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PROSSIME CONVIVIALI
Ven 22 - sab 23 maggio 09 – Riva del Garda.
Congresso Distrettuale - cena di gala venerdì 22
maggio presso Hotel du Lac et du Parc ore 18.30.
Congresso Distrettuale al Palacongressi sabato 23
maggio ore 8.30.
Lunedì 25 maggio 09 - sospesa.
Lunedì 01 giugno 09 - sospesa
Devoluta pro terremotati dell’Abruzzo.
Lunedì 08 giugno 09 ore 20.00 - G.H.Trento.
Rev. Dr. Beatus Urassa - "Tanzania: missionario di
colore in casa propria" con coniugi/partner.
Lunedì 15 giugno 09 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve - relazione sull'anno rotariano
2008-2009 ed approvazione Regolamento.
Lunedì 22 giugno 09 ore 20.00 – Castello Toblino.
Passaggio delle consegne della presidenza presso il
Castello al “Ristorante Castel Toblino” con
coniugi/partner.
Lunedì 29 giugno 09 - sospesa.
Lunedì 06 luglio 09 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve – Assemblea soci, presentazione
del programma e bozza del piano direttivo 2009-10.
Approvazione bilancio preventivo 2009-10.
Lunedì 13 giugno 09 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve – Considerazioni del Presidente
Magagnotti dopo rinnovo del Parlamento Europeo.
ALTRI APPUNTAME NTI
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)
Domenica 31 maggio 2009 – Visita a Castel Pietra – Calliano (TN).
L’Istituto Italiano dei castelli – Sezione Trentino – nella giornata nazionale dei castelli (31 maggio 2009) organizza
dalle ore 14.00 alle ore 17.00 una visita guidata a Castel Pietra a Calliano (TN). Ingresso libero.
Le visite consentiranno di apprezzare gli aspetti storici, artistici ed architettonici di Castel Pietra.
Venerdì 27 novembre e sabato 28 novembre 2009 – 60° del Rotary Club di Trento.
Si organizza per i giorni 27 e 28 novembre 2009 la commemorazione del 60° del Rotary Club di Trento.

Fondazione Trentina per la Ricerca sui Tumori
Relatore Giovanni Modena – Presidente della Fondazione

Il Presidente Giovanni Modena ricorda che la Fondazione Trentina per la Ricerca sui Tumori è nata 28
anni fa, primo fondatore e primo presidente è stato l’amico Valdagni, secondo presidente è stato l’amico
Matassoni e che negli anni la Fondazione ha sempre cercato di mantenere una ‘connotazione’ trentina
nel suo organismo. Riportiamo brevemente i temi
affrontati dal Presidente Modena in merito
all’evoluzione della Fondazione.
“Nell’ultimo periodo stiamo dando una
connotazione diversa alla Fondazione, ma questo
non va considerato come un sovvertimento della
sua missione e delle sue finalità iniziali, è
semplicemente un percorso di sviluppo che segue
l’andamento negli anni. Abbiamo per esempio
affiancato al giornalino di carattere scientifico,
che è sempre stato chiamato ‘News’, un secondo
periodico ‘Benessere’ che esce tre volte all’anno
e viene distribuito a 10.000 persone selezionate.
Figura 1. - Matassoni, Modena, Valdagni
Obiettivo di questo secondo periodico è di fare
conoscere la Fondazione anche all’esterno, perché pensare di fare ricerca nelle condizioni di esiguità di
denaro non è semplice. Ci si è quindi organizzati in modo diverso, raccogliendo le attività collaterali
all’aspetto scientifico in un’Associazione, denominata ‘Amici della Fondazione’, che rimane collegata
alla Fondazione ma ha lo scopo specifico di organizzare tutti gli aspetti ludici; con questo sistema si è
creata una netta separazione tra l’ambiente scientifico, che rimane all’interno della Fondazione, e
l’aspetto organizzativo ludico che rimane invece di competenza di questa nuova Associazione.
Altro punto importante che abbiamo rilevato è che gravitare solo sulla città non è più sufficiente.
Abbiamo portato in città persone di levatura incredibile, come nell’autunno scorso il prof. Giorgio
Parmiani ed il prof. Lucio Luzzato, ma ci siamo
resi conto che l’affluenza di pubblico non è stato
rilevante. Ci stiamo quindi chiedendo: “Chi è il
nostro interlocutore?” e “A chi ci dobbiamo
indirizzare?”. Organizzare gli incontri solo in città
oggi è troppo riduttivo, in quanto la ‘periferia’ è
sicuramente più ricettiva ed aperta; lo scopo
dell’Associazione è quindi quello di creare una
rete diffusa anche nella ‘periferia’ per generare
contatti ed opportunità di incontro.
Un altro aspetto che abbiamo rilevato essere
Fig. 2 – Magagnotti, Matassini, Merzliak, Modena, Valdagni
molto delicato è la diffusione dell’informazione;
si intende quindi creare un comitato, denominato ‘Comitato Civitas’, che con un rappresentante per
ciascun Club presente sul territorio possa fungere da passaparola delle molte attività della Fondazione
organizzando uno o due incontri l’anno, o utilizzando la comunicazione via Internet. Queste attività non
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riguardano la raccolta di fondi, in quanto l’obiettivo di questo nuovo comitato è quello di arrivare
all’interno di ciascun Club e di entrare nel cuore del maggiore numero di persone possibili.
Questi due organismi estremamente importanti, l’Associazione Amici della Fondazione e il Comitato
Civitas, consentirebbero alla Fondazione di tornare ad essere quell’organismo scientifico che si occupa e
si orienta prevalentemente al mondo della di ricerca, operando su più fronti: Università – Mondo
Ospedaliero e in prospettiva anche un rapporto più diretto con la Fondazione Kessler.
Come Fondazione stiamo inoltre organizzando incontri su argomenti diversi dalla ricerca scientifica vera
e propria: per esempio si intende parlare di alimentazione ed in particolare ‘cosa guardare all’interno
degli alimenti’; ancorare a questo anche aspetti di dietologia, quindi non solo ‘cosa mangiare’ ma anche
‘quanto mangiare’; eventualmente alla parte scientifica collegare anche una parte umanitaria.
Ultimo punto su cui la Fondazione sta lavorando riguarda la possibilità di parlare anche di cure
palliative, in collaborazione con la nuova struttura di Mezzolombardo”.
Intervengono alla discussione il Presidente Merzliak, gli amici Valdagni e Matassoni.
L’interessante serata si chiude con un caloroso applaudo alle 22.00.
ATTENZIONE !
La Fondazione Trentina per la Ricerca sui Tumori può beneficiare del versamento del 5/mille relativo
alla denuncia dei redditi 2008. Il codice fiscale da apporre alla denuncia è 96040640227.

1° Concorso Enologico “Vino Rotariano dell’Anno 2009”.
14 maggio 2009 – Grand Hotel Rimini

Il 14 maggio scorso si è concluso, nella fastosa cornice del Grand Hotel di Rimini, il 1° Concorso
Enologico “Vino Rotariano dell’Anno 2009”.
Il duplice obiettivo del concorso è stato quello di promuovere e valorizzare le qualità di eccellenza dei
rotariani italiani anche nella produzione vinicola e contemporaneamente raccogliere fondi da destinarsi
alla Rotary Foundation. La premiazione dei vincitori ha visto la presenza, diretta o per rappresentanza,
di tutti i rotariani vincitori che hanno ricevuto una targa commemorativa ed un P.H.F. come
riconoscimento della loro eccellenza nell’azione professionale.
La Cantina Endrizzi del nostro caro socio Paolo Endrici è

MEDAGLIA D’ORO PER LA QUALITÀ
nella ‘categoria grandi vini’ con il prodotto “Gran Masetto vigneti delle Dolomiti IGT Teroldego 2005”.
A Paolo un caloroso applauso ed i complimenti per il brillante risultato ottenuto.
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I vincitori della ‘MEDAGLIA D’ORO PER LA QUALITÀ’ nelle altre categorie sono stati:
− CATEGORIA SPUMANTI

Prosecco di Valdobbiadene DOC millesimato 2008
Astoria vini – Crocetta del Montello (TV)
− CATEGORIA VINI ROSSI
Conero Grosso Agontano DOCG Riserva 2006
Casa vinicola G. Garofoli - Loreto (AN)
− CATEGORIA VINI BIANCHI
Illivio 2007 Colli Orientali del Friuli DOC Bianco
Livio Felluga - Cormons (GO)
− CATEGORIA VINI DA DESSERT Ben Ryé Passito di Pantelleria DOC 2007
Donnafugata – Marsala (TP)

Programma GSE 2009 Brasile in Italia
20-22 maggio 2009 – RC Trento

Nei prossimi giorni, da mercoledì 20 a venerdì 22 maggio 2009, un gruppo di giovani brasiliani sarà
ospite presso alcuni soci del RC Trento nell’ambito del
programma GSE Brasile in Italia (Group Study Exchange). Il
programma degli scambi di gruppi di studio GSE offre a Distretti
rotariani di Paesi diversi l’opportunità di organizzare visite
incrociate di giovani professionisti che permette loro di
familiarizzarsi con i vari ambiti istituzionali, sociali, imprenditoriali
e professionali del Paese ospite.
I quattro ospiti brasiliani, di età compresa tra i 25 ed i 29 anni,
visiteranno la nostra città e saranno inoltre accompagnati per una
visita professionale presso alcune aziende locali.
Il 22 ed il 23 maggio 2009 parteciperanno al Congresso Distrettuale a Riva del Garda.

Interventi pro terremotati dell’Abruzzo
Raccolta del Rotary Club di Trento

La raccolta di fondi pro terremotati dell’Abruzzo si esegue 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.
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