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PROSSIME CONVIVIALI
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.
Lunedì 17 maggio 2010 ore 18.00 - Bolzano.
Visita all’EURAC e Interclub con RC Bolzano:
- ore 18.00 visita all’EURAC di Bolzano.
- ore 19.30 Interclub con il Rotary Club Bolzano
presso l`Hotel Laurin in Via Laurin 4 a Bolzano.
Ven 21 – mer 26 maggio 2010 – Romania
Viaggio in Romania dal 21 al 26 maggio 2010. Sono
previste le visite a Timisoara, delta del Danubio,
Costanza e Bucarest. Dettaglio bollettino n. 30 e 31.
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 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.
Il programma di dettaglio è riportato nel bollettino n. 31.
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.
Sabato 15 maggio 2010 presso l'Hotel "La Bulesca" – Rubano (Padova) è stato organizzato un
Seminario di Orientamento dei nuovi soci ammessi nei Club del Distretto 2060 onde consentire una
migliore conoscenza del Rotary. La relazione istruttiva principale è stata affidata all'ing. Carlo Michelotti,
socio del R.C. Bellinzona e PDG del Distretto Svizzero 1980, Istruttore Ufficiale (training leader) del
Rotary International. I Club devono segnalare alla Segreteria Distrettuale, entro e non oltre il giorno 7
maggio 2010, l'elenco dei nuovi soci che intendono partecipare al seminario. Non è prevista alcuna spesa
a carico dei partecipanti.
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 nei bollettini n. 30 e n. 31.
LEGENDA: (*1) Pullman per un minimo di 25 partecipanti.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Si conferma la designazione di ALESSANDRO PEROLO (R.C. Treviso Nord) a GOVERNATORE
DEL DISTRETTO 2060 per l’anno 2012-2013. All’amico Alessandro, a nome di tutti i rotariani del RC
Trento, congratulazioni ed i migliori auguri di buon lavoro.
Gli Amici Angelini e Conci sempre in convalescenza fanno giungere i loro saluti. Angelini continua a
lavorare alacremente per il Rotary.
La nostra Lidia ha avuto un incidente con fratture al polso sinistro ed al bacino; è ricoverata al Santa
Chiara (L’Amico Claudio Eccher l’ha vista ed anche dalla documentazione risulta che tutto procede
bene). In tale frangente il Tesoriere Cecconi si accolla ulteriore lavoro per il funzionamento del Club.
Il Presidente ricorda la tragedia della Val Venosta, con una frana che ha investito in giornata il treno con
molti morti e feriti. Da parte di tutto io Club un pensiero ed un messaggio di cordiglio.
Gli Amici Zane e Pascuzzi ringraziano per la partecipazione del Club al lutto che li ha recentemente
colpiti.
Il Consiglio nazionale Inner Wheel ha affidato ad “Inner Wheel Trento Castello” l’organizzazione del
“Ralle Charlemagne 2013”. Complimenti per il prestigioso riconoscimento.
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Vivere la cecità con successo
Lunedì 12 aprile 2010 - dott. Mauro Marcantoni

Il Relatore - presentato su richiesta del Presidente dal dott. Giorgio Postal, Presidente del Rotary
Fiemme e Fassa, amico personale di lunga data di Marcantoni - introduce brevemente il tema lasciando
poi la Parola alla moglie Lucia per la lettura - fatta con grande professionalità e destando forte emozione
fra i presenti - di parte del prologo del libro avente per titolo il tema della relazione.
Il dott. Marcantoni, con chiarezza, precisione di linguaggio ed eccezionale forza comunicativa, dopo
aver sottolineato, fra l’altro, che “la cecità è un modi diverso di percepire la vita”, ha elencato sette
“zone” da “tenere sotto controllo” nella vita di un cieco.
1. Cercare di agire con il massimo di autonomia , esplorando tutto il possibile.
2. Non avere pudore nel chiedere aiuto, con dose.
3. Esplorare altro potenziali sensi.
4. Spingere decisamente sulla organizzazione mentale
5. Non pretendere che gli altri capiscano, ma spiegare loro.
6. Ritenere possibile anche l’impossibile (vi soni esperienze di ciechi ottimi pittori o falegnami)
7. Accettare l’idea che la vita è fatica e alzarsi quando si cade.
Il Presidente ringrazia vivamente a nome di tutti il Relatore per essere intervenuto, averci portato la sua
ed altre esperienze e nel contesto del tutto averci lasciato un importante messaggio di vita per tutti noi.
Il Dott. Mauro Marcantoni, sociologo e giornalista, dal 1998 dirige l’Istituto per l’Assistenza allo
Sviluppo Aziendale di Trento (IASA). Dal 2006 è membro del Consiglio
di Amministrazione di Unicredit Banca e dal 2007 è direttore di TSM
(Trentino School of Management) società di alta formazione i cui soci
sono la Provincia autonoma di Trento, l’Università di Trento e la Camera
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento.
Autore di numerose pubblicazioni sullo sviluppo socio-economico di
Province e Regioni, sull’organizzazione aziendale e sulla certificazione di
qualità, Mauro Marcantoni collabora con autorevoli testate nazionali e
locali per la cronaca economica, la qualità e i temi dello sviluppo.
Il libro del sociologo Mauro Marcantoni “I ciechi non sognano il buio. Vivere con successo la cecità"
esplora senza pietismi l’universo dei non vedenti. Il cieco può trovare la strada per superare i limiti che ci
sono e fornire spunti di riflessione ai vedenti. Mauro Marcantoni precisa che per "ciechi di successo"
intende un'ottantina di persone dei quali vengono raccontate le storie grazie a diversi colleghi giornalisti
e alla collaborazione della "Cooperativa 9 colonne" di Paolo Pagliaro. Le storie sono di imprenditori,
artigiani, musicisti, sportivi, docenti, professionisti
che sono riusciti a valorizzare il proprio talento in
modo pieno e soddisfacente con anche un
riconoscimento sociale. Ad esempio, il successo
può essere quello di una coppia di genitori ciechi
che riesce ad allevare, in modo splendido, tre figli
oppure quello di un non vedente che intraprende,
con esiti positivi, una professione. In definitiva è la
combinazione tra ciò che si riesce ad esprimere e
quello che la società riconosce. Certo. Ma ci sono
anche ciechi che non riescono a"vivere con
successo" il loro handicap. Il cieco, come ogni altra
persona al mondo, può avere più o meno successo
ma ciò che Mauro vuole trasmettere con questa
pubblicazione è che l'obiettivo della piena realizzazione è una meta possibile e non un'utopia
consolatoria.
Il cieco è una persona normale a quattro sensi e questo gli consente di esprimersi pienamente nel lavoro,
negli affetti, nella società. Il cieco intuisce in chi incontra un certo disagio perché è privato della sua
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immagine, si rende conto che non è visto e questo lo spiazza ed è incapace di gestire la situazione. La
persona poi ha sempre la paura di ferire e di offendere. Per superare questo stato è necessario conoscere
e così riuscire a padroneggiare il momento. Con questo libro il dott. Mauro Marcantoni vuole mettere in
evidenza che essere ciechi non vuol dire essere inabili e che questa condizione consente di realizzare
cose belle e, a volte, anche insolite. I ciechi sognano la possibilità di esprimersi con compiutezza, di
avere un progetto di vita gratificante e soddisfacente al di là del loro limite. Che non deve essere vissuto
come una barriera ma come una condizione dell'essere. Il libro è rivolto al non vedente ed chi vive con
loro in quanto ci sono tante cose che una persona che non vede deve sapere per capire bene la normalità
ma altrettanti sono gli aspetti che un vedente deve conoscere per vivere in modo giusto il rapporto con
un cieco. Nel libro il dott. Mauro Marcantoni ha raccolto molto della propria vita personale ma che ha
anche appreso parecchio dalle storie che li sono state raccontate. L'uno e l'altro aspetto possono fornire
qualche risorsa in più per capire meglio quanto il mondo della cecità possa interagire con il resto della
società. La vista, l'immagine, è una dimensione straordinaria ma a volte ingombrante: valorizza alcune
cose ed altre mette ai margini; ma al margine dell'immagine c'è tanto d'interessante da raccogliere e i
ciechi sono testimoni formidabili di questa parte meno esplorata. Combinando questi due aspetti il cieco
può trovare la strada per superare i limiti che ci sono e fornire spunti di riflessione anche ai vedenti.
Intervengono alla discussione Claudio Eccher, Magagnotti, Vista.

Handicamp Lorenzo Naldini
Giovedì 13 maggio 2010 – visita e serata conviviale distrettuale

Caro Presidente e cari soci,
due anni fa abbiamo festeggiato insieme il compimento dei vent'anni dell'Handicamp di Albarella,
intitolato nell'occasione all'Amico Lorenzo Naldini. Ci siamo trovati in moltissimi, in una conviviale
distrettuale fantastica, molto calda, amichevole, gioiosa ed abbiamo fatto sentire, in modo concreto, a
tutti gli Amici ospiti del Campus, il nostro affetto e la nostra vicinanza con sentimenti così intensi che c i
li ha vissuti continua a ricordarli e chi non era presente si augura di poterli vivere.
Abbiamo pensato quindi di ripetere l'esperienza con tutti gli Ospiti che parteciperanno alla prossima
edizione del Carnpus (che avrà luogo da sabato 8 a sabato 22 maggio 2010).
Come ricorderai, nella lettera che annunciava I'Handicamp, inviata dal Governatore Luciano Kullovitz
nel gennaio scorso, veniva indicata la data del 13 maggio 2010 per la sua visita in veste ufficiale.
In quella serata sarà molto gradita la presenza dei soci rotariani accompagnati dai relativi partner per
assaporare e portare con sé la felicità di quelle persone che partecipano all'evento grazie a tutti i soci del
nostro del Distretto.
La Commissione Distrettuale per I'Handicamp Lorenzo Naldini, Ti sarà grata se diffonderai la richiesta
di partecipazione tra i Soci del Tuo Club e se comunicherai all'indirizzo sotto indicato, entro il giorno 8
maggio 2010, il numero dei Soci che parteciperanno alla serata conviviale distrettuale. E’ previsto un
modico contributo per la presenza alla cena.
Il programma sarà il seguente:
- arrivo all'isola di Albarella presso il Centro Sportivo entro le ore 19,15; sarà possibile visitare la
struttura dove normalmente vive il Campus, in via del Frassino, arrivando un po' prima e
parcheggiando i mezzi presso il centro commerciale.
- particolare attenzione sarà riservata nella sistemazione dei tavoli accumunando soci rotariani con
ragazzi e familiari sponsorizzati dai rispettivi Club.
- al termine della cena serata danzante con I'orchestra CASINI, tutta per noi.
Confîdando in una vostra numerosa partecipazione vi saluto affettuosamente.
p. Commissione distrettuale Handicamp Lorenzo Naldini
Otello Bizzotto - Presidente
Le conferme - entro il giorno 1 maggio 2010 – devono essere inviate a mezzo fax al n. 049 9400966 alla
mia attenzione, oppure via e-mail al seguente indirizzo handicampln@virgilio.it.
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All’Inner Wheel Club Trento Castello il Rallye Charlemagne 2013
Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre 2013 a Trento

Il 24 febbraio il Consiglio Nazionale dell’Inner Whell ha affidato l’organizzazione del Rallye
Charlemagne 2013 all’ Inner Wheel Club Trento Castello, con l’appoggio dei
Clubs di Rovereto, Vicenza, Verona Nord e Belluno.
Il Rallye Charlemagne “Trento & Dolomiti 2013” si svolgerà i giorni 6-7-8
settembre 2013 con la partecipazione di 600-1.000 “opinion maker” innerine
e rotariani da tutta l’Europa e da altri continenti.
L’ospitalità poggerà sui 1.140 posti degli alberghi del meraviglioso centro
storico cinquecentesco della città del Concilio e del centro città, in cui si
svolgeranno anche il Welcome Dinner, il Gala Dinner, condotti dalla star
giornalistica Maria Concetta Mattei, e il Farewell Brunch.
Trento è uno scrigno che dai Romani di Druso, dai Principi Vescovi e dal
Concilio di Trento ha ereditato grandi tesori architettonici e d’arte. Li offre a
chi parla le lingue dell’Europa innerina “carolingia”, in nome delle molte
lingue che qui risuonano da tantissimi secoli: l’Italiano, il Ladino, il Tedesco, il Mocheno, il Cimbro. Con
le splendide città dei Clubs d’appoggio si offre al grande movimento innerino proponendo natura,
castelli, basiliche, arte, storia, scienza, antiche miniere, vigneti e cantine, tecnologie d’avanguardia,
combinati in un programma ricchissimo di 19 gite e visite tra cui scegliere, in grado di soddisfare a costi
contenuti i gusti più esigenti.
Tra le gite svetta l’eccitante, originalissimo ed esclusivo “Gran Volo di Carlo Magno” con elicotteri tra le
straordinarie vette delle Dolomiti!
Carlo Magno fu stupito alla vista dell’Adamello e della Presanella, e ancor più dalla straordinaria bellezza
delle Dolomiti di Brenta quando con 20.000 armati giunse al passo dove sostare, che da allora prese il
nome di Campo Carlo Magno.
Avanziamo di 1.213 anni e immaginiamoci ora in volo. Sarà “Il gran volo di Carlo Magno” sulle
Dolomiti, decretate dall’UNESCO patrimonio
mondiale dell’umanità per la loro straordinaria e
maestosa unicità. Noi voleremo davvero, quei giorni,
da Trento sulle Dolomiti, a 3.000 metri.
Spettacoli di una bellezza mozzafiato, cime maestose
che sfidano il cielo e 300 laghi alpini in valli di
indimenticabile fascino. In volo torneremo a Trento con un ricordo indelebile, profondissimo, esaltante.
Sostenute dalla Governatrice Ebe Martines, dal Distretto e dal Consiglio Nazionale, affronteremo le
responsabilità dei prossimi 4 anni, fiduciose che continueremo a superare ogni ostacolo, nella via
maestra dello spirito, delle regole e delle grandi tradizioni innerine. I Comitati Organizzatore, Operativo
e d’Onore sono già pronti ad entrare in azione.
La Presidente
Agnese Anesi Ratti

Polisportiva GIOCHIAMO DAVVERO
Organizzazione di volontariato in stretta collaborazione con il Centro Salute Mentale di Trento

L’Associazione polisportiva “Giochiamo davvero” è basata su principi solidaristici e di aggregazione
sociale e si propone di offrire idonei ed efficienti servizi relativi alle esigenze culturali, ricreative, motorie
e sportive a tutti coloro che a vario titolo sono interessati alle problematiche della salute mentale.
Intende svolge in modo organizzato, aconfessionale, apartitico e senza fini di lucro, qualsiasi attività
finalizzata al raggiungimento degli scopi, attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione dei mezzi messi a
disposizione (risorse umane, finanziarie, ecc.) da parte dei soci, delle Istituzioni Pubbliche, di terzi, che a
qualsiasi titolo, professionale, di volontariato e quali utenti, partecipino, nelle diverse forme, all'attività
della Associazione. L’Associazione aderisce, accettandone lo Statuto, all’Unione Italiana Sport Per Tutti
(U.I.S.P.) ed alle sue strutture regionali e territoriali.
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Il Rotary Club Trento, avendo in programma un numero significativo di service sia a livello locale che a
livello internazionale ed essendo impegnato su più fronti, non potrà contribuire al finanziamento di
questo organizzazione di volontariato. I singoli soci interessati possono invece mettersi in contatto
direttamente con l’organizzazione polisportiva “Giochiamo davvero” contattando per informazioni o
chiarimenti la dott.ssa Sara Foradori al numero di telefono 0461 902886 oppure via eMail all’indirizzo
sara.foradori@apss.tn.it.

Iniziativa per Haiti – Mafalda Associazione Donne Trento
Mercoledì 21 aprile 2010 ore 19.00 – Grand Hotel Trento sala Depero

Iniziaitiva di Mafalda Associazione
Donne di Trento a favore di S.O.S.
Haiti.
Seguirà un Cocktail (€ 20.00).
Il ricavato verrà devoluto alle
popolazioni di HAITI tramite i canali
preposti.
ISCRIZIONI presso Boutique CAROL
Via Suffragio 55 – Trento tel.0461
235965
INFORMAZIONI Segreteria Giannetti
Tel. 339 2889368
e-mail associazionemafalda@virgilio.it

Destinare il 5 per mille alla ONLUS distrettuale 2060
Riportare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale della “Rotary onlus” n. 93150290232

Con la creazione dell’Onlus distrettuale è possibile sottoscrivere il 5 per mille ONLUS nella
dichiarazione dei redditi, finanziando così 6 service nel settore dell’assistenza sociale e socio sanitaria.
Indicare il codice fiscale della
“Rotary onlus”

93150290232
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