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Questo bollettino è un numero speciale redatto per
comunicare ai soci gli ultimi avvenimenti, i prossimi
appuntamenti, i diversi eventi del mese di aprile.
Il Presidente Paolo Magagnotti ed il Consiglio Direttivo
augurano a tutti i soci una Buona Pasqua e Buone
Vacanze.
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PROSSIME CONVIVIALI
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.
Lunedì 10 maggio 2010 - sospesa.
A favore del terremoto di Haiti.

CICLO DI INCONTRI SU

“IL TRENTINO: Personaggi e Testimoni”
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.
Martedì 11 maggio 2010 ore 17.00 – G.H.Trento.
Relatori Nadio Dellai - Antonio Scaglia - Paolo
Collini, convegno “Dalla Storia le ragioni del
Futuro: il Trentino di domani”.
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.
Martedì 13 aprile 2010 ore 17.30 – Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.
Presentazione della biografia dell’amico Giorgio Postal Presidente R.C. Fiemme e Fassa presso la sala
conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto in Via Calepina 1 a Trento.
Venerdì 16 aprile 2010 ore 18.00 – Filarmonica di Trento.
Inner Wheel Club Trento e Società Filarmonica di Trento organizzano venerdì 16 aprile 2010 alle ore
18.00 “Il violino di strada – antiche musiche da ballo del Trentino” con Streich e Trio Barocco.
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 - Romania.
Il programma del viaggio in Romania 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 presente bollettino e nel n. 30.
LEGENDA: (*1) Pullman per un minimo di 25 partecipanti.

COMUNICAZIONI ROTARIANE
Il Presidente e tutti i soci del Rotary Club Trento partecipano al lutto che ha colpito l’amico Giovanni
Pascuzzi per la perdita della sua cara mamma Emanuela Ressa.
Il Presidente e tutti i soci del Rotary Club Trento partecipano al lutto che ha colpito l’amico Mario Zane
per la perdita della sua cara moglie M.Teresa.
Tutto il Club si unisce al dolore di Giovanni e Mario.

Consegnate a Tesero le borse di studio Vittorio Micheletti - Stava 1985
Mercoledì 31 marzo 2010 – Tesero

Si è svolta mercoledì 31 marzo scorso presso il Centro di Formazione Professionale ENAIP di Tesero la
tradizionale consegna delle Borse di studio “Vittorio Micheletti” del nostro Club a studenti meritevoli.
Sono risultati assegnatari Fatima Akter e Marco Fanton della
sezione legno e Alessio Turrini della sezione alberghiera.
La nostra rappresentanza presente all’evento, guidata dal
presidente Paolo Magagnotti, si componeva dei soci Mimmo
Franco Cecconi, Pierluigi Mott con Signora, Lino Zavarise,
Giuseppe Bertoldi e Luigi Bazzanella.
I rotartiani trentini sono stato accolti con grande cordialità
dal direttore del Centro dott. Gianni Gadotti e da numerosi
soci del Club Fiamme e Fassa. Erano pure presenti il
Presidente provinciale ENAIP, il Vicesindaco e l’assessore
alla cultura del Comune di Tesero il rappresentante della
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Associazione di valle degli artigiani e la rappresentante di valle degli albergatori.
Dopo un delizioso pranzo, preparato ed elegantemente servito da allievi del Centro, il direttore Gadotti,
portando i saluti della vedova signora Micheletti, ha ringraziato il nostro Club per l’attenzione riservate
agli studenti, sottolineando come le Borse di studio, al di là dell’aiuto finanziario costituiscano una
importante motivazione per tutti gli studenti.
Ha fatto seguito il saluto e l’intercento del nostro Presidente. Magagnotti, nel ringraziare per la calorosa
accoglienza, ha ricordato il significato della Borsa di studio in memoria di un nostro socio molto legato
alla Val di Fiemme. Egli ha poi illustrato in sintesi origine ed obiettivi del Rotary ed ha evidenziato il
significato della formazione professionale per la crescita delle comunità locali in un contesto europeo. Il
Presidente ha poi consegnato agli studenti vincitori delle Borse di studio il relativo certificato ed il
tesoriere Cecconi ha provveduto alla parte finanziaria.

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

E’ necessario raccogliere le ultime adesioni al viaggio in Romania organizzato dal nostro Presidente
Paolo Magagnotti. Vi richiediamo di comunicare quanto prima i nominativi delle persone interessate al
viaggio alla segreteria telefonica del Club 0461 233108, via fax al numero 0461 985028, via eMail
all’indirizzo rctrento@rotary2060.it oppure direttamente al Presidente al numero 335 6844213.
Il programma di dettagliato dell’interessante viaggio in Romania è di seguito riportato.
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.
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.
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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.
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 15 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.

Presentazione biografia di Giorgio Postal – Presidente RC Fiemme e Fassa
di Mauro Marcantoni, Danilo Fenner e Fondazione Museo Storico del Trentino
Martedì 13 aprile 2010 ore 17.30 – Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
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Lettera del Governatore Luciano Kullovitz
Aprile 2010

Cari Amici,
il mese di aprile, nel calendario del Rotary International, è dedicato alla rivista rotariana e quindi alla
informazione e alla nostra stampa.
Non v’è dubbio che il ruolo della stampa rotariana appartiene a quello della comunicazione,
dell’immagine e quindi degli strumenti necessari per mantenere un contatto ed un dialogo con i Club ed i
loro soci.
Infatti, l’informazione gioca un ruolo fondamentale per la vita e l’espansione del sodalizio portando ai
soci supporti per farli attivamente partecipi delle iniziative intraprese e al pubblico in genere la
conoscenza degli obiettivi e delle finalità del servire rotariano.
Accanto alla rivista ufficiale “The Rotarian”, molti Paesi pubblicano una propria rivista e tra questi
anche l’Italia con il mensile “Rotary”, di cui l’amico Sandri Ubertone, per tanti anni Direttore, così
sintetizzò gli scopi: “diffondere gli ideali rotariani e riportare le notizie sulle principali manifestazioni
della associazione anche a livello internazionale”.
Ulteriore fonte e supporto dell’informazione rotariana sono i notiziari distrettuali che accanto alle
divulgazioni di notizie nell’ambito del Distretto hanno lo scopo di contribuire maggiormente alla
motivazione degli amici del triveneto con un nutrito interscambio di notizie e comunicazioni tra
Distretto e Club.
Anche in questo particolare settore dell’informazione il mio appello è sempre quello di essere attivi e
quindi di leggere i notiziari, i bollettini e le riviste rotariane perché ciò rientra nella cosiddetta prevalenza
del “Fare sul Dire”. Se veramente vogliamo che il “Rotary abbia un futuro” dobbiamo renderci partecipi
nell’azione e ciò si concretizza anche con un’attenta conoscenza delle notizie che via, via appaiono nelle
nostre riviste.
“Nel promuovere la comprensione è importante entrare in contatto con il maggior numero possibile di
rotariani, e non possiamo farlo privatamente” così insegnava il nostro fondatore Paul Harris e noi
dobbiamo nella sua indicazione favorire una corretta e capillare informazione e sollecitare gli amici a
contribuirvi attivamente.
Affettuosamente.
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Il Violino di strada – antiche musiche da ballo del Trentino
Venerdì 16 aprile 2010 ore 18.00 – Filarmonica via Verdi 30 - Trento

Destinare il 5 per mille alla ONLUS distrettuale 2060
Grazie all’altruismo dei nostri Soci l’ONLUS distrettuale ha ottenuto dallo Stato (sottoscrizione del 5
per mille) la somma di € 51.361,79 che è stata destinata a 6 service nel settore dell’assistenza sociale e
socio sanitaria. Destiniamo anche quest’anno il 5 per mille nella dichiarazione alla onlus distrettuale.

5 per mille ONLUS
Nei modelli di dichiarazione
riportare la firma del socio nel
riquadro dedicato alle onlus,
indicando il codice fiscale della
“Rotary onlus”:

93150290232
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