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PROSSIME CONVIVIALI
Lunedì 11 maggio 09 ore 17.30 – Fondaz. Caritro.
Convegno presso la sala Fondazione Caritro in Via
Calepina n. 1 “La ricaduta dell’Università sul
territorio della nostra Provincia”.
Martedì 12 maggio 09 ore 20.00 - G.H.Trento.
Interclub con RC Trentino Nord presso il Grand
Hotel Trento con serata musicale con il duo Martini
e Menestrina.
Lunedì 18 maggio 09 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve – Giovanni Modena Presidente
“Fondazione Trentina per la ricerca sui tumori”.
Venerdì 22 maggio 09 ore 18.30 e sabato 23
maggio 09 ore 8.30 – Riva del Garda.
ATTENZIONE ! Importante appuntamento per i
soci il Congresso Distrettuale 2060 che si terrà al
Palacongressi di Riva del Garda il 22 sera e il 23
maggio 2009.
Lunedì 25 maggio 09 - sospesa.
Compensata con congresso Distrettuale 2060.
Lunedì 01 giugno 09 - sospesa
Devoluta pro terremotati dell’Abruzzo.
ALTRI APPUNTAME NTI
Venerdì 8 maggio 09 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.
Mercoledì 27 maggio 09 ore 20.30 – Auditorium
S.Chiara. Concerto pro terremotati di l’Aquila
organizzato da Trentino Nord presso l’Auditorium
di Santa Chiara. Costo del biglietto Euro 25,00.
LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento
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ALTRI APPUNTAME NTI (segue)
Ven 18 – sab 19 – dom 20 settembre 2009 – Rotariani in montagna - Vigo di Fassa.
26° incontro tra rotariani in montagna a Vigo di Fassa presso l’Hotel Andres nei giorni venerdì 18, sabato 19 e
domenica 20 settembre 2009. Per prenotazioni contattare la nostra segreteria oppure Gian Paolo Ferrari –
ferraravv@virgilio.it.
Gio 24 – ven 25 – sab 26 – dom 27 settembre 2009 – Torneo internazionale di tennis - Malcesine.
Si organizza il trofeo internazionale di tennis libero a Malcesine (Verona-Italia) sul Lago di Garda nei campi del
Club Hotel Olivi in località Val di Sogno – Via Gardesana 160 nei giorni giovedì 24, venerdì 25, sabato 26,
domenica 27 settembre 2009. Per prenotazioni contattare la nostra segreteria oppure Gian Paolo Ferrari –
ferraravv@virgilio.it.

Presentazione di due nuovi soci
Dott.ssa Laura Demichelis e Dott. Gianmarco Casagrande

In apertura di serata il Presidente, dopo aver comunicato e caldeggiato la partecipazione ai prossimi
impegni del club:
− Convegno dell’11 maggio alle ore 17.30 presso Fondazione Caritro dal tema "La ricaduta
dell'Università sul territorio della Provincia".
− Interclub con Trentino Nord martedì 12 maggio alle ore 20.00 presso il Grand Hotel Trento.
− Congresso Distrettuale a Riva del 23 maggio 2009 alle ore 8.30.
Informa inoltre quanto deliberato dal Consiglio pro terremoto in Abruzzo dopo aver sentito nel merito
il Governatore. Il nostro Distretto, unitamente a quello della Lombardia e dell'Aquila, premono per un
intervento immediato (entro il 30/6 p.v.) a favore dell'Università locale con la concessione di fondi agli
studenti (pc, libri, ecc. - suggerito con lettera anche dei nostri soci) per poter riprendere l'attività
didattica. A tal fine è stato deliberato di devolvere l'ammontare complessivo dei fondi al nostro Distretto
derivanti dal costo della conviviale del 1 giugno (sospesa), sommato ad un prelevamento di € 50,00 per
socio, sommato a quanto già versato liberamente da diversi soci sul nostro conto corrente.
Prima della relazione dell’amico Antonio Frattari si passa alla presentazione ai soci del club dei due
nuovi amici: dott. Laura Demichelis - dirigente bancaria e dott. Gianmarco Casagrande – farmacista.
Provvede con arguzia, dovizia di particolari e con la consueta professionalità l'amico Mimmo Cecconi
che ne illustra i curricula.
Un grande applauso accoglie i due nuovi soci che ringraziano e si impegnano ad operare con assiduità e
costanza nel club.

L’edilizia universitaria e la città
Prof. Antonio Frattari – Università degli Studi di Trento
Dipartimento Ingegneria Civile e Ambientale

L’università di Trento 25 anni or sono ha fatto una scelta fondamentale: programmare il suo sviluppo su
due poli: scientifico e letterario, prevedendo l’insediamento di quello scientifico in collina e quello
letterario nel cuore della città storica, in prossimità del Duomo, come nella migliore tradizione
dell’Università Italiana.
Nel polo di collina sono state pensate le due facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e naturali e la
Facoltà di Ingegneria con i suoi laboratori pesanti. Attualmente sono in costruzione, progettati dal
gruppo Ishimoto, due edifici per circa 25.000 mq utili complessivi. Ospiteranno parte della Facoltà di
Ingegneria (area industriale) e il futuro corso di laurea in Biologia.
Nel polo di città sono state previste le Facoltà di Sociologia, Giurisprudenza, Economia e Lettere. Dopo
una prima fase di avvio con il numero di studenti passato da 2000 a 8000 è stato fatto un piano di
sviluppo delle Facoltà del polo Letterario pensando all’asse di Via Verdi e operando la saturazione di
vuoti nel tessuto storico per realizzare una struttura capace di sostenere l’impatto di 15.000 studenti che
sono poi il numero attuale.
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Diciassette anni fa è stato fatto il primo studio di fattibilità che prevedeva la riqualificazione di alcuni
edifici della Via Verdi più la costruzione di due nuovi edifici (la facoltà di Lettere e la Biblioteca centrale
di ateneo). In un secondo, e definitivo progetto si è previsto di realizzare le Facoltà di Sociologia,
Giurisprudenza, Economia, gli Uffici Amministrativi e la Biblioteca lungo l’asse Duomo-Fiume e
costruire la Facoltà di Lettere e parte di quella di Giurisprudenza in un vuoto del tessuto urbano. In
questo modo è stata data una qualificazione alla Via Verdi sulla quale è disteso il polo letterario.
Attualmente l’Università di Trento sta lavorando per restaurare ed ampliare alcuni edifici. Dopo che la
Facoltà di Economia è stata restaurata e in parte ricostruita, si sono eseguiti i lavori di consolidamento e
ristrutturazione della Facoltà di Sociologia che è stata completamente domotizzata ai fini del
contenimento dei consumi energetici. La Facoltà di Giurisprudenza è stata oggetto di un ampliamento
eseguito da Mario Botta. Si tratta della costruzione di due grandi aule e di uffici per docenti.
La Facoltà di lettere è stata progettata dal gruppo Ishimoto e i lavori di costruzione sono già iniziati. E’
un edificio che si pone come elemento di mediazione tra il tessuto del centro storico e il nuovo
Boulevard pensato da Busquet nel suo piano
regolatore di Trento. Per questa ragione il piano
terra dell’edificio è stato pensato come una
continuazione dello spazio pubblico. Esso è
attraversabile dai pedoni in modo da non
costituire una barriera. E’ stato pensato come un
edificio sostenibile a basso consumo energetico
realizzato in modo da sfruttare al massimo gli
effetti benefici del sole in termini di illuminazione
e di riscaldamento per un razionale impiego
dell’energia.
Per gli uffici amministrativi è stato restaurato un
vecchio mulino storico, il Molino Vittoria, di notevole importanza perché è il primo edificio costruito a
Trento in cemento armato.
La biblioteca centrale è in fase di progettazione, il progettista è Mario Botta, e anche qui verranno
applicati tutti i criteri per rendere l’edificio sostenibile dal punto di vista edilizio: contenimento dei
consumi energetici, uso di materiali rinnovabili e/o riciclabili, contenimento degli agenti inquinanti in
fase di costruzione..
L’obiettivo è che alla fine del 2011 tutti i lavori siano completati in contemporanea con gli interventi
sull’area limitrofa: l’area ex Michelin.
Ultimo, ma non ultimo, in questi anni si è sempre lavorato per rendere l’Università di Trento priva di
barriere architettoniche così da poter essere liberamente e autonomamente fruita da “utenti deboli”.
Oggi tutti gli edifici realizzati e quelli in fase di progetto sono privi di barriere architettoniche, per
questa peculiarità è unica in Italia.

Interclub alla Campana dei Caduti di Rovereto
4 maggio 2009 – Rovereto

Importante incontro a Rovereto presso la Fondazione Opera Campana dei Caduti di Rovereto alla
presenza del Presidente del RC Rovereto dott. Gianfranco Pedri,
del Governatore distrettuale avv. Alberto Cristanelli, del reggente
della Fondazione prof. Alberto Robol, ed i Rotary Club locali.
Presenti alla serata gli amici Angelini, Endrici, Gambarotta.
La grande Campana dei Caduti, Maria Dolens, ospitata sul Colle
Miravalle a Rovereto, fu voluta dal sacerdote roveretano don
Antonio Rossaro all’indomani della Grande Guerra come simbolo
di condanna del conflitto, di pacificazione delle coscienze, di
fratellanza fra gli uomini, di solidarietà fra i popoli. Realizzata col
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bronzo dei cannoni offerto dalle nazioni partecipanti al primo conflitto mondiale, suonò il primo
rintocco il giorno 4 ottobre 1925, alla presenza del Re Vittorio Emanuele III.
L’interessante interclub inizia con il saluto del Presidente del RC Rovereto, seguono quindi il messaggio
del Governatore, l’illustrazione del ruolo e dell’attività della Fondazione da parte del reggente Prof.
Alberto Robol ed infine la visita guidata al sito. Particolarmente toccante ed emozionante è stato a fine
serata il momento di raccoglimento sul Colle di Miravalle con vista panoramica sulla Rovereto notturna
al suono di 100 rintocchi della Campana dei Caduti.

Lettera del Governatore avv. Alberto Cristanelli
Maggio 2009

Gentili Amiche e Cari Amici,
anche se il calendario rotariano non prevede alcuna speciale dedica per il mese di maggio, mi sembra
doveroso riservare particolare attenzione alla sciagura verificatasi in Abruzzo nella notte tra il 5 e il 6
aprile a causa di un forte terremoto che ha mietuto quasi trecento vittime ed ha causato enormi
distruzioni.
Già dal mattino di lunedì 7 aprile ero in contatto con Giorgio Splendiani Governatore del Distretto 2090
e con sua moglie Sofia che avevano dovuto, pure loro, abbandonare la propria casa, lesionata, a
L’Aquila. Da subito, quindi, assieme agli altri colleghi Governatori dei Distretti italiani, ci siamo
confrontati per mettere a disposizione tutto l’aiuto possibile dei Distretti e quello personale che singoli
Rotariani hanno incominciato ad offrire spontaneamente.
D’intesa con Giorgio Splendiani, i Governatori hanno convenuto di segnalare alla Protezione Civile ogni
offerta di mezzi e di professionisti volontari e, nello stesso tempo, di raccogliere dai singoli Club dei
rispettivi Distretti tutte le offerte destinate ai terremotati per finanziare un progetto di ricostruzione o di
soccorso, possibilmente unico e concordato tra tutti i Distretti, a testimonianza, anche futura, della
solidarietà, amicizia, competenza e generosità dei Rotariani italiani.
In questa drammatica occasione, comunque, è emersa, in tutto il suo vigore, la capacità del Rotary, già
sperimentata in moltissimi progetti realizzati in tutto il mondo, di intervenire tempestivamente ed
efficacemente, mettendo a disposizione di chiunque si trovi in difficoltà, lo spirito di servizio e le più
diverse competenze professionali dei propri Soci.
Anche nella tragedia che ha colpito l’Abruzzo ciò si è puntualmente verificato, i Club si sono mobilitati e
molti Rotariani si sono messi generosamente a disposizione: ora, tramite i rispettivi Distretti sarà
necessario individuare e realizzare, quanto più rapidamente possibile, un progetto socialmente utile e
necessario, senza sovrapporsi ad altre istituzioni o enti pubblici ai quali spetta istituzionalmente la
ricostruzione. Vi terrò, in ogni caso, informati dei prossimi sviluppi.
In questo mese, inoltre, il penultimo dell’annata rotariana, celebreremo assieme il Congresso
Distrettuale, a Riva del Garda, nei giorni 22 e 23 maggio p.v. Il Congresso, assieme alla Convention
mondiale che si terrà a Birmingham dal 21 al 24 giugno p.v., costituisce il più importante evento
distrettuale dell’anno rotariano e, quindi, ciascuno di Voi è caldamente invitato, assieme ai propri
familiari, a prendervi parte, sia alla cena di gala del venerdì che ai lavori congressuali del sabato.
Solo chi ha già partecipato ad un Congresso conosce il piacere di incontrarsi con tanti altri Rotariani di
altri Club, di stringere nuove amicizie e scambiarsi esperienze diverse, di approfondire sempre nuove
tematiche e, soprattutto, di festeggiare assieme a tanti altri Rotariani con i quali ci si è impegnati nel
corso della annata, il traguardo raggiunto anche con qualche fatica e sacrificio.
Per tutti, comunque, il Congresso Distrettuale è una occasione da non perdere, poiché rappresenta,
soprattutto per i nuovi Soci, una possibilità unica per approfondire lo spirito ed i contenuti del Rotary,
per lasciarsi contagiare dall’entusiasmo di Amiche ed Amici che nel Rotary hanno già avuto il piacere di
servire e di impegnarsi.
Ricordo, infine, ai ritardatari che c’è ancora la possibilità di inscriversi e prenotare la partecipazione alla
Convention di Birmingham che del Congresso Distrettuale ha tutte le caratteristiche però di molto
moltiplicate.
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Vi attendo, quindi, numerosi a Riva del Garda ed invio, anche a nome di Lucina, un cordiale saluto a
tutti Voi. Excelsior.

Consiglio Direttivo del 30 aprile 2009
Interventi RC Trento pro terremotati dell’Abruzzo

A titolo informativo il Consiglio Direttivo riunitosi il 30 aprile 2009 ha deliberato alcuni interventi a
favore dei terremotati della Regione Abruzzo, di seguito elencati:
• Sospendere la conviviale del 1 giugno 2009 e devolverne l’importo ai terremotati.
• Prelevare un importo di € 50,00 per socio da devolvere ai terremotati dell’Abruzzo.
• Stimolare e incentivare la raccolta di fondi sul conto corrente del RC Trento:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
IBAN: IT 06 U 01005 01800 000000010533
Intestato a Rotary Club Trento
indicando come causale: terremoto l’Aquila.
• Condividere le iniziative pro terremotati del Governatore e far confluire gli importi raccolti dal
RC Trento al Distretto 2060.
• Caldeggiare la partecipazione dei soci al concerto organizzato dal RC Trentino Nord di
mercoledì 27 maggio 09 all’Auditorium di Santa Chiara (ore 20.30 - costo € 25,00).

Convegno “Ricaduta dell’Università sul territorio della nostra Provincia”
Lunedì 11 maggio 2009 ore 17.30 - sala Fondazione Caritro in Via Calepina n. 1
PROGRAMMA DELLA SERATA

Prof. Giovanni Pascuzzi- Prorettore dell’Università di Trento
Dott. Franco de Battaglia – giornalista
Prof. Paolo Prodi – storico - Rettore dell’Università dal 1973 al 1977
Prof. Enrico Zaninotto – Prof. ordinario Facoltà di Economia
e Direttore CIFREM (Centro Interdipartimentale per la Formazione
alla Ricerca in Economia e Management)
Al termine dell’incontro sarà offerto un buffet/aperitivo.
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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 10 maggio 2009 alla nostra segreteria
telefonando al numero 0461 233108 oppure inviando una mail all’indirizzo rctrento@rotary2060.it.
Venerdì 22 maggio cena di gala presso Hotel du Lac et du Parc ore 18.30 (Riva del Garda), sabato 23
maggio Congresso Distrettuale al Palacongressi ore 8.30, con programma di seguito riportato.
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