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PROSSIME CONVIVIALI
24-26 aprile 09 – gita a Salisburgo.
Gita a Salisburgo da venerdì 24 a domenica 26 aprile
2009 “Sulle tracce dei Lodron – visita ai castelli”
con signore.
Lunedì 27 aprile 09 - sospesa.
Compensata con viaggio a Salisburgo.
Lunedì 04 maggio 09 ore 20.00 - G.H.Trento.
Prof. Antonio Frattari – “L’edilizia universitaria e la
città”. Presentazione nuovi soci.
Lunedì 11 maggio 09 ore 17.30 – Fondaz. Caritro.
Convegno sala Fondazione Caritro “La ricaduta
dell’Università sul territorio della nostra Provincia”.
Lunedì 18 maggio 09 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve – Giovanni Modena Presidente
“Fondazione Trentina per la ricerca sui tumori”.
Venerdì 22 e Sabato 23 maggio 09 - Congresso
Distrettuale 2060 a Riva del Garda.
Lunedì 25 maggio 09 - sospesa.
Compensata con congresso Distretto 2060.
ALTRI APPUNTAME NTI
Venerdì 8 maggio 2009 ore 18.00 – ‘PREMIO
PEZCOLLER’ al Castello del Buonconsiglio.
La Fondazione Pezcoller terrà la cerimonia del
‘Premio Pezcoller’ per la ricerca oncologica presso
la sala del 500 del Castello del Buonconsiglio.
Quest’anno il premio viene assegnato ad un italiano,
sia pure operante negli USA, che ha superato un
notevole numero di concorrenti di alto livello
provenienti dal mondo scientifico internazionale.
Sabato 30 e domenica 31 maggio 09 - Burgenland
Interclub con Rotary Innsbruck “Viaggio rotariano
nel Burgenland”.
LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento
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ALTRI APPUNTAME NTI (segue)

Lunedì 4 maggio 2009 ore 18.30 - Interclub a Rovereto - Il Rotary Club di Rovereto organizza un
incontro fra tutti i Club del Trentino Alto Adige - SudTirol presso la campana dei caduti a Rovereto sul
Colle di Miravalle. Il programma dell’incontro è il seguente:
- ore 18.30 - arrivo e raccolta di tutti i partecipanti presso la struttura convegnistica della Campana.
- ore 19.00 - saluto del Presidente del Club di Rovereto.
- ore 19.15 - messaggio del Governatore distrettuale Alberto Cristanelli.
- ore 19.30 - illustrazione di ruolo ed attività della Fondazione Opera Campana - Prof. Alberto Robol.
- ore 20.00 - buffet all’aperto, sulla terrazza panoramica della struttura convegnistica.
- ore 21.00 - visita del sito.
- ore 21.30 - momento di raccoglimento al suono (100 rintocchi) della Campana.

Incontro Rotary Club Caserta Terra di Lavoro,
Sessa Aurunca e Valle Caudina
Sabato 18 aprile 2009 - Gemellaggio Inner Wheel Caserta con Inner Wheel Trento Castello
Grand Hotel Trento

La conviviale di sabato ha accolto una rappresentanza dei clubs Rotary Club Caserta Terra di Lavoro,
Sessa Aurunca e di Valle Caudina in visita alla nostra città; la serata si è svolta al Grand Hotel in
un’atmosfera di vera amicizia. Vi ricorderete con quanto affetto il nostro Club sia stato accolto lo
scorso anno durante il viaggio a Caserta, con visita alla Reggia, organizzato nel salernitano da Vincenzo
e Ilde. Con l’occasione e con la presenza delle Governatrici del Distretto 206 e 210 si è celebrato il
gemellaggio fra i due club.
La cerimonia, iniziata con i discorsi di rito della Presidente dell’ Inner Wheel Castello , Maria Chiara
Torzi e dalle Governatrici dei due Distretti, è stata allietata dal coro della Polizia Municipale di Trento
che si è prodotto in una buona esecuzione delle nostre canzoni; dall’inno del Trentino alla Montanara.
Poi il Presidente del Rotary Club di Trento ha voluto ricordare, dopo i saluti e rinnovando i
ringraziamenti per l’accoglienza ricevuta lo scorso anno, una storia, piccola ma di rilievo nell’atmosfera
di l’amicizia che lega i club delle due città.
“E’ qui con noi l’amico Mario Zane che, in un’epoca ormai lontana, aveva casualmente vissuto nella
vostra Caserta quasi una giornata, del tutto normale ma risultata poi di estrema importanza dati i
tempi difficili che allora correvano nel nostro Paese.
Sottotenente, egli su ordine del Ministero della Guerra era diretto al Quartier Generale delle forze
armate di Sicilia, mentre nell’isola erano in corso duri combattimenti contro lo sbarco avvenuto degli
angloamericani. Le ferrovie, disastrate per i crescenti forti bombardamenti soprattutto nel meridione,
dopo una notte di viaggio lo avevano abbandonato a Caserta, che egli non conosceva, per riprenderlo
se possibile la sera stessa.
In giro allora tutto il giorno per la città, aveva così visitato anzitutto la splendida reggia del Vanvitelli
con il suo meraviglioso parco. E aveva scritto alla famiglia, usando di proposito semplicità di parole in
quanto da lui lasciata a Venezia del tutto ignara della vera, ardua meta del suo viaggio. Aveva così
spedito una cartolina, per fortuna arrivata, e tuttora da lui conservata nell’archivio casalingo dei ricordi.
Ore e ore, a spasso per la città . Tutto era molto tranquillo. Nessuna novità per le vie. Ma, giunta la
sera e in attesa al Comando militare di stazione, sentì bisbigliare da uno della milizia a un sergente
dell’esercito alcune strane, mezze parole: ‘….. nelle mostrine della divisa verranno sostituiti dalle
stellette’. E finalmente arrivò il treno.
A Bari, la mattina dopo, egli trovò la spiegazione. Data della propria indimenticabile giornata casertana
era il 25 luglio 1943: la storia della nostra Italia, come sappiamo, proprio quel giorno, per gli
avvenimenti ad alto livello a Roma e con l’intervento decisivo di Vittorio Emanuele III, era stata del
tutto cambiata! E quel milite lo aveva appena appreso.“
Al termine, un caloroso applauso di amicizia e simpatia ha salutato il nostro socio Mario Zane.
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Alla fine della conviviale la cerimonia di gemellaggio suggellata dalle due Governatrici, consegna delle
targhe offerte dal Comune di Trento, scambio di guidoncini fra i club e di regali e soprattutto
dell’impegno di rivederci con la stessa amicizia !!

Lettera ai Club dal Governatore avv. Alberto Cristanelli
Interventi in favore dei terremotati di Abruzzo – 15 aprile 2009

Caro Presidente,
faccio seguito alla precedente mia comunicazione del 07 aprile u.s. per precisare le modalità di intervento
a favore dei terremotati in Abruzzo.
Tutti i Rotary Club del Distretto ed i singoli Rotariani, meglio se attraverso il proprio rispettivo Club,
sono invitati ad inviare il proprio aiuto ai terremotati mediante versamenti volontari, possibilmente entro
il 30 aprile 2009, sul seguente conto unico del Distretto 2060
BANCA DI TRENTO E BOLZANO
Cod. IBAN: IT36G0324001801651101427503
Intestato a Rotary International Distretto 2060
indicando sempre la seguente causale: offerta terremotati Abruzzo
Tali importi verranno impiegati per realizzare il più rapidamente possibile, assieme agli altri Distretti
italiani, un progetto di ricostruzione mirato e curato direttamente dal Rotary, con l’apporto di
professionalità rotariane, in via di individuazione ed in accordo con gli altri Distretti italiani e,
soprattutto, con il DG del Distretto 2090 Giorgio Splendiani de L’Aquila, che comunicherò a breve.
Contemporaneamente, vorrai gentilmente segnalare alla Segreteria del Distretto, nominativi ed indirizzi,
con le rispettive professionalità e disponibilità, di Soci che si dovessero rendere disponibili per recarsi
nelle zone terremotate per portare il loro personale e professionale aiuto, secondo modalità e tempi che
dovranno essere indicati dalla Protezione Civile.
Ti sarò grato se vorrai dare la massima diffusione (per e-mail, bollettino, sito del Club ecc.) alla presente
comunicazione in modo che raggiunga rapidamente tutti i Soci che, numerosi, già hanno chiesto
indicazioni al Distretto.
Ti ringrazio per la preziosa collaborazione Ti invio un cordiale saluto.

Lettera ai soci dal Presidente Franco Merzliak
Interventi in favore dei terremotati di Abruzzo

Carissimi amici,
Vi voglio informare brevemente di quanto fatto e di quanto si sta facendo in merito alla catastrofe che
ha colpito così duramente la città dell’Aquila.
Dopo aver testimoniato la nostra vicinanza al presidente Massimo Buccella del Rotary Club dell’Aquila
e aver contattato club vicini ho parlato con il nostro Governatore affinchè le azioni poste in essere
possano avere un coordinamento e siano incisivite e concrete (vedi sopra lettera del Governatore).
Voglio ringraziare inoltre tutti gli amici che hanno provveduto ha inviarmi anche lettere contenenti idee
e suggerimenti che saranno oggetto di analisi e discussione nel prossimo Consiglio.
Com’è intuitivo la forza del nostro intervento dipende dalla nostra capacità finanziaria e pertanto chi
volesse può versare delle somme aggiuntive, con la causale “terremoto l’Aquila” a quelle che stanzierà il
club sul conto corrente Rotary Club Trento presso:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
IBAN: IT 06 U 01005 01800 000000010533
Intestato a Rotary Club Trento
indicando come causale: terremoto l’Aquila
Cordiali saluti.
Franco Merzliak
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Il Rotary promotore di cooperazioni vincenti
Congresso distrettuale – Riva del Garda 22/23 maggio 2009

Il Congresso Distrettuale 2060 rappresenta un appuntamento di fondamentale importanza per i
rotariani; tenuto poi conto della vicinanza della sede (Riva del Garda) e dell’ambiente particolarmente
suggestivo nel mese di maggio si richiede ai soci una massiccia partecipazione.
Le iscrizioni al Congresso dovranno pervenire entro il 30 aprile 2009 alla nostra segreteria
telefonando al numero 0461 233108 oppure inviando una mail all’indirizzo rctrento@rotary2060.it.
Il programma del Congresso per sabato 23 maggio 2009 è di seguito riportato.
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