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PROSSIME CONVIVIALI
Lunedì 18 gennaio 2010 ore 20.00 - G.H.Trento.
Gigi Lambertini ex dirigente RAI a Trento presenta
―Storie trentine - fatti e personaggi” con
signore/i.
Lunedì 25 gennaio 2010 ore 20.00 – G.H.Trento.
Dr. Werner Stuflesser Rotary Club Bolzano/Bozen,
Presidente dell‘Accademia Europea di Bolzano
presenta “La ricerca scientifica, motore di
sviluppo e di innovazione nell’Euregio, e la
necessità di collaborazione”.
Lunedì 01 febbraio 2010 ore 20.00 – G.H.Trento.
Conviviale breve – Andrea Fuganti "Le acque
sotterranee: ricerca, conservazione e rischi di
una risorsa rinnovabile condizionata dal clima".
Lunedì 08 febbraio 2010 ore 20.00 – G.H.Trento.
Dott. Giorgio Torgler dell‘ufficio CONI di Trento
per un incontro su “I valori dello sport”.
Lunedì 15 febbraio 2010 ore 20.00 – G.H.Trento.
Prof. Claudio Valdagni tratterà “La Rivoluzione
Darwiniana”, nei ricordi del bicentenario della
nascita del Teorizzatore dell‘evoluzione delle specie
animali e vegetali con signore/i.
Lunedì 22 febbraio 2010 ore 20.00 – G.H.Trento.
Conviviale breve – argomenti rotariani.
CICLO DI INCONTRI SU

“IL TRENTINO: Personaggi e Testimoni”
Martedì 26 gennaio 2010 ore 19.30 – G.H.Trento.
Interclub organizzato dal Club Trentino Nord,
relatore Diego Schelfi, si parla di “Cooperazione”
con signore/i.
Martedì 16 febbraio 2010 ore 19.30 – G.H.Trento.
Interclub organizzato dal Club Trentino Nord,
relatrice Gabriella Belli, si parla di “Arte” con
signore/i.
LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento

Rotary Club Trento - Piazzetta Anfiteatro, 8 - 38122 Trento (TN)
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ALTRI APPUNTAMENTI
Sabato 16 gennaio 2010 ore 10.00 – Via Manzoni - Soave (VR)
Primo incontro di commemorazione ai martiri di Nikolajewka (Campagna di Russia 1941-43) presso il
Monumento Nazionale di Soave ad onore e ricordo dei Caduti di tutte le Patrie nella Campagna di
Russia. All‘interno del bollettino è riportato il programma di dettaglio.
Giovedì 21 gennaio 2010 ore 17.30 – Sala Aurora Via Manci 27 - Trento
Inner Wheel Trento organizza una conferenza su "Carcere: le diverse figure professionali che vi
operano e l'imminente trasferimento della sede" relatori la dott.ssa Antonella Forgione, dott.
Tommaso Amadei, isp. R. Ciaramella, dott.ssa A. Tuscano. Programma nelle pagine seguenti.
Martedì 26 Gennaio 2010 ore 20.00 - Circolo Ufficiali di Castelvecchio di Verona
Il Rotary Club Villafranca (Verona) assieme ad altri Club della provincia di Verona organizza una
prestigiosa serata di notevole spessore musicale martedì 26 Gennaio 2010 presso il Circolo Ufficiali
di Castelvecchio di Verona, a sostegno alla Fondazione Rotary. Locandina in allegato al bollettino.
Sabato 6 febbraio 2010 ore 9.30 – Padova (Mandria)
Importante appuntamento al Forum ―Longevità come risorsa‖ che si terrà presso la Fondazione
O.I.C. Centro Civitas Vitae di Padova (Mandria) sabato 6 febbraio 2010. La locandina del Forum è
allegata al bollettino.
Lunedì 8 febbraio 2010 ore 20.00 – Venezia
Il Rotary Club di Venezia è lieto di invitarci al ―Gran Ballo di Carnevale‖, organizzato con la
collaborazione dell‘Inner Wheel Club Venezia, lunedì 8 febbraio 2010 dalle ore 20.00 nella splendida
cornice di Palazzo Pisani Moretta (S. Polo 2766—Venezia) sul Canal Grande. Contribuzione minima per
persona di € 150. Prenotazioni entro e non oltre il 25 gennaio 2010.
Sabato 27 febbraio 2010 – Valles (Bressanone)
Appuntamento annuale sulla neve con il Rotary Club di Innsbruck sabato 27 febbraio 2010 Valles
(Bressanone). Il programma prevede alle 11.00 incontro alla base degli impianti di Valles per l‘inizio della
giornata di sci con gli amici di Innsbruck, ore 19.00 cena conviviale.
Venerdì 05 marzo 2010 – Trento
Inner Wheel Trento Castello organizza un evento pubblico sul tema “La scienza in aiuto della Legge
e del Cittadino”, relatore il Generale Luciano Garofano, ex Comandante dei R.I.S. di Parma dei
Carabinieri, con la partecipazione delle maggiori autorità civili e militari trentine.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il presidente, non avendo potuto farlo in precedenti conviviali perché assente, ringrazia tutto per il
sostegno e la partecipazione agli eventi che hanno costituito momenti centrali delle celebrazioni per il
60° del Club. Evidenzia come, sia il concerto sia il Forum, al di là del contenuto, abbiano contribuito ad
accreditare un‘immagina di apertura del Rotary, spesso visto come realtà chiusa concentrare su incontri a
prevalente componente gastronomica.
Da vari ambienti sono giunte testimonianze di apprezzamento sia per come gli eventi sono stati
organizzati e per il livello qualitativo degli stessi.
Come previsto nel programma, sarà aggiornato su supporto elettronico io volume del 50° curato dal
socio Roberto Codroico.
Come da impegno assunto in occasione del Forum, si sta operando per mettere a punto un sito bilingue
comune a tutti i 23 Rotary Club del Trentino, del Sudtirolo e del Tirolo austriaco.
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Ci si attiverà per continuare la serie di Forum all‘insegna del motto ―Oltre i confini verso il futuro‖. Il
prossimo appuntamento dovrebbe essere a Innsbruck.
Il Rotary Club Innsbruck, come omaggio al nostro Club per ilo 60° offre a tutti i soci e familiari una
giornata sulla neve con cena finale il 27 febbraio prossimo, a Valles, vicino a Bressanone.
Complimenti al socio Maurizio Dini Ciacci per la sua iniziativa, resa nota in giornata dai giornali, di
organizzare gratuitamente e seguire corsi musicali per giovani.
Il Presidente esprime profondo disappunto per l‘eccesso della cena di Natale, segnata da esagerata
abbondanza alimentare con un conseguente spreco che lo ha profondamente amareggiato già alla prima
vista della tavola imbandita nell‘area bar.
Si è svolto sabato 10 gennaio 2010 presso il Kursaal di Merano il ―1° Ballo d‘Inverno‖, organizzato per
beneficienza dai service-Club di Merano. All‘incontro erano presenti i soci Giuseppe Angelini, Andrea
Fuganti e Alberto Pifferi con rispettive signore.
COMUNICAZIONI DEL TESORIERE
Relazione del tesoriere Cecconi sulla parte finanziaria del 60° Anniversario
Su specifica richiesta del Presidente Magagnotti, il Tesoriere Cecconi prende la parola per illustrare la
situazione dei conti del progetto 60° Anniversario del Club.
Cecconi esordisce segnalando che ha ritenuto di classificare gli sponsor che hanno partecipato alla
nostra iniziativa in due categorie:
- I diretti, in altre parole quelli che hanno versato direttamente delle somme nella Cassa Sociale ed
in questa categoria comprende:
o I Soci che, approvando la proposta nella prima Assemblea stanno versando un contributo
speciale di € 50 per i 4 trimestri dell‘anno rotariana 2009/2010.
o I terzi che hanno versato in totale € 9826,00 con elargizioni volontarie.
o Il Distretto, che ha molto apprezzato come si sono svolti i festeggiamenti ed ha versato
un contributo speciale di € 2000,00.
- Gli indiretti, vale a dire quelli che hanno partecipato in modo sostanzioso alla riuscita dei nostri
festeggiamenti, riducendo notevolmente i costi delle loro prestazioni. Fra questi in prima linea
assoluta l‘orchestra J Futura che ci permesso di offrire alla cittadina trentina un eccezionale
concerto.
Cecconi si é associato al Presidente ed ai Rotariani di Trento nel porgere a tutti coloro che così
simpaticamente hanno contribuito alla migliore riuscita della manifestazione il più sentito
ringraziamento, ma ha voluto rinnovare anche un particolare ringraziamento al Presidente Magagnotti
per l‘indefessa attività svolta durante questo periodo. In particolare ottenendo da molti Enti e persone,
in un momento di particolare difficoltà economica, la disponibilità a contribuire alla nostra iniziativa.
I costi del 60° sono stati continuamente monitorati, cercando di evitare qualsiasi spreco e la conclusione
è stata favorevole con un saldo positivo alla data di € 378,00, anche se bisognerà sostenere ancora dei
limitati costi per le pubblicazioni degli atti.
Risultato quindi sicuramente positivo tenendo presente tra l‘altro che, contrariamente alle consuetudini
rotariana, non sono state addebitate alle consorti le conviviali effettuate durante la manifestazione.

Rotary Foundation News - 30 novembre 2009
Aggiornamento del Segretario generale sulla situazione finanziaria del RI

Lunedì 11 gennaio 2010 l‘amico Andrea Fuganti ha presentato l‘aggiornamento della situazione
finanziaria del Rotary e della Fondazione Rotary. La necessità di un aggiornamento è emersa all‘incontro
del 31 ottobre 2009 a Peschiera del Garda, nel corso del quale molti soci hanno richiesto alcuni
chiarimenti sull‘attuale situazione finanziaria del Rotary International.
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--------------------------------Se Pace e Comprensione Internazionale sono le ragioni alla base dell’esistenza del Rotary,
e se la Fondazione Rotary rappresenta lo strumento per raggiungere questi obiettivi,
perché un Rotariano non dovrebbe sostenere l’azione della Fondazione ?
Cari Rotariani,
sono lieto di informarvi del continuo miglioramento del quadro finanziario per Rotary International e la
Fondazione Rotary dalla mia ultima comunicazione dell'8 settembre. L'andamento positivo dei mercati
finanziari in quest'anno fiscale fino al mese di settembre ha fatto registrare entrate da investimenti di 11
milioni di USD per Rotary International e di 58 milioni di USD per la Fondazione Rotary. E l'attuale
trimestre continua a presentare miglioramenti, nonostante la continua volatilità dei mercati.
Molti Rotariani hanno espresso la loro preoccupazione per l'ampiezza delle perdite dagli investimenti
dello scorso anno, davvero un anno straordinario per i mercati finanziari globali, che hanno subito
perdite record mai registrate dalla Grande Depressione. Quasi tutte le categorie (titoli, buoni, attività
immobiliari, ecc.) hanno registrato delle perdite, incluse quelle in cui sono investite le attività
patrimoniali della Fondazione. Le perdite da investimento della Fondazione sono state simili a quelle
subite dalle altre grandi fondazioni e società con fondi di dotazione.
Il fondo di riserva del RI rimane al di sopra dei livelli obbligatori. La riserva della Fondazione è cresciuta
di circa 34 milioni di USD dal 30 giugno 2009, sebbene sia ad un livello negativo di 8 milioni di USD,
ben inferiore al livello di riserva previsto. La liquidità del Rotary rimane in positivo, e non è stata
necessaria alcuna vendita di titoli di borsa per le operazioni o il finanziamento dei programmi durante
l'attuale anno fiscale.
I contributi al Fondo programmi della Fondazione sono scesi durante il primo trimestre, situazione
attribuibile in parte alla Sfida da 200 milioni del Rotary, che ha già superato la metà del traguardo. Gli
Amministratori sono consapevoli del fatto che svolgere molteplici grandi iniziative di raccolta fondi
contemporaneamente potrebbe rallentare le donazioni. Tuttavia, si tratta di iniziative che non possono
essere rimandate. Rotary deve mantenere la sua promessa di un mondo libero dalla polio e,
contemporaneamente, noi tutti dobbiamo continuare con il nostro impegno, espandendo, se possibile, le
nostre attività umanitarie ed educative finanziate dal Fondo programmi. Fortunatamente, molti Rotariani
riconoscono che occorre affrontare tali bisogni e continuano ad essere generosi con le loro donazioni.
Le rendite da investimento, i fondi di riserva e i contributi sono solo una parte del quadro finanziario
generale. La verifica dei costi rimane una delle principali priorità per i dirigenti senior del Rotary e per lo
staff della Segreteria. Al momento, le spese per le operazioni e il livello del numero di impiegati rimane
al di sotto dei bilanci ridotti del 2009-10 del RI e della Fondazione. Molte commissioni si riuniscono per
teleconferenza e webinar, e i viaggi dello staff sono stati ridotti in modo considerevole. Lo staff dell
Segreteria generale e i leader senior del Rotary continuano a monitorare le spesa e cercare nuovi modi
per tagliare ulteriormente i costi, senza incidere sui servizi offerti.
In base ai suddetti miglioramenti delle finanze del Rotary, a questo punto il Consiglio centrale e gli
Amministratori hanno deciso di:
- Mantenere il ciclo di investimenti triennale della Fondazione e la ratio corrente del Fondo di
Designazione Distrettuale/Fondo mondiale di 50-50 SHARE ;
- Preservare i bilanci FODD al loro valore pieno e offrire maggiore flessibilità per i distretti
relativamente all'uso di questi fondi;
- Modificare temporaneamente l'attuale politica degli investimenti del Rotary per offrire maggiore
flessibilità nella gestione degli investimenti durante il recupero dei mercati;
- Richiedere alla Commissione di consulenza sugli investimenti di accelerare la revisione della
politica degli investimenti e della spesa per il Fondo programmi e per il Fondo permanente, per
affrontare le esigenze di liquidità e tolleranza dei rischi;
- Continuare a ridurre le spese operative in tutta l'organizzazione.
Infine, vi invito a visionare i rapporti finanziari revisionati del 2008-09 del RI e della Fondazione
Rotary, completati con successo grazie al contributo dei revisori indipendenti, con l'approvazione del
Consiglio centrale e degli Amministratori. A dicembre e gennaio, ogni club riceverà una copia del
resoconto annuale congiunto della RI/Fondazione Rotary, che sarà postato anche su www.rotary.org.
Oltre ai punti finanziari salienti, questa pubblicazione contiene interessanti storie e fotografie che
illustrano la varietà e l'importanza dell'azione rotariana nel mondo.
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Cordialmente,
Ed Futa - Segretario generale.

--------------------------------Sono intervenuti alla discussione gli amici Bertoldi, Francesconi, Locatelli, Mott.

Interclub con Rotary Club Piacenza Farnese
Sabato 5 dicembre 2009 – Grand Hotel Trento

Si è svolto sabato 5 dicembre 2009 presso il Grand Hotel Trento l‘incontro ed Interclub tra Inner Wheel
Club Piacenza, Rotary Club Piacenza Farnese, Rotary Club Trento e Inner Wheel Trento Castello.
I Presidenti di Piacenza, alla presenza di una cinquantina di partecipanti, hanno espresso il vivo
apprezzamento per la cordiale accoglienza, con l‘auspicio che i Club si possano rincontrare quanto
prima a Piacenza. All‘incontro erano presenti la Presidente dell‘Inner Wheel Trento Castello Agnese
Anesi Ratti con consorte, Ilda Iannuzzi, Ulyana Salvo, Lucia Dalsasso ed i soci Roberto Codroico, Mario
Francesconi, Vincenzo Iannuzzi, Alberto Dalsasso, Giorgio Salvo quali rappresentanti del Rotary Club
Trento.

“Musical Story Live” a favore della Croce Rossa Italiana

Venerdì 11 dicembre 2009 - Auditorium Santa Chiara - Inner Wheel Trento Castello

Anche quest‘anno l‘Inner Wheel Trento Castello ha organizzato con Mattia Inverni, la sua Band e il
corpo di ballo della Scuola Les Etoiles di Mauro d‘Alessio, uno spettacolo di successo, ―Musical Story
Live‖, che ha richiamato all‘Auditorium di Santa Chiara moltissimi spettatori da tutta la Regione. Le
bravissime Loredana Sampaolesi ed Ilda Iannuzzi hanno saputo organizzare con cura l‘evento benefico a
favore della Croce Rossa -Comitato Regionale di Trento per l‘Area Socioassistenziale-.
Lo spettacolo è costruito sulle emozionanti musiche dei più grandi Musical del mondo, eseguite con
maestria dalla Band e splendidamente cantate da Mattia Inverni, protagonista del Musical ―Notre Dame
de Paris‖ di Riccardo Cocciante. In un continuo e suggestivo gioco di luci il pubblico ha apprezzato
moltissimo l‘evento, con applausi a scena aperta, ovazioni ed un bis finale.
La bravissima Presidente Agnese Anesi Ratti ha ringraziato il pubblico ed anche tutte le persone non
presenti che hanno comunque acquistato il biglietto come gesto di beneficenza. Un gesto generoso,
specialmente se fatto nel periodo natalizio!

Assegnazione Paul Harris alle socie Inner Wheel Trento Castello
Sabato 19 dicembre 2009 – Grand Hotel Trento

Nel corso della Festa degli Auguri dell‘Inner Wheel Trento Castello di sabato 19
dicembre 2009 Francesco Aita, assistente del Governatore del Distretto 2060, ha
consegnato i meritati PHF a Loredana Sampaolesi e ad Ilde Iannuzzi, promotrici e
fondatrici del Club.
Loredana, prima Presidente, e Ilde, prima Segretaria, hanno dimostrato capacità
progettuale, competenza organizzativa, padronanza delle tematiche innerine, spirito di squadra ed
impegno superiori, servendo senza risparmiarsi il Club, che si è rafforzato, realizzando impegnativi
Service.
Complimenti da parte del RC Trento per l‘ambito riconoscimento ottenuto da Ilde e Loredana.

Commemorazione ai martiri di Nikolajewka (Campagna di russia 1941-43)
Sabato 16 gennaio 2010 – Via Manzoni - Soave (VR)
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Le dittature non tengono in alcun conto i diritti dei popoli. Il giuramento costringe il soldato a non
discutere gli ordini, ma solo ad ubbidire. In base a questi presupposti, nell‘anno ‗41 del secolo scorso,
250 mila giovani italiani furono mandati a
combattere in Russia. Sessantasei anni dopo i fatti
di Nikolajewka, la Regione Veneto, il Comune di
Soave in provincia di Verona, le Associazioni
Combattentistiche e d‘Arma (AssoArma),
l‘UNIRR, le Organizzazioni militari dell‘UNUCI,
dell‘ANUPSA, dell‘ANA, numerosi Clubs del
Distretto Rotary 2060, le Province di Verona e
Mantova, si sono uniti per costruire il Monumento Nazionale ad onore e ricordo dei Caduti di tutte le
Patrie nella Campagna di Russia. Il simbolo è Nikolajewka, la località dove si è compiuto un atto di
ribellione alla violenza e riconquistata ai superstiti la dignità di uomini liberi.
Il 16 gennaio 2010 si terrà il primo incontro dopo la realizzazione del Monumento per ricordare e
rendere onore a tutti i caduti.
Programma della commemorazione
- ore 10,00 Ammassamento presso la sede del Comune di Soave in Via Camuzzoni.
- ore 10,30 Sfilata per le vie di Soave fino al Monumento in Via Manzoni accompagnati dalla Banda
Città di Soave ― Mons. Aldrighetti‖.
- ore 11,00 Alzabandiera, onore ai Caduti e benedizione.
- Ore 11,15 Saluto delle Autorità.
A seguire Commemorazione Ufficiale da parte dell‘On.Gastone Savio.

Conferenza su “CARCERE: le figure professionali che vi operano e
l’imminente trasferimento della sede”
Giovedì 21 gennaio 2010 ore 17.30 - Sala Aurora - Via Manci 27 a Trento

Il Club Inner Wheel Trento vi inviata giovedì 21 gennaio 2010 ore 17.30 presso la Sala
Aurora a Trento in Via Manci 27 ad una conferenza sul tema ―CARCERE: le figure
professionali che vi operano e l‘imminente trasferimento della sede‖.
Relatori:
dott.ssa A. Forgione – Direttore Casa Circondariale Trento.
dott. T. Amadei – Educatore Casa Circondariale Trento.
isp. R. Ciaramella – Ispettore Polizia Penitenziaria Casa Circondariale Trento.
dott.ssa A. Tuscano – Direttore U.E.P.E. Trento.
Moderatore: Raffaele Crocco – Giornalista RAI Trento.

Forum Interassociativo Rotary – Inner Wheel “Longevità come risorsa”
Sabato 6 febbraio 2010 ore 9.30 - Fondazione O.I.C. Centro Civitas Vitae di Padova (Mandria)

Forum Interassociativo Rotary – Inner Wheel sul tema ―Longevità come risorsa‖, nel corso del quale si
alterneranno le seguenti relazioni:
- La risorsa longevità - Relatore Prof. Angelo Ferro, Presidente Opera Immacolata Concezione Onlus.
- Capitale sociale di un soggetto attivo: il longevo - Relatore Prof. Silvio Scanagatta, Ordinario di
Sociologia dell‘Educazione Università di Padova.
- Superare la cultura del limite attraverso i rapporti interpersonali: la fragilità come opportunità Relatore Prof. Erminio Gius, Ordinario di Psicologia Università di Padova.
Moderatore del Forum il Prof. Francesco Iori.
A seguire assegnazione del Premio Rotary - Inner Wheel ―Quando la volontà vince ogni ostacolo‖.
Per ragioni organizzative si richiede di far pervenire via e-mail, alla Segreteria Distrettuale (rotary0910@distretto2060.it), entro e non oltre il 20 gennaio 2010, il numero delle nostre presenze.
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