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Anno Rotariano 2009-2010

COMUNICAZIONE IMPORTANTE !!!

PROSSIME CONVIVIALI

Ricordati di destinare il 5 per mille nella dichiarazione
dei redditi al “PROGETTO ROTARY - DISTRETTO
2060 - ONLUS” c.f. 93150290232.

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 bollettini n. 30 e 31.

Percentuale presenze: 35,80 %

Lunedì 24 maggio 2010 - sospesa.
Compensata con viaggio in Romania.
Lunedì 31 maggio 2010 - sospesa.
Quinto lunedì del mese.
Lunedì 07 giugno 2010 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve - argomenti rotariani.
- Francesconi espone l‟ultimo viaggio in Tanzania.
- Anna Pifferi e Laura Tedeschi espongono la loro
esperienza al RYLA del 19-24 aprile 2010.
Lunedì 14 giugno 2010 ore 18.00 – Ala.
- ore 18.00 visita alla mostra dei pianoforti.
- ore 19.00 visita alla mostra “AlArte” - tra gli
espositori della mostra d‟arte vi sono i nostri soci
Codroico e Chiarcos.
- ore 20.00 conviviale con signore/i.
Lunedì 21 giugno 2010 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve - Relazione sull‟attività dell‟anno
Rotariano.
Lunedì 28 giugno 2010 ore 20.00 - G.H.Trento.
Passaggio delle consegne della presidenza.
ALTRI APPUNTAMENTI
Sabato 22 maggio 2010 ore 20.30 – G.H.Trento..
Festeggiamento del
venticinquesimo
anno del Rotaract
Club
Trento.
Occasione per incontrare ex rotaractiani, oggi
eccellenti soci rotariani cittadini. Conferme ad
Arianna Bertagnolli ariannabertagnolli@yahoo.it
oppure RC Trento rctrento@rotary2060.it oppure
335 6595811. Il programma nel bollettino n. 34.
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 4 e sabato 5 giugno 2010 - Hotel Laguna Palace - Venezia Mestre.
Il CONGRESSO DISTRETTUALE dal titolo “I giovani: il futuro del Rotary” si terrà presso il
New Hotel Laguna Palace a Venezia Mestre in Viale Ancona, 2 (angolo Via Torino) dal 4 al 5 giugno
2010.
I riferimenti dell‟Hotel Laguna Palace sono: Tel. 041.8296111 - info@lagunapalace.com. Prenotazioni
(tramite club di appartenenza) entro il 22 maggio 2010 alla Segreteria Distrettuale in Via Buonarroti, 235
- 35134 PADOVA - Tel. 049.8649282 - Fax 049.8894662 - e-mail: rotary09-10@distretto2060.it. Il
programma di dettaglio è riportato nel bollettino n. 35. (*1)
Da domenica 20 a mercoledì 23 giugno 2010 – Montreal.
ROTARY INTERNATIONAL CONVENTION a Montreal (Québec, Canada) dal 20 al 23 giugno
2010. Sofisticata ma accogliente, Montréal offre una sede ideale per l'incontro
dei Rotariani al congresso 2010 del RI. A Montréal risiedono persone di 80
nazionalità e gruppi etnici. Inoltre, Montréal rappresenta la città francofona più
grande dopo Parigi, rendendola la metropoli più bilingue del Nord America.
Registratevi subito per “Un‟esperienza internazionale” e per ricevere le migliori
tariffe e alloggi. Per maggiori informazioni e la registrazione andare sul sito www.rotary.org.
LEGENDA: (*1) Pullman per un minimo di 25 partecipanti.

Visita all’EURAC e Interclub con Rotary Club Bolzano
Lunedì 17 maggio 2010 - Bolzano

L„Accademia Europea di Bolzano (EURAC) è un centro per la ricerca
applicata e la formazione post-universitaria fondata nel 1992 come
istituzione privata non-profit; raccoglie al proprio interno circa 250
collaboratori/ricercatori e dispone un budget di circa 20 milioni di € (anno 2010) di cui circa il 50%
provengono dalla Provincia di Bolzano.
In EURAC vi sono 5 aree di ricerca raggruppate in 10 Istituti:
AREE DI RICERCA
Linguistica applicata
Minoranze e Autonomie
Sviluppo Sostenibile

Management e Cultura d„Impresa
Scienze della Vita

ISTITUTI
- Istituto di Comunicazione Specialistica e Plurilinguismo.
- Istituto sui Diritti delle Minoranze.
- Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo.
- Istituto per l„Ambiente Alpino.
- Istituto per il Telerilevamento Applicato.
- Istituto per lo Sviluppo Regionale e il Management del
Territorio.
- Istituto per le Energie Rinnovabili.
- Istituto per il Management Pubblico.
- Istituto per le Mummie e l„Iceman.
- Istituto di Medicina Genetica.

In EURAC saranno inaugurati a breve due altri istituti importanti: Istituto per la Medicina di Emergenza
in Montagna. Centro di Biomedicina (con più di 100 ricercatori).
Il comune denominatore comune dell„Accademia Europea di Bolzano (EURAC) sono la competitività
delle aree di ricerca a livello internazionale, come denominatore comune la ricerca applicata con una
forte ricaduta sul territorio, il plurilinguismo come funzione di ponte verso l‟Europa.
Nel corso della visita è stata fatta una presentazione generale da parte del Direttore dell‟Accademia e poi
sono stati presentati nei rispettivi laboratori 4 progetti di ricerca: un progetto di ricerca genetica a fini
medici, per realizzare il quale sono state utilizzate un campione di popolazione in comunità montane
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dell‟Alto Adige particolarmente isolate e quindi con caratteristiche moto omogenee; un confronto dei
flussi migratori tra il Tirolo settentrionale ed il Sud Tirolo; uno studio sulle popolazioni delle isole
linguistiche della Provincia di Trento della Valle
dei Mocheni e di Luserna; in chiusura una
presentazione del progetto e dell‟attività di
telerilevamento
via
satellite
effettuata
dall‟EURAC sul territorio della Provincia di
Bolzano.
Alle 19.30 ci si è spostati all‟Hotel Laurin per
l‟Interclub con il Rotary Club Bolzano.
La conviviale è stata particolarmente simpatica e
partecipata grazie alla presenza di 26 soci con
signore del nostro club ed un folto numero di
amici rotariani del Rotary Club Bolzano.
I Presidenti dei Club presenti hanno fatto i loro
interventi di ringraziamento ed hanno ribadito
l‟importanza di questi incontri; sono successivamente intervenuti alla discussione gli amici Francesconi,
Mott, Rigotti, Venzo.
La serata si è conclusa alle 22.30 con la reciproca promessa di intensificare le occasioni di incontro.

Assemblea distrettuale 2010
Sabato 8 maggio 2010 – Vicenza

Sabato 8 maggio 2010 si è svolta a VICENZA FIERA l'Assemblea Distrettuale del nostro Distretto
Rotary 2060. E' stata una manifestazione ben organizzata, ben strutturata e con una notevole
partecipazione. Oltre all' amico Giulio Antonio Venzo con Sig.ra Francesca, erano presenti, per il
nostro Club, Roberto Codroico (Assistente del Governatore ), Mimmo Cecconi e Mario Francesconi.
L' intervento di Alessandro Mioni: La nostra 'ONLUS Distretto 2060' è un argomento di attualità e di
una relativa urgenza. Il nostro Distretto ha creato una Onlus alla quale è possibile devolvere il 5 per
mille nella Dichiarazione dei Redditi. Solo una percentuale del 7-8 % dei soci, negli scorsi tre anni, si è
ricordata.
Il ricavato, che si è materializzato in "Service" sul nostro territorio, ha superato i 150.000 €. E' una strada
con forti ed oggettive potenzialità !!!
“Chi ha già fatto la Dichiarazione dei Redditi, è un buon Cittadino".
“Chi ha già fatto la dichiarazione ed anche la donazione è un buon Rotariano".
"Chi non la ha fatta, è ancora in tempo ............".
Il codice fiscale della "ROTARY ONLUS" è: 93150290232.

Congresso Distrettuale - “I giovani: il futuro del rotary”
Venerdì 04 e sabato 05 giugno 2010 - Hotel Laguna Palace – Venezia Mestre (VE)
Governatore 2009-2010 - Luciano Kullovitz

P R O G R A M M A
Venerdì 4 giugno 2010
17.30 Registrazione.
18.30 Incontro di benvenuto:
Saluto e Tema del Congresso - DG Luciano Kullovitz.
Saluto del Rappresentante del Presidente del R.I. - PDG Ermanno Bassi.
RYLA.
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GSE Distretto 5150 California.
Cena di Gala in onore del Rappresentante del Presidente del R.I.

Sabato 5 giugno 2010
08.30 Registrazione.
09.15 Apertura lavori congressuali:
Onori alle Bandiere.
Indirizzi di saluto.
10.30 Il Rotary proiettato nel Futuro - DG Luciano Kullovitz.
11.00
Allocuzione Rappresentante del Presidente del R.I. - PDG Ermanno Bassi.
11.30
Coffee break.
12.00 I Giovani ed il potenziale innovativo del Paese - Prof. Bettina Campedelli.
12.30 Testimonianze:
Handicamp “Lorenzo Naldini” Albarella.
Scambio Giovani.
Premio Nord Est Aperto.
12.50 Adempimenti Congressuali.
Bilancio Consuntivo 2008-2009.
13.00 Allocuzione conclusiva Rappresentante del Presidente del R.I. - PDG Ermanno Bassi.
Conclusione - DG Luciano Kullovitz.
13.30 Buffet lunch.
Approvazione Bilancio Consuntivo dell'anno 2008-2009
Il programma dei lavori congressuali di sabato 5 giugno prevede l'approvazione del rendiconto
finanziario, debitamente revisionato, del precedente anno sociale (Governatore Alberto Cristanelli).
Il meccanismo di votazione per l'approvazione è regolato dall'articolo 15.050.1 del Regolamento del
Rotary International, secondo cui i Club hanno diritto a partecipare alla votazione con un voto per ogni
25 soci o per la frazione superiore alla metà di 25 (esempio: 37 soci = i voto; 38 soci = 2 voti). Il
numero dei soci considerato è quello rilevato al 31 dicembre 2009.
Ciascun Presidente di Club o suo delegato riceverà all'atto della registrazione un numero di schede di
votazione pari a quello calcolato in base a soci di appartenenza.
La votazione è palese per alzata delle schede di votazione.

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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