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PROSSIME CONVIVIALI
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.
Lunedì 16 novembre 09 - sospesa.
La riunione non effettuata in quanto il 14 nov 2009
si svolgerà la serata di gala Amici della Fondazione.
Lunedì 23 novembre 09 - sospesa.
Compensata con il 60° del RC 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). ----------Entrata libera-----------.
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).
Lunedì 30 novembre 09 - sospesa.
Ultimo lunedì del mese.
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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PROSSIME CONVIVIALI (segue)

Lunedì 07 dicembre 2009 ore 20.00 – G.H.Trento.
Conviviale breve - argomenti rotariani.
Lunedì 14 dicembre 2009 ore 20.00 – G.H.Trento.
Conviviale breve - assemblea dei soci per la nomina del nuovo Presidente dell’anno rotariano 2011-2012
e del nuovo Consiglio Direttivo 2010-2011.
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 – il vissuto degli
ultimi 40 anni di attività sindacale”.
Giovedì 19 novembre 2009 alle ore 17.30 – Trento.
6° Seminario d’Informazione che si terrà giovedì 19 novembre 2009 alle ore 17.30 presso l’Aula Magna
del Museo Tridentino di Scienze Naturali di Via Calepina 14 a Trento. Interverrà il dottor Franco
Berrino dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano con una relazione dal titolo: “Il cibo dell’Uomo e la
prevenzione del Cancro”.
Venerdì 20 novembre 2009 ore 11.00 – Grand Hotel Trento.
Conferenza stampa del Rotary Club Trento per la presentazione del programma della commemorazione
del nostro 60°, 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 PAO LO MAGAGNOTTI
IMPORTANTE !
Il Presidente comunica ai soci che le prenotazioni al Concerto di venerdì sera ed al Forum di sabato
mattina sono ancora poche. In particolare:
- I soci che hanno aderito al Concerto di venerdì sera sono solo 37.
- I soci che hanno aderito al Forum di sabato mattina sono solo 33.
Si chiede ai soci di dare la conferma alla partecipazione ai due eventi quanto prima via email all’indirizzo
rctrento@rotary2060.it oppure alla segreteria telefonica al numero 0461 233108.
Caduta del muro di Berlino.
Il Presidente ricorda come oggi (9 novembre) ricorre il ventesimo della caduta del Muro di Berlino.
Incontro a Innsbruck.
Egli riverisce quindi di un incontro avuto a Innsbruck il 6 novembre presso l’abitazione del socio del
nostro Club contatto Klaus Schredelseker con i presidenti dei Club del Tirolo.
Klaus e sua moglie Andrea inviano a tutti i nostri soci un caloroso saluto.
In un clima di grande cordialità ed amicizia, presente anche il DPG Franco Kettmeir, viene presentato il
programma per il sessantesimo e si esaminano iniziative comuni a tutti i Club del Trentino, del Sudtirolo
e del Tirolo da portare avanti in termini transfrontalieri dopo Trento.
Se ne riparlerà in occasione dell’incontro del 27 ad ore 17.00 a Trento.
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Giornata sulla neve alla Plose - 27 marzo 2010.
Schredelschker ha organizzato per il 27 marzo alla Plose una giornata sulla neve, alla quale siamo tutti
invitati. Se ne riparlerà in dettaglio.
Conferenza stampa del RC Trento.
Venerdì 20 novembre ad ore 11.00 presso il GH Trento vi sarà una conferenza stampa per presentare il
sessantesimo. Chi lo desidera può partecipare.
Il Trentino ieri, oggi e domani.
Mercoledì 18 novembre vi sarà a Levico Terme (ristorante Prime Rose) un nuovo appuntamento della
serie “Il Trentino ieri, oggi e domani”. Tema: “Il Sindacato negli ultimi 40 anni”; relatore Aldo Duca,
sindacalista di lungo corso e ex consigliere regionale.
Esercitazioni di guida sicura.
Sabato 14 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 14.30 vi saranno a Vadena presso Bolzano esercitazioni di
“Guida sicura” (uscita Ora, seguire indicazioni Vadena, “Cars Security Center”); organizzano i tre Club
sudtirolesi e noi tutti siamo invitati. Se richiesto, in primavera si potranno organizzare esercitazioni solo
per i rotariani trentini.
Associazione Amici della Fondazione Trentina per la Ricerca sui Tumori.
Sabato prossimo (14) ad ore 19.30 presso GH Trento vi sarà la figlia di Alcide De Gasperi Signora Maria
Romana in occasione della presentazione della Associazione Amici della Fondazione Trentina per la
Ricerca sui Tumori.

COMUNICAZIO NI DEL PRESIDENTE GIORGIO AND REOTTI
ROTARY C LUB TRE NTINO NORD
Il Presidente di Trentino Nord Giorgio Andreotti esprime soddisfazione per la collaborazione che si è
stabilità fra i quattro Club Trentino Nord, Trento, Fiemme e Fassa, Valsugana per la serie di incontri “Il
Trentino ieri oggi e domani”, sottolineando come si tratti della prima volta che in trentino si realizza
un’iniziative congiunta fra quattro Club.
Molto importante inoltre è l’organizzazione dei Rotary Incontri, il primo dei quali svolto lo scorso mese
dove si è parlato di “Autonomia” ed il secondo, finale, dove si riproporrà la sintesi degli argomenti
trattati nel corso dell’anno rotariano da un punto di vista sociologico, filosofico ed economico. Vi
saranno tre relatori di altissimo livello e sarà garantita anche la presenza del Presidente Lorenzo Dellai.
Tutte le relazioni degli Interclub e dei Rotary Incontri verranno raccolti all’interno di una pubblicazione
Rotary; verrà effettuato un sondaggio per meglio comprendere e ricavare utili elementi di indirizzo per la
comunità trentina, per gli operatori economici, per le scuole e per i soggetti che devono prendere
decisioni; i rappresentanti provinciali avranno a disposizione i punti dibattuti nel corso dell’anno ed i
temi studiati e approfonditi dai professori. Tutto questo è reso possibile dell’unione dei quattro Club
trentini Fiemme e Fassa, Trentino Nord, Trento e Valsugana.
Il Presidente Andreotti inviata inoltre i soci del RC di Trento mercoledì prossimo al Prime Rose di
Levico, sede del RC Valsugana, alla presentazione della relazione di Aldo Duca che ha un importante
vissuto degli ultimi 40 anni di attività sindacale sul territorio.
Si spera che questa iniziativa possa continuare anche l’anno prossimo con i nuovi Presidenti incoming.
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Presentazione sintesi di articoli di pubblicazione Rotariana
Mario Francesconi

Serata particolare con la presentazione di alcuni argomenti rotariani raccolti
dall’amico Mario Francesconi negli ultimi numeri dei notiziari distrettuali.
Un articolo del Presidente del Rotary Internazionale John Kenny riporta i alcuni
numeri interessanti:
Rotary - 1.227.369 soci su 33.446 Club.
Rotaract - 174.271 soci su 7.577 Club.
Interact - 264.160 soci su 11.920 Club.
Un articolo di Mario Giannola riporta invece alcune considerazioni su “Impegno di ogni Club per una
crescita vera”. Da una disamina dei numeri emerge che l’incremento dell’effettivo e più dovuto alla
nascita di nuovi Club, piuttosto che all’ammissione di nuovi soci. Vi è inoltre una preoccupazione da
parte del Rotary International per la perdita di tanti soci, tanto più se si considera: la presenza del
Rotary in territori un tempo preclusi (Balcani e paesi dell’est); la nascita di tanti nuovi Club; l’apertura del
Rotary alle donne.
Un altro articolo interessante è quello di Paul Engleman sui “Principi rotariani di etica e professionalità”.
Si racconta di un Presidente appena nominato di un’azienda vicina alla bancarotta, convinto che i suoi
impiegati necessitassero di un codice etico, scrisse su un semplice foglio di carta quattro domande: Ciò
che io penso, dico, faccio, corrisponde a verità ? Crea consenso tra tutti gli interessati ? Agevolerà
l’impegno e le relazioni tra le persone ? E porterà dei benefici a tutti quanti sono coinvolti ?
Chiunque faccia la prova delle quattro domande per testare la correttezza dei suoi pensieri, delle sue
parole e dei fatti intenzionali, prima ancora di renderli effettivi, può dirsi praticamente certo di non
commettere alcun errore e di fare pertanto la cosa giusta.
Segue l’articolo-riflessione di Pietro Centarini sul
tema “Il Rotary per una società responsabile”.
Nell’epoca attuale, in cui pare aver ragione di
tutto una nuova barbarie che si manifesta con una
paurosa povertà intellettuale e con il sopravvento
di istinti criminali sull’ordine sociale credo si
debba ammettere che la realtà odierna non ci
piace più e che il suo procedere indifferente nel
nostro consenso interiore è, ormai, colpevole ed
esige pertanto un ritorno prepotente di quel bene
di natura morale e civile che è la virtù: un insieme
di talento e disciplina, di grazia e ragionamento,
da cui nascono non solo principi, ma anche modi
di sentire e di vivere.
Purtroppo, ai nostri giorni, ci troviamo di fronte a grandi malattie, che sono l’idifferenza, la banalità, la
stupidità, la volgarità.
Bisogna costruire una società nella quale ognuno riconosca il diritto degli altri, riconosca l’idea del
dovere come impegno morale, sappia che il benessere di tutti è il benessere per ciascuno e abbia sempre
presente che qualunque aggregazione sociale può sopravvivere, soltanto, se si dota di norme che
impegnino tutti, non solo sul piano della coesistenza, ma proprio in quello morale e comportamentale.
Intervengono al dibattito Andreotti, Cecconi, De Abbondi, Fuganti, Mott, Radice, Vista.
Il Presidente Giorgio Andreotti prende la parola e spiega come il Rotary Club Trentino Nord si è
organizzato per eseguire la formazione ai soci: viene nominato ad inizio anno un ‘socio formatore’ che si
impegna a trattare argomenti rotariani per un massimo di 3 minuti all’inizio di ogni riunione conviviale.
Il Presidente Andreotti esprime il suo consenso per la relazione eseguita dall’amico Mario Francesconi
nel corso della serata; è una proposta rotariana importante in quanto la presentazione di informazioni
nuove e di attualità raccolte dalle riviste distrettuali è di per se una formazione aggiuntiva. E’
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un’iniziativa molto importante che deve essere eseguita utilizzando eventualmente una forma più breve e
concisa, da eseguire però con una certa continuità.

Manifestazione di guida sicura
Sabato 14 novembre 2009 ore 10.00 - Bolzano

I tre Rotary Club di Bolzano (Bolzano, Bressanone, Merano) hanno organizzato per sabato 14
novembre prossimo dalle ore 10.00 alle ore 14.30 presso Bolzano un intermeeting con prove di "Guida
sicura". L'evento è interessante in quanto riguarda un aspetto importante quale la sicurezza su strada che
interessa tutti noi sia nella vita professionale che privata; sarà pure in significativo incontro conviviale.
L’evento coinvolgerà, oltre ai Soci, anche i loro familiari.
L'inizio è previsto per le ore 10.00 e, dopo un benvenuto ed una presentazione del Safety-Park da parte
del Direttore Paul Don Guggenberg, i partecipanti saranno portati dagli istruttori del Centro alle aree di
esercizio di guida sicura, dove avranno la possibilità, a turno, di testare come guidatore o come
passeggero le aree di esercizio e le vetture messe a disposizione da Volkswagen Group Italia.
Le vetture messe a nostra disposizione sono di seguito riportate:
-

AUDI A5 SPORTBACK
AUDI TTc RS
VW TOUAREG
VW GOLF GTI
VW POLO
SEAT EXEO
SEAT EXEO
SKODA OCTAVIA SW

3.0 TDI QUATTRO S-TRONIC
2.5 TURBO QUATTRO (MANUALE
3.0 TDI TIPTRONIC
2.0 TFSI DSG
1.4 benzina
2.0 TDI
2.0 TDI
1.6 TDI

Alla fine i partecipanti saranno riportati nell'edificio per cambiare aree di esercizio e vetture di prova.
Stessa procedura verrà seguita per gli esercizi nell'area di off-road (Touareg), dove è prevista la
possibilità di partecipare solo come passeggero. A seguire i partecipanti potranno passare alla pista di
kart, dove 10 karts saranno a disposizione per le prove libere.
Chi fosse interessato potrà invece continuare a provare le vetture nelle aree di guida sicura.
Verso le 13.30 è previsto il termine delle attività in pista e l'inizio del buffet.
Le vetture saranno esposte davanti all'ingresso dell'edificio per poterle ulteriormente visionare. La
chiusura dell'evento è prevista alle ore 14.30.
I RC sudtirolesi hanno invitato i presidenti del Club trentini e alcuni altri rotariani interessati. Per una
più numerosa partecipazione di soci trentini sono disponibili ad organizzare, la prossima primavera, una
successiva prova.
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“Il cibo dell’uomo” e la prevenzione del cancro
Trento 19 novembre 2009 ore 17.30 - Aula Magna Museo Tridentino di Scienze Naturali
Relatore prof. Franco Berrino – Istituto Nazionale Tumori di Milano

La Fondazione Trentina per la Ricerca sui Tumori da inizio ad un percorso di divulgazione delle più
moderne teorie che identificano l’alimentazione e lo stile di vita virtuoso quali “profilassi” per le
patologie tumorali.
Al primo incontro di assoluto prestigio con il
prof. Franco Berrino dell’Istituto Nazionale dei
Tumori di Milano che tratterà il legame che può
esistere tra alimentazione e tumori con una
relazione dal titolo “Il cibo dell’uomo e la
prevenzione del cancro” seguiranno altri incontri
dislocati sul territorio provinciale così da
coinvolgere il Trentino tutto, che verteranno
sullo “stile di vita”, sul modo di preparare i cibi e
argomenti simili, utili a propagandare e far
conoscere a chiunque che esiste la possibilità di
avviare quasi una vera “profilassi” contro
l’insorgenza dei tumori, applicando uno stile di
vita salubre.
Chi volesse informazioni su questo ciclo di
conferenze potrà prendere contatto con la
Segreteria della Fondazione Trentina per la
Ricerca sui Tumori al numero di telefono 0461
237888 dalle ore 11,30 alle ore 13,00 di tutti i
giorni lavorativi oppure consultare il sito
www.fondazionetrentinaricercatumori.it
La Fondazione Trentina per la Ricerca sui
Tumori che ha per oggetto “sociale” il sostegno
alla ricerca appunto, attribuisce grande
importanza anche alla divulgazione dei risultati
della ricerca, ritenendo che “fare senza saper
comunicare talvolta sia quasi come non fare”.
Il Presidente
Arch. Giovanni Modena
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