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PROSSIME CONVIVIALI
Lunedì 09 novembre 09 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve – presentazione sintesi di articoli
di pubblicazione Rotariana – Mario Francesconi.
Sabato 14 novembre 09 ore 20.00 – G.H.Trento.
Serata di gala con Maria Romana De Gasperi,
Presidente Associazione Amici della Fondazione
Trentina per la Ricerca sui Tumori. Costo della
serata € 50,00 a persona. Il ricavato della serata
sarà devoluto agli Amici della Fondazione a
sostegno di giovani ricercatori. Prenotazione presso
negozio Dalsasso in Via S. Pietro 31 a Trento - Tel.
0461 984024. Si potrà comunque versare l'importo
dovuto anche sabato 14 nov 09 all'entrata della
serata. Serata compensata con conviviale 16 nov
2009. Essendo una serata di beneficenza il
Presidente chiede ai soci di rinunciare alla
compensazione e di pagare i 50 Euro senza gravare
sul Club.
Lunedì 16 novembre 09 - sospesa.
La riunione non effettuata in quanto il 14 novembre
2009 si svolgerà la serata di gala Amici Fondazione.
Lunedì 23 novembre 09 - sospesa.

LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento

Venerdì 27 novembre 09 - Commemorazione 60°.
- 17.00-18.30 incontro con rappresentanti di
Rotary Club tirolesi, sudtirolesi e trentini nella
Sala Rosa della Regione per esaminare
iniziative di collaborazione (networking) futura.
- 20.30 Auditorium di Santa Chiara - concerto
JFutura con direttore Maurizio Dini Ciacci e
partecipazione dei soprani Narcisa Brumar
(Opera di Timisoara) e Anna Pellizzari (Italia) e
dell’ ex primo violino de “La Scala” di Milano,
Anahi Cafri).
Sabato 28 novembre 09 - Commemorazione 60°.
- 9.00 - 13.00 Forum presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Trento
(Entrata via Rosmini 25) sul tema
"Collaborazione fra territori e competizione
internazionale - proposte per Tirolo, Sudtirolo
e Trentino". (programma aggiornato su sito
www.rotary2060.it vedi Club-Trento-Notizie).

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).

Mercoledì 18 novembre 2009 ore 19.30 - Levico presso il ristorante Prime Rose.
Interclub organizzato dal Club Valsugana, relatore Aldo Duca, si parla di “Sindacato”.
Venerdì 20 novembre 2009 ore 11.00 – Grand Hotel Trento.
Conferenza stampa del Rotary Club Trento per la presentazione del programma del 60esimo, presenti
tutti i Rotary Club del Trentino.
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 !!!

COMUNICAZIO NI DEL PRESIDENTE
Avanzamento preparazione commemorazione sessantesimo RC Trento.
Il Presidente ha fornito informazioni in merito allo stato avanzamento della preparazione del
sessantesimo del Rotary Club Trento, che si terrà i giorni 27 e 28 novembre 2009.
Conferenza stampa.
Il presidente comunica che il giorno 20 novembre 2009 alle ore 11.00 presso il Grand Hotel Trento si
svolgerà la conferenza stampa di presentazione del programma del nostro sessantesimo. Sono stati
invitati tutti i Presidenti dei Rotary Club trentini. I soci del RC Trento sono invitati a partecipare.

Seminario Rotary Foundation e APIM
Peschiera del Garda 31 ottobre 2009 - relatore Andrea Fuganti

Il giorno 31 ottobre 2009 si è svolta a Peschiera del Garda presso la fortezza austro ungarica, uno dei
vertici del famoso quadrilatero di Radeski, un incontro organizzato dal nostro Distretto 2060 sulla
Rotary Foundation. Ha parlato il Governatore ma soprattutto Alvise Farina, Presidente della
Commissione Distrettuale per la Rotary
Foundation. Si sono poi alternati altri
responsabili distrettuali. Lo scopo del seminario
era quello di dare informazioni sul
funzionamento, sugli scopi e sull’attività della
nostra Fondazione.
Attraverso il Rotary International e la Rotary
Foundation si mettono a disposizione gli
strumenti per consentirci di essere sempre più
attivi nella realizzazione di service internazionali,
vero mezzo per espandere i principi dell’etica
rotariana.
Ricordiamo che vi sono tre fondi ai quali i Club
del nostro Distretto hanno versato nell’anno
rotariano 2008-2009, al netto di quanto versano
direttamente al Distretto, il totale di 360.880 dollari USA, così suddivisi:
− Fondo Programmi: 245.143 USD (-15% rispetto all’anno precedente).
Detto fondo è l’unico che genera partecipazione e ci consente di far fronte in modo consistente
al nostro impegno nei confronti dei progetti umanitari internazionali.
− Fondo Restricted: 114.540 USD (+66% rispetto all’anno precedente).
Questo fondo è ora destinato ad uno scopo preciso quale Polioplus.
− Fondo Permanente: 1.195 USD (-96% rispetto all’anno precedente).
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Il 50% del Fondo Programmi rimane a favore dell’area geografica che lo ha generato, dopo
l’investimento per tre anni. Pertanto per l’anno 2011-2012 la designazione distrettuale sarà per l’area
geografica che lo ha generato di 122.571 USD.
E’ stato evidenziato che 26 Club del nostro Distretto non hanno ancora versato nulla alla Rotary
Foundation per il Fondo Programmi, pur avendo ottenuto in alcuni casi aiuti dalla Fondazione e dal
Distretto. Si invita a raggiungere il contributo di ogni socio di 100 USD per il Fondo Programmi della
Rotary Foundation ricordando che la fondazione si regge sui contributi volontari dei soci. La cifra di 100
USD non è obbligatoria come altri contributi, ma auspicata per la buona gestione della Fondazione. E’
noto che la crisi finanziaria ed economica recente ha avuto serie ripercussioni anche sulla situazione
patrimoniale della Fondazione. Farina dice che ciò non deve però scoraggiare la nostra azione di
sostegno alla realizzazione dei numerosi progetti internazionali. I Club più attivi ricevono più di quanto
hanno versato. In questi ultimi anni i Club del nostro Distretto hanno realizzato circa 100 progetti
umanitari internazionali ricevendo più di un milione di USD che si aggiungono a quelli dei Club stessi.
Contribuire allo sviluppo della Rotary Foundation aiuta le comunità bisognose.
POLIOPLUS
La malattia è stata debellata al 99%. Manca lo sforzo finale considerando che in molti paesi, come
Pakistan e Afghanistan è difficile operare. La
Fondazione Bill Gates ha offerto 350 milioni di
USD al Rotary come aiuto al raggiungimento
dell’obiettivo finale se il Rotare mette a
disposizione 200 milioni di USD.
Il Rotary spenderà alla fine del progetto 800
milioni di USD.
SOVVENZIONI UMANITARIE
Le sovvenzioni umanitarie finanziano iniziative
intraprese dai distretti e dal Club. Danno risposta
i bisogni umanitari con l’obiettivo di fornire
sviluppo sostenibile. Rientrano in tale tipo le
sovvenzioni paritarie con lo scopo di contribuire
al finanziamento di progetti umanitari
internazionali in collaborazione con rotariani di altri paesi.
La Rotary Foundation offre sovvenzioni da 5.000 USD a 150.000 USD in relazione alla cifra messa a
disposizione dal proponente.
SOVVENZIONI CULTURALI
Le sovvenzioni culturali si dividono in alcune opzioni.
BORSE DI STUDIO DEGLI AMBASCIATORI
Hanno lo scopo di finanziare gli studi di giovani che si recano all’estero quali ambasciatori dell’amicizia e
della comprensione fra i popoli.
Sono borse annuali per un ammontare di 24.000 USD.
Sono riservate a giovani non rotariani.
CENTRI ROTARIANI DI STUDI INTERNAZIONALI SULLA PACE E LA RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI
Hanno lo scopo di fornire borse di studio finalizzate al conseguimento di un diploma di master in
relazioni internazionali presso uno dei setti Centri rotariani di studi internazionali sulla pace e la
risoluzione dei conflitti.
Le borse coprono viaggi, vitto ed alloggio, tasse universitarie ed altre spese per la durata della borsa. Vi
sono 60 posti all’anno.
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SCAMBI DI GRUPPI DI STUDIO (SGS)
Hanno lo scopo di favorire lo scambio di gruppi di giovani professionisti ed imprenditori non rotariani
di distretti di paesi diversi.
Il fondo mondiale copre le spese di viaggio e permanenza da 4 a 6 settimane per 4 componenti ed un
capogruppo rotariano. I distretti hanno diritto a
queste
sovvenzioni
ogni
anno,
indipendentemente dai loro contributi alla
Fondazione.
Sabato 31 ottobre il referente distrettuale
Alessandro Lolli ha detto che nel Distretto 2060
arriveranno dal 18 maggio 2010 al 15 giugno 2010
un gruppo dal Distretto 5150 della California
(USA). Le spese di viaggio sono a carico della
Rotary Foundation; vitto ed alloggio sono a carico
dei Club. Gran parte del tempo del gruppo sarà
nel Friuli-Venezia Giulia. Mi ha chiesto se alcuni
giorni possono venire nelle Dolomiti partendo da
Trento.
Come gli anni precedenti abbiamo ospitato
gruppi, ho detto che possiamo ospitare i californiani nel 2010.
ALUNNI
Gli alunni della Fondazione Rotary sono oltre 100.000 persone che hanno ricevuto sovvenzioni
educative a partire dal 1947. Sono potenzialmente ospiti graditi alle manifestazioni rotariane.
AZIONI DI PRIORITA’
Hanno parlato i Presidenti delle Commissioni distrettuali Acqua, Alfabetizzazione, Salute e Fame,
illustrando quanto è stato fatto e si farà.
Particolarmente interessante la relazione di Giorgio Vallicella Presidente della Commissione Acqua
illustrando i programmi per i paesi in via di sviluppo.
ROTARY ONLUS
Il 30 maggio 2002 è nata l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
Si può donare il 5‰.
Il Distretto ha circa 4.000 soci. Solo 360 nel 2008 hanno dato il 5‰ alla Onlus ricavando circa 100.000
USD.
Si invitano i soci a dare il 5‰.

ANDREA FUGANTI
ROTARY FOUNDATION

Lettera del Governatore Luciano Kullovitz
Novembre 2009

Cari Amici,
novembre è un mese grigio, con la nebbia incombente, con il freddo e nel ricordo dei nostri defunti, ma
per i rotariani è pure il mese della luce e della speranza in quanto dedicato a quella istituzione
meravigliosa e piena di contenuto umanitario quale è la Rotary Foundation.
Come, allora, non ricordare Arch Klumph, sesto Presidente del Rotary International creatore di un
fondo nell’ambito del Rotary che poi diventerà la Fondazione, con le sue stesse parole: “La Fondazione
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Rotary non esiste per erigere monumenti di mattoni o di pietre. Se noi lavoriamo con il marmo, esso si
sfalderà, se noi lavoriamo con il bronzo, il tempo lo corroderà, se noi innalzeremo dei templi, un giorno
crolleranno in rovina. Ma se noi lavoriamo per la mente immortale, e se la imbeviamo completamente
dello spirito del Rotary con l’amore verso il prossimo, noi lasceremo la nostra impronta per l’eternità”.
Dobbiamo diffondere tra i soci l’importanza dei valori della Fondazione Rotary: essa è non solo la
cassaforte, ma anche il volano che assicura la giusta distribuzione delle attività del Rotary nel mondo. Un
Rotary chiuso in sé stesso non ha ragione di essere.
Pertanto la Fondazione Rotary non deve essere ricordata soltanto per le sovvenzioni che vengono
elargite per centinaia di progetti internazionali, ma soprattutto per il ruolo fondamentale che essa ha nel
promuovere l’intesa e l’amicizia mondiale.
La Fondazione, il cui nome esatto è “The Rotary Foundation of Rotary International”, appartiene al
Rotary International che è la Associazione di tutti i Rotary Club del mondo.
La Fondazione Rotary, essendo di tutti i Club, non è dunque una realtà estranea, lontana e indipendente,
come a volte viene percepita, ma è nostra !
Non finanzia progetti suoi ma solo quelli proposti dai Club e dai Distretti, quindi da noi, che dunque a
maggior ragione, possiamo e dobbiamo sostenerla e sentirla nostra una volta di più.
Noi tutti dobbiamo sentire l’onore e l’orgoglio di parteciparvi concretamente, ed è proprio in questo
periodo di maggior incertezza economica che dobbiamo essere vicini alla Fondazione perché possa
completare e sviluppare i suoi programmi e quindi desidero ringraziare tutti i rotariani del nostro
Distretto per quanto hanno fatto e soprattutto per quanto faranno nel corrente anno rotariano.
Affettuosamente.

Ospitare un gruppo GSE del distretto 5150
San Francisco / California / USA in visita per un mese
nel nostro distretto dal 18 maggio 2010 al 15 giugno 2010.

Il Rotary International promuove ogni anno una serie di iniziative per la migliore comprensione dei
popoli attraverso programmi educativi. Uno dei programmi di maggiore importanza è quello dello
Scambio Gruppi di Studio (in inglese Group Study Exchange) che ha lo scopo di offrire gratis a giovani
professionisti l’occasione di vivere per un mese in un altro paese ospiti del Rotary; viene così
incoraggiato l’apprendimento di usi e costumi locali attraverso contatti personali con i rotariani e le
loro famiglie, con le istituzioni, con il mondo imprenditoriale e professionale del luogo. Lo scambio
avviene tra due Distretti Rotary del mondo mediante l’invio reciproco di un team formato da 4 giovani
tra i 25 e 40 anni che esercitino una professione a tempo pieno da almeno due anni nelle zone di
provenienza accompagnati da un team leader rotariano. Dal 18 maggio 2010 al 15 giugno 2010 il gruppo
GSE del Distretto Rotary 5150 dello stato della California / San Francisco - USA sarà nel nostro
Distretto per un mese. Le spese di andata e ritorno, sono a carico della Rotary Foundation mentre vitto
e alloggio sono a carico dei clubs che ospitano il team. Cerchiamo clubs desiderosi di offrire ospitalità e
calore familiare a questi giovani che vengono nel nome e per nome del Rotary; clubs in grado di far loro
apprezzare il nostro territorio ed apprendere delle nostre eccellenze in ogni settore. L’ospitalità da offrire
è mediamente di tre o quattro giorni ed è caldamente raccomandata la partecipazione del team ad una
riunione conviviale durante questo periodo.
Per qualsiasi informazione contattare :
− Alessandro Lolli , Villafranca di Verona: Cel. 347 4230341 alessandrololli@hotmail.com
− Segreteria Distretto 2060 Rotary, Via Buonarroti 235 - 35134 Padova, Tel. 049 8649282
Fax 049 8894662 e-mail : rotary09-10@distretto2060.it
Sito : www.rotary2060.it
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