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PROSSIME CONVIVIALI
Sabato 24 ottobre 2009 – Trento.
Interclub con RC Conegliano-Vittorio Veneto e
Venezia Riviera del Brenta.
- ore 11.00 visita al Castello del Buonconsiglio.
- ore 13.45 pranzo presso Orso Grigio - € 30,00.
Per conferma telefonare a G.Angelini.
Lunedì 26 ottobre 09 ore 20.00 - G.H.Trento.
Dr.ssa Laura Demichelis – “Lo scudo fiscale”.
Lunedì 02 novembre 09 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve – argomenti rotariani.
Lunedì 09 novembre 09 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve – presentazione sintesi di articoli
di pubblicazione Rotariana – Mario Francesconi.
Lunedì 23 novembre 09 - sospesa.
Venerdì 27 novembre 09 - Commemorazione 60°.
- Ore 17.00 incontro e discussione con i Club
Tirolesi - network collaborazione tra territori.
- Ore 19.00 cena.
- Ore 21.00 Auditorium di Santa Chiara concerto JFutura con Maurizio Dini Ciacci e
partecipazione di soprano e mezzosoprano.
Sabato 28 novembre 09 - Commemorazione 60°.
- Ore 9.00-13.00 Forum presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Trento (Via
Verdi) sul tema "Collaborazione fra territori e
competizione internazionale - proposte per
Tirolo, Sudtirolo e Trentino".
Lunedì 30 novembre 09 - sospesa.
CICLO DI INCONTRI SU

“IL TRENTINO: Personaggi e Testimoni”
Mercoledì 18 novembre 09 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).

Sabato 24 ottobre 2009 ore 11.00 – Trento.
Il RC di Conegliano-Vittorio Veneto e il RC 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. Un gruppo di soci di Trento accompagneranno gli amici Veneti alla mostra e
durante il pranzo al ristorante Orso Grigio in via degli Orti. Visita alla mostra alle ore 11.00. Il pranzo è
alle ore 13.30 presso il ristorante Orso Grigio. Per conferma telefonare a G. Angelini 335 6595811.
Sabato 24 ottobre 2009 ore 9.30-13.00 – Venezia.
Forum Distrettuale su “Tutela del Territorio e Sicurezza Sociale” a Venezia presso la Scuola Grande
di San Rocco in San Polo, 3052. Si tratta il tema della tutela del territorio dai danni provocati dai
fenomeni naturali e della sicurezza urbana, anche alla luce delle catastrofi naturali che si sono verificate
negli ultimi tempi e di quel sentimento di insicurezza vissuto dai cittadini a causa della microcriminalità.
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, figlia dello statista Alcide De Gasperi.
Il costo è di 50 Euro. E’ gradito l’abito scuro. Prenotazioni a Trento presso il Negozio di moda
Dalsasso, in Via San Pietro, 31 – tel. 0461 984024. Per maggiori informazioni telefonare al 333 2019815
– 0461 981175 – mau.ratti@strategiedimpresa.it.
Lunedì 30 novembre 2009 ore 20.00 – Lavis
Inner Wheel Trento organizza presso la gelateria Serafini di Lavis un evento service all'insegna degli
abbinamenti dei vini della zona con il cibo ... e musica che verrà dalle note di un meraviglioso sax !!!
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Incontro al Rotary Club Bressanone/Brixen
Sabato 17 ottobre il Presidente ed il Tesoriere Mimmo Franco Cecconi, unitamente al Relatore del 19
ottobre prof. Gregore Silasi, hanno partecipato a Bressanone ad una conviviale cui hanno preso parte,
oltre a Rotariani locali una nutrita rappresentanza del Rotary Club Roma e del Rotary Club Roma Est
con i rispettivi presidenti Giancarlo Moretto ( “nato” come rotariano nel nostro Club e Patrizia
Cardone.
L’evento, organizzato e gestito con eccezionale stile e grande spirito rotariano ed una apprezzatissima
sensibilità europea dal Presidente del Club ospitante Franz Hinter, è stato caratterizzato da stile a grande
spontaneità.
L’attenzione riservataci dagli amici rotariani brissinesi sottolinea l’opportunità di rafforzare i rendere più
costanti i rapporti fra noi ed i vicini Club a Nord.
Concerto e Forum del 27-28 Novembre 2009
Il Programma è praticamente definito e proseguono i contatti con gli altri Club.
Fra due settimane sarà necessario avere un’informazione piuttosto precisa del numero di partecipanti del
nostro Club, comprese le persone che ogni rotariano potrà invitare al Forum.
Incontri “Il Trentino ieri, oggi, domani”
L’incontro su “L’Autonomia motore di sviluppo” dello scorso 13 ottobre all’Hotel Trento è sato di
altissimo livello ed ha evidenziato come il Rotary possa (e debba) dare u contributo qualificato alla
crescita internazionale del Trentino e dell’intera area euro regionale del Brennero.
Si raccomanda la partecipazione agli altri incontri in programma e che vengono rico0rdati nel Bollettino.
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Iniziativa “Una Chiave per Amore”
In occasione dell’incontro del 13 è stata nuovamente presentata l’iniziativa, volta a raccogliere fondi per
la ricerca sulla “fibrosi cistica”.
Dato anche il nostro Club, unitamente ai Club di Trentino Nord, Valsugana e Fiemme e Fassa ha
aderito all’iniziativa, si invitano i soci ad acquistare e far acquistare biglietti. Rivolgersi al Segretario
Giuseppe Angelini.

L’economia romena oggi e prospettive di sviluppo
Interessi italiani in Romania
Relatore Prof. Grigore Silasi

Il tema della serata riguarda gli aspetti generali dell’economia della Romania, tenuto dal Prof. Grigore
Silasi dell’Università di Timisoara.
Il prof. Silasi dopo gli studi universitari in economia e giurisprudenza e la frequenza della Scuola di
diplomazia a Bucarest, ha intrapreso la carriera diplomatica, con responsabilità per i rapporti con i Paesi
del Sud-est asiatico. Ha quindi iniziato una
carriere universitaria insegnando in Università
romene Relazioni internazionale. Ha poi
insegnato macro e microeconomia ed economia
dell’Unione
Europea
presso
l’Università
dell’Ovest di Timisoara. Presso la stessa
Università è stato fondatore e direttore della
Scuola di Alti studi Europei Comparati. E’
Professore Jan Monnet e direttore del Centro
Europeo di Eccellenza Jean Monnet presso la
stessa Università.
Il Prof. Grigore Silasi nel corso della serata
descrive la situazione in Romania, iniziando
l’intervento con la presentazione generale della
Romania (aspetti culturali, sociali e storici), per poi passare a descrivere gli aspetti economici e di
sviluppo nei prossimi anni.
La Romania, attraverso gli anni, ha consolidato le prestazioni eccezionali in termini di riconoscimento
della cultura, profilandosi come esportatore internazionale di talento per le più prestigiose competizioni
mondiali di varia natura. Molti romeni sono
presenti in alcune delle più grandi scene del
mondo, con attori, registi, sceneggiatori, cantanti
d’opera e ballerini.
Le prestazioni del sistema educativo romeno sono
riconosciute a livello internazionale; studenti
universitari provenienti dagli Istituti di istruzione
superiore sono accettati da alcune delle più
prestigiose università del mondo. Ci sono inoltre
allievi stranieri che scelgono la Romania,
conoscendo e apprezzando l`attività di scienziati
riconosciuti a livello internazionale.
Le più preziose bellezze della Romania sono state
inserite nel patrimonio mondiale dell`UNESCO
come riconoscimento internazionale del ruolo romeno nella conservazione dello spirito umanitario per
le generazioni future. Tutto questo, e di più, sono prova solida dell’importante contributo della
Romania alla cultura universale.
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Considerando la Romania come posizione strategica per sviluppare i loro affari, gli investitori stranieri
guardano da vicino ai vantaggi forniti dal nostro paese che
sono:
• Opportunità di Mercato & Posizione geostrategica – la Romania è attraversata da tre
importanti corridoi di trasporto paneuropei: il
corridoio n. 4 collega l’Europa da Est a Ovest,
quello n. 9 da Nord a Sud ed il numero 7, che
facilita la navigazione interna europea.
• vantaggio delle risorse – lavoro altamente
qualificata, esperti a prezzi competitivi.
• vantaggio politico – fattore di stabilità in zona in
quanto stato UE, membro NATO e OSCE.
• vantaggi risultati delle relazioni internazionali accordi bilaterali fra la Romania ed altri paesi sulla
promozione e la protezione degli investimenti.
• vantaggi economici - sviluppo economico
sostenibile, bassa inflazione, aliquota fissa al 16%.
• vantaggi sociali - accordo con i sindacati, relazioni industriali regolate dal codice del lavoro.
• vantaggi legislativi - tempestiva applicazione delle normative UE, politica fiscale regolata dal
Codice Fiscale.
La presentazione di dettaglio è presente sul sito internet del Rotary Club Trento in allegato al bollettino
n. 13 del 19 ottobre 2009 (riferimento: www.rotary2060.it vedi “Club del Distretto”, quindi “Trento”,
quindi “Bollettini”).

Forum Distrettuale “Tutela del Territorio e Sicurezza Sociale”
Sabato 24 ottobre 2009 – Venezia presso Scuola Grande di San Rocco - San Polo, 3052

Il tema della tutela del territorio dai danni provocati da fenomeni naturali e della sicurezza urbana è oggi
di estrema attualità, alla luce anche delle grandi catastrofi che negli
ultimi tempi hanno colpito il nostro Paese e di quel sentimento di
insicurezza vissuto dai cittadini a seguito della quotidianità di fatti di
microcriminalità che si verificano nelle nostre strade e che
impediscono il godimento di una certa qualità di vita, con la
possibilità di poter fruire di tutti gli spazi delle città in ogni
momento, ovunque, in libertà e tranquillità. Per questo è necessario
individuare e sviluppare strategie che sappiano anticipare
l’emergenza per la tutela del patrimonio dei nostri territori e per la
protezione della vita dei cittadini. Azioni e strategie diverse,
adeguatamente organizzate a tutti i livelli e con la collaborazione di tutti. È questo il significato ed il
piccolo contributo che il Rotary vuole offrire con la promozione del convegno sulla “Tutela del
territorio e Sicurezza sociale”.
Luciano Kullovitz
Governatore Rotary International Distretto 2060.
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