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PROSSIME CONVIVIALI
Lunedì 16 febbraio 2009 ore 20.00 - G.H.Trento.
Prof. Alessandro Quattrone – “Ricaduta
dell'Università nella Provincia di Trento – Facoltà di
Scienze”.
Lunedì 23 febbraio 2009 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve – Gen. Francesco Attardi Comandante per il Triveneto della Guardia di
Finanza.
Lunedì 02 marzo 09 ore 20.00 - G.H.Trento.
Dott. Riccardo Petroni - “Yehoshua Ben Josef : alla
ricerca del Gesù storico” con signore.
Lunedì 09 marzo 09 ore 20.00 - G.H.Trento.
Prof. Carlo Buzzi – “Ricaduta dell'Università nella
Provincia di Trento – Facoltà di Sociologia”.
Lunedì 16 marzo 09 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve - argomenti Rotariani.
Lunedì 23 marzo 09 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve - Prof. Dott. Alberto Bertelle “Novità in odontoiatria”.
LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento

ALTRI APPUNTAMENTI
Sabato 7 marzo 2009 ore 11.00 – Plose (BZ).
Incontro sciistico con gli amici del Rotary Club
Innsbruck alle ore 11.00 alla stazione di partenza
della Plose (Bressanone - BZ).
Sabato 7 marzo 2009 ore 16.00 – Bressanone (BZ).
Incontro conviviale con gli amici del Rotary Club
Innsbruck al ristorante 'Oste Scuro' - Vicolo del
Duomo 3 - Bressanone.
Sabato 14 mar - 21 mar 2009 - Alta Badia.
8° Ski Meeting Rotarians' World Championship
La brochure è ‘scaricabile’ dal sito Rotary
www.rotary2060.it - Club Trento - notizie.

Rotary Club Trento - Piazzetta Anfiteatro, 8 - 38100 Trento (TN)
Tel. 0461 233108 - Fax 0461 985028 - Email: rctrento@rotary2060.it - Internet: www.rotary2060.it vedi: Club – Trento
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ALTRI APPUNTAMENTI (segue).
Mercoledì 18 febbraio 2009 ore 17.30 – Palazzo Geremia Trento - Il Soroptimist International Club di

Trento organizza presso la sala Falconetto di Palazzo Geremia in Via Belenzani 20 un convegno dal
titolo “Donna e dignità violata”. Le relatrici sono professori dell’Università di Milano, Trento, Haifa
(Israele) e dell’ospedale S. Chiara di Trento.
Sabato 21 febbraio 2009 ore 20.00 - Lago di San Cristoforo - Il Club Rotary Valsugana con la
collaborazione dei Clubs Rotary della città e dei Clubs Lions Clesio e Valsugana organizza il “Veglione
di Carnevale 2009” con ricco buffet, musica dal vivo e balli. Costo della serata € 45,00 per persona. Il
netto ricavo della serata del sarà destinato ai service.
Si prega di confermare la partecipazione entro mercoledì 18 febbraio 2009 al numero 0461 239124
oppure via mail all’indirizzo rotary.valsugana@yahoo.it .
Domenica 1 marzo 2009 ore 14.30 Grand Hotel Trento - Il Club del Fornello, delegazione di Trento,
organizza presso il Grand Hotel Trento in Via Alfieri 1 il “1° Torneo di Burraco” a sostegno

dell’Ospedale pediatrico di Brasov - Romania. La quota di iscrizione è di € 25,00 a persona. Sono
previste 4 partite di 4 mani.
Le iscrizioni al torneo (preferibilmente a coppie) si accettano entro il 20 febbraio 2009 solo
telefonicamente chiamando i numeri Severa Pazzi 0461 232301 - 360 579282 oppure
Nicoletta Trogler 0461 510276 - 328 8424538.
Venerdì 6 marzo 2009 ore 19.30 – Grand Hotel Trento - L’Inner Wheel Trento Castello organizza presso
il Grand Hotel Trento in Via Alfieri 1 una cena con relazione dedicata a “Impegno e legalità: Giovanni
Falcone uomo e magistrato”. Relatrice della serata la Prof.ssa Maria Falcone Presidente della

Fondazione “Giovanni e Francesca Falcone”. Il ricavato della serata sarà devoluto alla Croce Rossa
Italiana Sezione Femminile Regionale Trentino. Il costo della serata, che sarà accompagnata da musica
dal vivo del duo “Alibi”, è di € 55,00 a persona.
E’ indispensabile la prenotazione da eseguire entro il 02 marzo 2009 presso il negozio Dal Sasso 0461
984024 oppure chiamando per informazioni la segretaria Ilda Iannuzzi 0461 912790 – 348 3547203.
Sabato 7 marzo 2009 ore 9.00 – Pordenone – Forum Distrettuale dal titolo “Chi siamo, da dove veniamo,
dove andiamo” presso il Palazzo della Fiera di Pordenone in Viale Treviso 1. Un incontro per riflettere,
come persone e come Rotariani, su un interrogativo che ciascuno porta con sé nella vita, che sempre più
ci coinvolge, per poter poi offrire il nostro messaggio ed impegno di servizio nel Rotary e nella Società.
Sabato 21 marzo 2009 – Rifugio Sass Pordoi - I Club Fiemme Fassa e Club Rovereto organizzano il 21

marzo una cena esclusiva con musica al Rifugio Sass Pordoi (m. 3000). Partenza alle ore 17.00 dal Passo
Pordoi con Funivia, ritorno al Passo intorno alle 22.30 - 23.00. Programma di dettaglio a pagina 5.
Venerdì 24 - domenica 26 aprile 2009 - Viaggio a Salisburgo - Il Club organizza il 24-26 aprile un viaggio
a Salisburgo “Sulle tracce dei Lodron – visita ai castelli”. Programma di dettaglio a pagina 4.

Progetto scambio giovani
Relatori Orietta ed Alberto Pifferi

Il Presidente Merzliak dopo il consueto saluto alle bandiere prende la parola per annunciare con dolore
che nella notte di domenica si è spento serenamente, dopo breve malattia, l'amico Carlo Alberto
Facchinelli già Past President del Club. Il giornale locale lo ricorda come "artista-gioielliere di via Diaz",
il Club tutto ricorda le sue doti umane, la sua mente vivace e curiosa, unitamente alla sua eleganza. Da
ricordare inoltre che è stata dell’amico Facchinelli l'idea della creazione del club Trentino Nord, assieme
agli amici Molinari e Zane, evento ricordato la scorsa settimana in occasione della commemorazione
dell'artista Remo Wolf.
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Una prossima serata sarà dedicata al suo ricordo. Sono giunte le condoglianze alla famiglia anche dal
Governatore del Distretto avv. Alberto Cristanelli. Segue un accorato minuto di silenzio.
Prima degli interventi di Orietta ed Alberto Pifferi, Fabiola Iezza, rappresentante distrettuale del
Rotaract Trento, illustra brevemente come sono stati instaurati programmi di scambio ‘giovani
professionisti’ fra rotariani e rotaractors; quest'anno il programma di scambio è fra l’Italia e il Brasile
(Distretto 4600). Lo scambio, al quale Fabiola parteciperà, avrà la durata di 4 settimane, si svilupperà tra
le città di Rio de Janeiro e San Paolo, i giovani saranno ospiti di famiglie rotariane, alterneranno visite ai
Club ed alle attività locali. E’ un’ottima occasione per fare un’esperienza personale ma anche per una
crescita professionale.
Prende la parola Orietta Pifferi spiegando l’esperienza fatta dalla figlia Anna attraverso il “progetto
scambio giovani” che le ha permesso lo scorso anno di vivere un anno scolastico alle Hawaii, mentre
alcune famiglie rotariane del nostro Club hanno
ospitato una ragazza proveniente dal Kansas
(Sara). L’esperienza di Anna è stata molto
interessante sia per i rapporti umani instaurati ma
anche e soprattutto per una sua crescita personale.
Nel corso di questa esperienza Orietta si rende
subito conto della piena disponibilità del nostro
Club, ma emergono perplessità a livello di
Distretto e a livello Nazionale. Ne parla quindi
con il Governatore A. Cristanelli che la coinvolge
subito nella Commissione. Il “progetto scambio
giovani” è interessante non solo per i giovani tra i
14 e i 25 anni che studiano, ma anche per i
giovani che svolgono attività professionale; questi
progetti, se sviluppati adeguatamente, possono portare benefici sia al nostro Club che all’intera comunità
cittadina.
Prende quindi la parola Alberto Pifferi per spiegare il “Progetto scambio giovani” del Rotary
International e le possibilità che hanno gli studenti di vivere fino a un anno presso alcune famiglie ospiti
rotariane e di frequentare una scuola in un altro Paese.
I programmi sono a breve e a lungo termine e gli studenti entrano in contatto con un nuovo modo di
vivere, hanno la possibilità di imparare una nuova lingua, nonché l’opportunità di fare molte amicizie. I
ragazzi ricoprono anche l’importante ruolo di giovane ambasciatore, facendo conoscere alle persone che
incontrano il proprio Paese, la propria cultura e le idee. C’è la possibilità di riavvicinare due diverse parti
del mondo e creare al tempo stesso buoni rapporti di amicizia.
Ci sono quindi i programmi Camp, dove sono ammessi ragazzi che provengono da diverse nazioni, con
un massimo di 2-3 ragazzi per nazione dai 15 ai 18 anni. Non sono ammessi ragazzi della nazione
ospitante. I programmi Camp sono organizzati per tema.
Ci sono infine i progetti nuove generazioni, organizzati per studenti diplomati e Rataractors. Sono
indirizzati a ragazzi dai 15 ai 25 anni e si svolgono nell’arco di 3-6 settimane.
Per quanto riguarda l’organizzazione i ‘progetti scambio giovani’ sono gestiti dal Distretto, poi viene il
Club, infine sono coinvolte le famiglie. Il ragazzo non deve essere necessariamente figlio di rotariani e
non è inoltre indispensabile che la famiglia ospitante sia rotariana.
Attraverso il ‘Progetto scambio giovani’ del Rotary oltre 8.000 ragazzi ogni annuo vivono esperienze di
questo tipo e rappresenta un’opportunità unica nella vita.
Intervengono alla discussione gli amici Endrici, Merzliak e l’ospite Fabiola Iezza.
L’interessante conviviale si conclude alle 21.30 con i ringraziamenti ad Orienta e Alberto per
l’interessante esposizione e con un caloroso applauso.
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Viaggio a Salisburgo “Sulle tracce dei Lodron – visita ai castelli”
Venerdì 24 - domenica 26 aprile 2009

Il Club organizza una splendida gita a Salisburgo da venerdì 24 a domenica 26 aprile 2009 con il
seguente programma di viaggio.
N° giorni

1°

2°

3°

PRANZO
CENA

24 aprile
VENERDI’
COMPRESO
COMPRESA

25 aprile
SABATO
COMPRESO
COMPRESA

26 aprile
DOMENICA
COMPRESO
A CASA PROPRIA

1 giorno/ VENERDI’ 24 APRILE: Trento – Salisburgo
Partenza da Trento in autopullman Gran Turismo con i seguenti appuntamenti:
• Ore 07.00 da Piazza Dante.
• Ore 07.10 da Piazzale Zuffo.
Si prosegue per Bressanone – San Candido – Lienz – St Peter im Holz – Himmelberg – Gmund –
Salisburgo.
Durante il trasferimento le tappe sono:
• 1° TAPPA: Himmelberg per visitare il castello di Pierberstein.
• 2° TAPPA: GurK per visitare la famosa basilica romanica.
• 3° TAPPA: Gmund con vista al Castello ed al Palazzo dei Lodron.
Fra queste tappe vi sarà quella, non meno importante, per consumare un buon lunch.
Si raggiungerà quindi Salisburgo dove saremo alloggiati presso il famoso
HOTEL BRISTOL in MarKartplatz 4 - telef. +43 662 873557 .
E’ uno degli alberghi a 5 stelle più belli e prestigiosi della città, molto vicino al centro.
Seguirà la prima cena, prevista dal programma, in un locale di ottima risonanza.
2 giorno / SABATO 25 APRILE: Salisburgo
Prima colazione in hotel.
Incontro con le guide e visita della città e dei dintorni secondo il programma a suo tempo segnalato nel
nostro bollettino n° 23 del 19/01/08.
Durante il giro raggiungeremo il locale previsto per il lunch.
Nel pomeriggio seguirà la visita della città con particolare attenzione alle tracce lasciate dalla famiglia
Lodron.
Ore 19 rientro in Albergo.
Ore 20 cena interclub con gli amici del Rotary Club di Salisburgo.
3 giorno / DOMENICA 26 APRILE: Salisburgo - Trento
Prima colazione in hotel.
Carico delle valigie sul bus e visita del centro della città e di altri luoghi di particolare interesse.
Ore 12,30 circa partenza e sosta per lunch.
Si riparte per Innsbruck; visita al centro con particolare attenzione al Palazzo Lodron.
Ormai è sera e ci si avvia verso Trento dove si conta di arrivare verso le 21,30.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA – Euro 600,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• viaggio in pullman Gran Turismo.
• assistenza continua del Presidente e di tutti i presenti del Consiglio Direttivo.
• guida in italiano di nostro Amico Austriaco e del nostro Roberto Codroico.
• 2 notti in albergo 5 stelle di grande charm con prima colazione.
• 3 lunch di sicura qualità.
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2 cene di particolare rilevanza.
tasse d’ingresso in tutti i castelli e gli altri siti che visiteremo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• mance ed eventuali extra in genere di carattere personale.
• quanto non indicato alla voce “la quota comprende “.
SUPPLEMENTI :
• stanza singola EURO 100.00.
ADESIONE E VERSAMENTO DELL’IMPORTO DOVUTO:
Per mantenere l’impegno assunto con l’Albergo (tenendo presente che aprile è già mese di alta stagione
per Salisburgo) dobbiamo:
• Richiedere l’adesione entro il 20 Febbraio 2008 con versamento di acconto di € 400,00 per ogni
partecipante (Naturalmente il club provvederà ad addebitare direttamente l’importo con la stessa
procedura della quota associativa).
• Il saldo dovrà essere versato entro il 25 Marzo 2008.
L’ORDINE DI EFFETTUAZIONE DELLE VISTE PUO’ VARIARE IN LOCO A
DISCREZIONE DELLE GUIDE, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE RIUSCITA DEL
TOUR.

Solidarietà per la Georgia
Sabato 7 febbraio 2009 - Auditorium S. Chiara Trento

L’Associazione Italia-Georgia “Trentini per la Georgia” ha organizzato sabato scorso 7 febbraio
all’auditorium di S. Chiara il concerto sinfonico dell’Orchestra Giovanile Zakaria Paliashvili con brani di
Mozart, Brahms, Revaz Laghidze (compositore Georgiano); l’Associazione ha come scopo lo sviluppo
di solidarietà a favore della gente georgiana, uscita da pochi anni dalla dittatura della Russia Sovietica.
La stessa Georgia lo scorso mese di agosto è stata teatro di una tragica guerra e di un braccio di ferro
delle grandi potenze, che ha lasciato segni di grande sofferenza.
Il concerto proposto aveva lo scopo di mostrare le qualità dei giovani georgiani, di rafforzare la loro
fierezza e gioia nel poter mettere a disposizione il proprio contributo artistico, per quanto faticoso e
incerto possa oggi apparire il proprio futuro.
Al concerto erano presenti gli amici Claudio Eccher e Giuseppe Angelini che hanno apprezzato l’ottimo
livello dei giovani musicisti georgiani.

Conviviale al rifugio Sass Pordoi
Sabato 21 marzo 2009 – Sass Pordoi

Il Club Fiemme e Fassa unitamente al Club Rovereto organizzano il prossimo 21 marzo una cena
esclusiva con intrattenimento musicale al Rifugio Sass Pordoi (m. 3000). L'appuntamento è previsto alle
ore 17.00 al Passo Pordoi per prendere la Funivia. Il ritorno al Passo è previsto intorno alle 22.30 23.00. Il giorno seguente, domenica 22 marzo, è possibile prenotare una giornata sugli sci in compagnia.
Per ragioni organizzative, data la limitatezza dei posti a disposizione, è necessario prenotarsi entro il 20
febbraio p.v. per la cena. Il costo, compreso la funivia, è di € 100 a socio o accompagnatore; è una serata
particolare in un posto unico, chi volesse prenotarsi lo comunichi con urgenza alla segreteria del Club.
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26° corso Ryla 2009
30 marzo al 4 aprile 2009 - Hotel Fior di Castelfranco Veneto (TV)

Il RYLA (Youth Leadership Awards) è il programma rotariano di formazione rivolto ai ragazzi di 14 18 anni ed ai giovani dai 19 ai 30 anni che si prefigge di sviluppare le qualità di leadership, il senso di
responsabilità civica e la crescita personale. Il corso avrà luogo dal 30 marzo al 4 aprile 2009 presso
l’Hotel Fior di Castelfranco Veneto (TV) e viene richiesto dal Governatore la partecipazione di almeno
un giovane per Club.
Si allega il programma dettagliato del corso.
Lunedì 30 marzo
Ore 14.30 - Arrivi e sistemazioni
Ore 15.30 - Apertura del Corso
Relazione introduttiva:
Governare il mondo: l’alba di politiche globali e valori condivisi (Prof. dott. Giorgio Dominese)
Impostazione generale lavori del Corso
Martedì 31 marzo
Ore 09.30 - Etica e federalismo fiscale (Prof. dott. Mario Bertolissi)
Ore 15.30 - Etica e progetto d’impresa (Arch. Alberto Bovo)
Ore 17.00 - Etica e sport (Sig. Luigi Agnolin)
Mercoledì 1 aprile
Ore 9.30 - Il Rotary International: storia, struttura, finalità, attività recente (Gov. avv. A. Cristanelli)
Ore 15.00 - Visita alla Mostra “Canaletto: Venezia e i suoi splendori” (Treviso, Ca’ dei Carraresi)
Giovedì 2 aprile
Ore 09.30 - Etica e giustizia (Dott. Antonio Fojadelli)
Ore 15.30 - Etica e medicina (Dott. Gian Antonio Dei Tos)
Ore 17.00 - Etica e politica (Prof. Antonio Prezioso)
Venerdì 3 aprile
Ore 09.30 - Etica e imprenditore (Dott. Alessandro Vardanega)
Ore 15.30 - Etica e professione (Prof. dott. Antonio Da Re )
Ore 17.00 - Etica, finanza e banca. La banca etica (Dott. Fabio Salviato)
Sabato 4 aprile
Ore 09.30 - Del discorrere di etica nella società ipermoderna (Prof. dott. Vittorio Filippi)
Chiusura del Corso
Concerto finale del “Andrea Tarozzi Jazz Quartet”.
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