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PROSSIME CONVIVIALI
Lunedì 12 ottobre 2009 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve – comunicazioni informative.
Raluca Nelepcu, capo servizio del giornale romeno
in lingua tedesca “Allgemeine Deutsche Zeitung”
(intervento in tedesco con traduzione consecutiva in
italiano).
Corina Sfia, giornalista romena free lance e
studentessa del Master in Giornalismo Europeo e
Comunicazione in regioni con minoranze
linguistiche presso l’Università dell’Ovest di
Timisoara (intervento in inglese con traduzione
consecutiva in italiano).
Presenza tedesca in Romania e informazione per la
comunità germanofona nel panorama mediatico
romeno.
Lunedì 19 ottobre 2009 ore 20.00 - G.H.Trento.
Prof. Grigore Silasi, Professore di Economia e
direttore del Centro Europeo di Eccellenza Jean
Monnet, Università statale dell’Ovest di Timisoara,
Romania. “L’economia romena oggi e prospettive di
sviluppo – Interessi italiani in Romania”.
Lunedì 26 ottobre 2009 ore 20.00 - G.H.Trento.
Dr. Werner Stuflesser, Rotary Club Bolzano/Bozen,
Presidente dell’Accademia Europea di Bolzano. “La
ricerca scientifica, motore di sviluppo e di
innovazione nell’Euregio, e la necessità di
collaborazione”.
CICLO DI INCONTRI SU

“IL TRENTINO: Personaggi e Testimoni”
Martedì 13 ottobre 2009ore 17.00 - G.H.Trento.
Incontro presso Grand Hotel Trento nella sala
Madruzzo relatori Mauro Marcantoni, Roberto
Toniatti, Gianfranco Postal sul tema
“Autonomia come motore di sviluppo”.
Mercoledì 18 novembre 2009 ore 19.30 - Levico.
Interclub organizzato dal Club Valsugana al Prime
Rose, relatore Aldo Duca, tema
“Sindacato”.
LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento
Rotary Club Trento - Piazzetta Anfiteatro, 8 - 38122 Trento (TN)
Tel. 0461 233108 - Fax 0461 985028 - Email: rctrento@rotary2060.it - Internet: www.rotary2060.it vedi: Club – Trento
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ALTRI APPUNTAME NTI (segue).

Martedì 13 ottobre 2009 - Auditorium di Santa Chiara - Trento.
L’Inner Wheel Trento Castello organizza uno spettacolo teatrale “Miseria e nobilità di Edoardo del
Filippo” presso l’Auditorium S. Chiara di Trento (pomeridiano e serale). Il ricavato andrà a favore della
Fondazione Trentina per la Ricerca sui Tumori; prenotazioni telef. 347 5378165 sig.ra Cinzia Meinardi.
Sabato 24 ottobre 2009 ore 13.30 - Orso Grigio - Trento.
I Rotary di Conegliano-Vittorio Veneto e di Venezia Riviera del Brenta saranno a Trento per una visita
alla mostra “Egitto mai visto - collezioni inedite dal Museo Egizio di Torino” presso il Castello del
Buonconsiglio. Ci si incontrerà per pranzare insieme al ristorante Orso Grigio in Via degli Orti alle ore
13.30.
Sabato 31 ottobre 2009 ore 9.00 - 13.15 – Caserma Artiglieria - Peschiera del Garda
Il seminario Rotary Foundation e APIM si terrà presso la Caserma di Artiglieria di Porta Verona.
Sabato 14 novembre 2009 ore 20.00 – Grand Hotel Trento.
Serata di gala al Grand Hotel Trento con la Presidente dell’Associazione Amici della Fondazione
Trentina per la Ricerca sui Tumori Maria Romana De Gasperi.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Si è svolto ad Asiago il giorno 12 settembre 2009 il 3° Trofeo Rotariano di Golf al quale ha partecipato il
nostro amico Mauro Niccolini vincendo brillantemente il 1° premio. Un applauso per l’ottimo risultato e
per il contributo al prestigio del Club.
E’ stata costituita l’Associazione Amici della Fondazione Trentina per la Ricerca sui Tumori alla
Presidenza della quale è stata nominata Maria Romana De Gasperi, figlia dello statista Alcide De
Gasperi. Una importante serata di gala dell’Associazione si svolgerà sabato 14 novembre 2009 presso il
Grand Hotel Trento.

Attualità del giorno dalle notizie dei media
I temi trattati nel corso della serata sono stati i seguenti.
Aspetti idrogeologici in Sicilia.
Andrea Fuganti prende la parola per spiegare che i problemi dell’Italia centro meridionale sono diversi.
Il primo riguarda le rocce che sono prevalentemente argillose, diverse da quelle presenti nelle nostre
zone che sono prevalentemente rocciose. Il secondo è il concetto di rischio idrogeologico, introdotto da
una legge nel 1925 e dato in gestione alla forza forestale. Il terzo è riferito ai piani regolatori, ben
documentati e adeguatamente regolamentati, ma non sempre rispettati; vi è inoltre la mancanza da parte
dell’autorità locale di avere un ‘comportamento severo’ nei confronti dei propri cittadini.
Nel caso specifico dell’evento di questi ultimi giorni a in Sicilia va però evidenziato che sono caduti circa
200 mm di pioggia in un giorno, quando in Sicilia vi sono mediamente precipitazioni per circa 500
mm/anno. E’ difficile in queste situazioni trovare le colpe, verrà probabilmente invocata la causa di
forza maggiore.
Consiglio Provinciale – invalidamento delle elezioni provinciali del 9 novembre 2008.
Claudio Eccher, vice presidente del Consiglio Provinciale, ha spiegato i motivi che hanno portato alla
decisione della V Sezione del Consiglio di Stato di entrare nel merito dell’annullamento delle elezioni
provinciali del 2008 ed ha esposto alcuni difficili scenari che si potrebbero verificare con
l’invalidamento. Il 6 novembre 2009 il Consiglio di Stato emetterà la decisione finale.
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Preoccupazione della SAT per la bassa frequentazione della montagna da parte dei giovani.
Giuseppe Bertoldi ha affrontato il tema ed ha subito dichiarato che non è assolutamente vero che la
montagna è abbandonata dai giovani. Sicuramente la presenza di giovani sulle pareti rocciose è inferiore,
ma la frequentazione della montagna da parte dei giovani è superiore rispetto ad una volta; i giovani ci
sono e sono un numero elevato.
Un punto evidenziato dall’amico Bertoldi è però la mancanza di preparazione fisica dei giovani, una
minore predisposizione allo sforzo e il fidarsi di una tecnologia che spinge a volte a rischiare troppo.

Intervengono alla discussione anche gli amici de Abbondi e Mott.

Lettera del Governatore Luciano Kullovitz
Ottobre 2009

Cari Amici,
il mese di ottobre è dedicato dal Rotary al tema della “Azione Professionale”.
La professionalità è il valore su cui si incardina la nostra appartenenza al sodalizio e l’organizzazione per
categorie professionali è una delle peculiarità che ci distingue e qualifica rispetto alle Associazioni di
Servizio.
La professionalità è infatti il patrimonio più importante di cui ciascuno può disporre ed è fondamentale
presupposto di miglioramento per ogni persona e strumento di servizio a favore della Società.
Professionalità significa per noi Rotariani non solo competenza e conoscenza, ma anche, e soprattutto,
responsabilità ed etica affinché il nostro servire sia veramente “servizio al di sopra di noi stessi”.
Dobbiamo pertanto rivolgere grande attenzione verso le nuove generazioni, sia per essere esempio di
correttezza con il nostro comportamento, sia mettendo a disposizione esperienze ed occasioni di
crescita in un momento in cui la Società si muove e si modifica, con cambiamenti continui e rapidissimi,
in un contesto di grande complessità.
Dobbiamo quindi impegnarci concretamente nei confronti dei giovani con l’obiettivo di indurli e poi
aiutarli a costruirsi un’ampia base di conoscenze, ad acquisire una solida maturità unitamente ad un
grande senso di responsabilità, ricordando loro che non esistono occupazioni né stabili né garantite, ma
che essi dovranno essere preparati in ogni momento ad accettare il cambiamento ed a rimettersi in
discussione in un mondo fortemente competitivo dove il successo professionale è sempre meno legato
all’anagrafe e sempre più alle conoscenze ed alle competenze.
Il tema del mese, unitamente alle percezioni ricavate dal contatto diretto con oramai quasi il 50% dei
nostri Club, mi offre l’opportunità di esprimere una motivata soddisfazione in merito alla concreta
adesione della maggioranza dei nostri Soci agli ideali del Rotary in generale, all’attenzione verso il mondo
ed i problemi dei Giovani e all’importanza di riservare loro la giusta attenzione sia all’interno della nostra
Associazione, sia nella società in generale. John Kenny con il suo tema dell’anno “ Il futuro del Rotary è
nelle vostre mani” ci ha indicato la strada per potenziare e vivificare il Rotary. Consentitemi di
individuare concretamente tre pilastri portanti di questa visione strategica del nostro Presidente
Internazionale: i Giovani, il potenziamento qualitativo e quantitativo dell’Effettivo, il sostegno forte
“senza se e senza ma” della Rotary Foundation, spina dorsale di tutte le grandi Imprese del servire
rotariano nel mondo.
Affettuosamente
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Rotary incontri – Trentino ieri oggi e domani
Convegno “L’autonomia quale motore di sviluppo”
Martedì 13 ottobre 2009 ore 17.00 - Grand Hotel Trento nella sala Madruzzo

“Trentino ieri oggi e domani“ è il tema dell’annata che, per la prima volta, vedrà operare in stretta
collaborazione i Club Fiemme e Fassa, Trentino Nord, Trento e Valsugana. Non è un caso se
affrontiamo oggi questo ambizioso progetto ma, proseguendo sulla linea seguita alcuni anni fa dal Club
Trentino Nord, desideriamo raggiungere uno dei
più importanti obiettivi di un Club di Rotary:
servire il proprio territorio.
Il progetto si svilupperà, con il coinvolgimento di
personaggi che hanno contribuito da protagonisti
ad affrontare i temi dell’economia, del sociale e
della cultura, in incontri mensili Interclub e due
Rotary Incontri.
Il percorso si snoda con una partenza
significativa e naturale, il momento in cui si
concretizza quell’autonomia che è storicamente
parte integrante dell’animo di ogni trentino. Solo
attraverso il riesame del “da dove veniamo“
potremo imboccare la strada maestra per un
nuovo momento di sviluppo del nostro tessuto
economico e sociale e formulare un’ipotesi
corretta di “dove andiamo”. Particolarmente
significativo in questo momento storico in cui la
congiuntura economica è ad uno dei più bassi
livelli degli ultimi decenni, ma non solo, anche la
cultura, l’educazione, i valori tradizionali hanno
bisogno di un momento di riflessione. Niente di
meglio, allora, che affrontare questo tema con
l’aiuto di un gruppo di relatori di altissimo livello,
protagonisti e testimoni del nostro tempo, nel
tentativo di apportare un contributo che possa
essere recepito dai nostri giovani, dai nostri amministratori e dai noi tutti per un futuro più sereno.
I Presidenti Annata Rotariana 2009-2010.
Rotary Trentino Nord
Rotary Trento
Rotary Valsugana
Rotary Fiemme e Fassa

Giorgio Andreotti
Paolo Magagnotti
Roberto Frachetti
Giorgio Postal
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Una Chiave per Amore
Uno speciale evento a favore della Fondazione Trentina per le Ricerca della Fibrosi Cistica – onlus

Interessante iniziativa organizzata della gioielleria Tomasi in collaborazione con i quattro Rotary Club di
Fiemme e Fassa, Trentino Nord, Trento, Valsugana che prevede la vendita di biglietti-chiave al costo di
€ 20,00, il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione Trentina per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica.
Al termine della vendita dei biglietti saranno estratti 15 biglietti-chiave vincenti che apriranno 15 vetrine
allestite presso la gioielleria Tomasi a Trento in Via Mazzini, all’interno delle quali sarà presente un
prestigioso premio.
L’iniziativa verrà presentata al Grand Hotel Trento il 13 ottobre 2009 dalle ore 17.00 in concomitanza
con il convegno “L’autonomia quale motore di sviluppo” descritto nella pagina precedente.
I 15 biglietti vincenti saranno estratti domenica 15 novembre 2009.
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