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PROSSIME CONVIVIALI
Lunedì 22 marzo 2010 – sospesa.
A favore del terremoto di Haiti.
Lunedì 29 marzo 2010 – sospesa.
Quinto lunedì del mese.
Lunedì 05 aprile 2010 – sospesa.
Pasquetta.
Lunedì 12 aprile 2010 ore 20.00 - G.H.Trento.
Dott. Mauro Marcontoni tratta il tema “Vivere la
cecità con successo” con signore/i.
Lunedì 19 aprile 2010 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve - dott. Gianmarco Casagrande con
il tema “I preparati galenici dalle origini ad oggi”.
Sabato 24 - domenica 25 aprile 2010 – Mondovì.
Interclub con visita ai capolavori di Andrea Pozzo a
300 anni dalla sua morte presso la Chiesa di San
Francesco Saverio di Mondovì.
Lunedì 26 aprile 2010 – sospesa.
Compensata con Interclub a Mondovì.
Lunedì 03 maggio 2010 ore 20.00 - G.H.Trento.
L’amico Giulio Antonio Venzo presenta il tema
“Considerazioni sul clima, riscaldamento globale e
inquinamento” con signore/i.
CICLO DI INCONTRI SU

“IL TRENTINO: Personaggi e Testimoni”
Martedì 23 marzo 2010 ore 19.30 – Sede
Interbrennero S.p.A (Interporto) – Trento.
Relatore Daniele Cozzini si parla di “ Anniversario
della Ferrovia Trento Malè “ con visita alla
struttura interportuale con signore/i.
Venerdì 23 aprile 2010 ore 19.30 – Moena.
Interclub organizzato dal RC Fiemme e Fassa
presso Hotel De Ville relatore Lia De Finis, si parla
di “Cultura” con signore/i.
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 menu ‘Club del Distretto’ – ‘Trento’
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ALTRI APPUNTAMENTI
Venerdì 10 aprile 2010 ore 9.30 – Verona FORUM DISTRETTUALE.
Forum Distrettuale dal tema “L’ acqua è di tutti, l’acqua è per tutti” presso l’aula magna Silos di
Ponente a Santa Marta - Facoltà di Economia - Via Cantarane 24, Verona (*1). Il programma di
dettaglio è riportato nel bollettino n. 25.
Sabato e domenica 24-25 aprile 2010 – Mondovì (CN).
Interclub di fine settimana con gita a Mondovì per la visita al restauro dei capolavori di Andrea Pozzo
(artista gesuita trentino del 1600) nella chiesa di San Francesco Saverio, restaurata ultimamente
utilizzando fondi Rotary. Viaggio in pullman unitamente al Club Soroptimist Trento (*1). Il programma
di dettaglio è riportato nel bollettino n. 29.
Da Venerdì 21 a mercoledì 26 maggio 2010 viaggio in Romania.
Il programma del viaggio prevede una prima visita a Timisoara, lo spostamento nella città di Tulcea per
la visita in battello sul delta del fiume Danubio, la visita a Costanza sul Mar Nero ed infine la visita alla
città di Bucarest. Il programma di dettaglio è riportato nel bollettino n. 30.
LEGENDA: (*1) Pullman per un minimo di 25 partecipanti.

COMUNICAZIONI ROTARIANE
Prosegue l’iter di preparazione del prossimo “Premio Rotary Trentino-Alto Adige”, ora divenuto
biennale. Si prevede che la consegna del Premio stresso possa avvenire nell’autunno di quest’anno.
L’Amico Pierluigi Mott ha provveduto ad inoltrare i moduli per l’iscrizione al prossimo Handicap di
Albarella.
L’Amico Giorgio Salvo ha tenuto lo scorso 8 marzo una interessante conversazione sul tema
“L’economia del Trentino nel contesto della crisi globale” presso il Rotare Club di Rovereto.
Mercoledì 31 marzo 2010 alle ore 12.30 presso l’Istituto Professionale di Tesero ci sarà la consegna dei
Premi “Vittorio Micheletti”. Coloro che volessero partecipare si rivolgano alla segretaria.

Afgahnistan: passato - presente - futuro
Lunedì 15 marzo 2010 – Interclub con Soroptimist Trento, RC Valsugana e RC Trento

Alla presenza di un folto pubblico si è svolto lunedì 15 marzo ad ore 18.00 presso la Sala conferenze
della Federazione della Cooperazione Trentina un incontro sul tema “AFGAHNISTAN: PASSATOPRESENTE-FUTURO”.
L’iniziativa è stata promossa dal Soroptimist International – Club di Trento e realizzata congiuntamente
con il Rotare Club Trento ed il Rotary Club Valsugana.
Ospite d’onore è stata la principessa India d’Afghanistan, figlia dell’ultimo Re legittimo afgano.
I lavori sono stato introdotti e coordinati dalla presidente del Club Soroptimist di Trento Maria Teresa
Bernelli, che unitamente al suo direttivo ed alle soroptimiste trentine tutte ha avuto un ruolo particolare
nell’evento.
Primo relatore è stato l’ex sottosegretario agli Esteri Mario Raffaelli, il quale ha tracciato una sintetica ma
lucida ricostruzione di passaggi storici ed eventi più recenti che hanno interessato il popolo afgano. In
merito il Relatore ha evidenziato come l’invasione sovietica del Paese alla fine degli anni Settamta abbia
innescato un micidiale meccanismo causa di successive tragedia che hanno “catalizzato” altre realtà
islamiche, con la conseguenza di destabilizzazione dell’intera regione anche come effetto della crescente
interdipendenza mondiale.
Raffaelli ha prospettato per il futuro del Paese tre scenari:
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Il Paese che, vinto dalla stanchezza , possa ritornare nelle mani dei talebani (ipotesi funesta da
escludere).
- Prosecuzione della guerra con perdurare in carica dell’attuale governo (con gravi prospettive per
la popolazione).
- Consolidamento del processo di pace con il coinvolgimento di altre realtà della regione (ipotesi
auspicabile per cui tutti debbono lavorare).
India d’Afgahnistan ha avvicinato tutto i presenti al cuore del suo Paese, “nato” 4000 anni fa. Dopo aver
ricordato le guerre afgane contro gli inglese (1848; 1878; 1919) , storici nemici del Paese, ha richiamato
vari fatti, comportamenti ed eventi che hanno visto suo Padre impegnato per la modernizzazione del
Paese e la sua apertura verso l’esterno. Significativo è stato il suo impegno nel mandare giovani afgani a
studiare all’estero. In merito fondamentale è stato il fatto di aver inviato a studiare in Europa 50 giovani
che ritornando in patria hanno offerto un determinante contributo per la costruzione del moderno
Afgahnistan.
Il col. Eduardo Russo, Comandante del 7° Reggimento Carabinieri Trentino-Alto Adige ha ricostruito
con dettagli le trasformazioni avvenute all’interno delle Forze Armate in merito alla creazione di corpi
di intervento in situazioni di conflitto.
Si è soffermato in articolare sull’ ISAF (International Security Assitance Force) presente in Afgahnistan
in cinque articolazioni regionali:
- Kabul.
- Nord.
- Sud.
- Ovest (competenza italiana).
- Est.
I nostri militari sono particolarmente apprezzati per il loro lavoro di addestramento e di polizia.
Il cap. Luigi Marano, Capo sezione OAI dell’Ufficio comando del 7° Reggimento, con nove mesi di
operatività in Afgahnistan, ha presentato, con l’ausilio di immagini da lui stesso realizzate, il volto umano
di un Paese “affascinante”.
Ha pure illustrato aspetti orografici con connesse particolari necessità operative da parte militare.
L’assessore provinciale alla solidarietà internazionale e alla convivenza, Lia Giovanazzi Beltrami, ha
sottolineato i valori della solidarietà è richiamato le linee politiche ed operative della Provincia
Autonome per aiutare i popoli in difficoltà.
Al riuscitissimo incontro afgano è seguita la conviviale “collegiale” presso il Grand Hotel Trento,
presenti relatori, ospiti, socie del Soroptimist e rotariani dei due Club coinvolti nell’evento.
Il tocco iniziale della campana con il benvenuto ed il saluto alle bandiere è stato dato dal presidente del
Rotary Club Valsugana Roberto Fracchetti.
Il presidente Paolo Magagnotti ha concluso la conviviale alle 22.30 con una riflessione
sull’interdipendenza ed il ruolo dell’Unione Europea per contribuire a garantire stabilità e pace a livello
mondiale.
Ha poi ricordato con affettuosità i due Amici rotariani Giuseppe Angelini e Giovanni Conci ricoverati
in ospedale in seguito a dolorosi infortuni, formulando a nome di tutti i Soci i migliori auguri per una
rapida guarigione.

Viaggio in Romania – Programma
Venerdì 21 – mercoledì 26 maggio 2010

Venerdì 21 maggio 2010.
Ore 08.30 Partenza in pullman da Trento (Palazzo Regione e Piazzale Zuffo).
Ore 11.20 Partenza ad ore 11.20 da aeroporto di Verona per Timisoara con volo Carpatair ed arrivo
ore 14.00 (si perde un’ora di fuso orario) e successivo trasferimento all’Hotel Timisoara
(http://www.hoteltimisoara.ro).
Ore 15.00 Incontro illustrativo di Timisoara e della regione storica del Banat con la sua storia di
presenze multietniche e di vari domini, dai Turchi agli Asburgo.
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Ore 17.00 Breve passeggiata nel centro.
Ore 19.00 Opera (nel programma provvisorio vi è la CARMEN). Se tale rappresentazione non
dovesse aver luogo, un evento alternativo sarà programmato.
Ore 21.00 Incontro e cena con Rotary Club Timisoara presso Hotel Timisoara (Ristorante delle
conviviali del Rotary Cub Timisoara, fondato 81 anni fa).
Sabato 22 maggio 2010
Ore 09.30 Inizio visita con pullmino a quartieri storici di Timisoara con guida in italiano (Soarelui,
voluto da Ceaucescu per utilizzare l’energia solare; Iosefin, così denominato in onore di
Francesco Giuseppe ed altri).
Ore 11.00 Visita alla Cattedrale ortodossa ed al Museo sottostante con collezione di icone dei secoli
passati realizzate su vetro e su legno secondo stili diversi, dal bizantino al russo. Sono pure
presenti vari altri oggetti storici e pubblicazioni con scritture a caratteri diversi dei secoli
scorsi.
Ore 12.00 Inizio visita guidata alle piazze storiche della città: piazza Maria, da dove è partita la
Rivoluzione del dicembre 1989 che ha portato il Paese alla libertà; piazza dell’Opera; piazza
Sinaia con prima cattedrale ortodossa.
Ore 13.00 Pranzo al Ristorante “Flora” in riva al “Bega”, fiume della città.
Ore 14.30 Ripresa della visita alle piazze storiche della città: (piazza Unirii, piazza Libertatei). Se vi sarà
tempo visita al Museo d’Arte in piazza Unirii.
Ore 16.00 Visita al Mall (grande centro commerciale stile USA).
Ore 17.30 Partenza per l’’aeroporto.
Ore 19.15 Partenza per Bucarest con volo Tarom delle 19.15 ed arrivo alle 20:25 e successivo
trasferimento in pullman a Tulcea (http://it.wikipedia.org/wiki/Tulcea) all’Hotel Esplanada
(http://www.hotelesplanada.ro).
Durante il trasferimento breve sosta per cena.
Domenica 23 maggio 2010
Ore 09.30 Partenza in nave riservata ai rotariani trentini per escursione sul Danubio e nel Delta
danubiano. Durante l’escursione pranzo a bordo della nave.
Il Delta del Danubio ospita 1200 varietà di piante, 300 specie di uccelli e 45 specie di pesci
d'acqua dolce nei suoi numerosi laghi e paludi ed è stato inserito dall'UNESCO nell'elenco
dei siti indicati come patrimonio dell'umanità e riserva della biosfera. Circa 2733 km2 sono
aree danubiane strettamente protette. Nel Delta milioni di uccelli provenienti da diverse
parti della Terra (Europa, Asia, Africa, Mar Mediterraneo) vengono a deporre le loro uova.
Rientro in albergo nel pomeriggio.
Ore 20.00 Cena con Rotary Tulcea.
Lunedì 24 maggio 2010
Ore 09.30 Partenza in pullman per Mamaia, sul Mar Nero.
Lungo il viaggio visita a centro storico.
Ore 12.00 Arrivo a Mamaia e sistemazione nell’Hotel Piccadilly (http://www.piccadilly.ro), a 150 metri
dalla spiaggia del Mar Nero. Mamaia è alla periferia di Costanza e l’albergo in tale area è
stato raccomandato dal Presidente del Rotary di Costanza per la bellezza della zona; e’
l’Hotel dove usualmente alloggiano altri gruppi di rotariani in visita alla zona.
Ore 13.30 Pranzo nella “Murfatlar Wine Cellar”, tipica cantina locale (vedi allegato).
Pomeriggio: visita a Mamaia e Costanza
Ore 20.00 Cena con Rotary Costanza nel giardino dell’Hotel Piccadilly.
Martedì 25 maggio 2010
Ore: 09.00 Completamento visita a Costanza, visita al Museo navale e viaggio lungo una parte di strada
che fiancheggia il Mar Nero.
Ore 13.00 Pranzo in Hotel Piccadilly con successiva partenza per la capitale Bucarest.
Ore 17:00 Arrivo a Bucarest, sistemazione in Hotel e passeggiata al centro.
Ore 20:00 Cena in locale tipico.
Mercoledì 26 maggio 2010
Ore 09.00 Visita alla città di Bucarest.
Ore 12.00 Breve pranzo e partenza per aeroporto.
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Ore 15.05 Partenza con volo Tarom dall’aeroporto Bucarest Otopeni e arrivo a Venezia ad ore 16.10
con successivo trasferimento in pullman a Trento.
Note:
Il pullman che ci attende all’arrivo a Bucarest sabato 22 sarà sempre con noi fino alla partenza da
Bucarest mercoledì 26.
Costo complessivo, comprensivo di viaggio terrestre, aereo e su Danubio, vitto e alloggio:
- in stanza singola Euro 1.370 per persona.
- in stanza doppia: Euro 1.250 per persona.
Prenotazione: entro il 2 aprile.
Pagamento: metà importo alla prenotazione, come da consuetudine con addebito sul Conto Corrente
dei partecipanti.
Saldo:
entro il 10 maggio, sempre con lo stesso metodo.
Come per viaggi precedenti, sarà gradita l’adesione di parenti ed amici dei Soci.
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