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COMUNICAZIONE IMPORTANTE !!!

PROSSIME CONVIVIALI

E‟ in programma per sabato 17 luglio 2010 alle ore
20.00 presso l‟Hotel Du Lac et Du Parc di Riva del
Garda l‟annuale ”Festa d’estate”.. Per conferma di
partecipazione Studio Betta 0464 553405 oppure
segreteria Rotary 0461 233108 oppure 335 6595811.

Lun dì 19 luglio 2010 ore 20.00 - G.H.Trento.
Visita del Governatore dott. Riccardo Caronna con
signore/i.

PARTECIPAZIONE

Percentuale presenze: 52,00 %

Lunedì 26 luglio 2010 - sospesa.
Compensata con Interclub del 28 luglio 2010.
Mercoledì 28 luglio 2010 ore 20.00 - Levico.
Interclub “Trentino – ambiente e politiche di
sostenibilità” al Prime Rose di Levico - Dott. Diego
Loner sul tema “Progetto Baite - utilizzo del
patrimonio rurale come volano di sviluppo turistico
sostenibile” con signore/i.
Lunedì 02 agosto 2010.
Conviviale breve – argomenti rotariani.
Lunedì 10 agosto 2010 - sospesa.
Lunedì 16 agosto 2010 - sospesa.
Lunedì 23 agosto 2010 - sospesa.
Lunedì 30 agosto 2010 ore 20.00 – G.H.Trento
Conviviale breve – Presentazione del viaggio in
Romania di fine maggio 2010 con signore/i.

CICLO DI INCONTRI INTERCLUB
“TRENTINO - Ambiente e sostenibilità”
Prosegue il ciclo degli incontri Interclub “Trentino ieri, oggi e domani” con argomento dell‟anno
rotariano “Ambiente e politiche di sostenibilità”.
Partecipano al progetto i Rotary Club Fiemme e
Fassa, Trentino Nord, Trento, Valsugana.
Venerdì 24 settembre 2010 ore 20.00 – Moena.
Interclub “Trentino – ambiente e politiche di
sostenibilità” all‟Hotel de Ville di Moena - Prof.
Aronne Armanini sul tema “Ambiente e
prevenzione dei rischi”.

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’ quindi ‘Trento’
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ALTRI APPUNTAMENTI
Sabato 17 luglio 2010 alle ore 20.00 - Riva del Garda.
Presso l‟Hotel Du Lac et Du Parc di Riva del Garda l‟annuale ”Festa d’estate”. Per conferma di
partecipazione Studio Betta 0464 553405 oppure segreteria Rotary 0461 233108 oppure 335 6595811.
Da sabato 21 a sabato 28 agosto 2010 - Pugnochiuso Resort (Foggia).
L'Italia è stata scelta quale sede per lo svolgimento del VI Campionato del mondo di tennis per
Rotariani (ITFR - International Tennis Fellowship of Rotarians) ed esattamente il campionato si
svolgerà presso il Pugnochiuso Resort (Foggia) dal 21 al 28 Agosto 2010. Maggiori dettagli sono
riportati nel bollettino n. 36 (*1).
Da venerdì 10 a domenica 12 settembre 2010 - Cortina (BL)
La serie ininterrotta di ventisette appuntamenti Fellowship della montagna vedrà quest‟anno il
proprio compimento nelle Dolomiti dell‟Ampezzano, ancora una volta per celebrare la consacrazione di
quelle montagne nel patrimonio dell‟umanità. Informazioni potranno essere richiesti al coordinatore
della Fellowship: PDG Giampaolo Ferrari del Rotary Club di Rovereto (0464 462917). Maggiori dettagli
sono riportati nel bollettino n. 36 (*1).
Da venerdì 01 a domenica 03 ottobre 2010 – Kempten (D)
Visita agli amici di Kempten. Il programma di dettaglio è riportato nel bollettino n. 37.
LEGENDA: (*1) Pullman organizzato per un minimo di 25 partecipanti.

Presentazione nuovi soci
Sig.ra Paola Stelzer e dott. Alessandro Quattrone

Dopo il saluto alle bandiere il Presidente Angelini presenta i principi fondamentali del Rotary
International (servizio, amicizia, tolleranza, diversità, integrità e Leadership) e descrive l‟organizzazione
generale del Rotary.
Introduce quindi gli ospiti speciali della serata che sono Paola Stelzer, presentata dagli amici Maurizio
Dini Ciacci e Mimmo Cecconi, ed Alessandro Quattrone, presentato dell‟amico Mattia Barbareschi.
Maurizio Dini Ciacci prende la parola per la presentazione della nuova socia Paola, diplomata all‟Istituto
d‟Arte, ha frequentato l‟Università Bocconi, apre a Trento una delle più importanti gallerie d‟arte, per
poi essere chiamata alla coodirezione di un‟importante
galleria a Roma. Ritorna quindi a Trento per avviare
interessanti iniziative sociali e culturali.
La signora Stelzer può essere definita una mecenate
illuminata in quanto molti sono gli aspetti che
contraddistinguono le sue attività nell‟ambito umanitario,
sociale ed artistico.
In campo sociale Paola ha creato a Pergine, dove risiede,
un‟Associazione che fornisce uno spazio ad artigiani del
luogo per poter evidenziare le proprie capacità.
Successivamente fornisce un analogo spazio a donne
arabe che hanno poche opportunità di incontro e di
comunicazione tra di loro.
Seconda iniziativa in campo sociale è stata la costruzione
di un piccolo teatro che Paola mette a disposizione delle
Associazioni culturali di Pergine che non sono in grado di avere spazi a disposizione.
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Terza iniziativa è stata la creazione di un sistema di promozione di giovani musicisti. L‟orchestra
JFutura, nata quasi per caso tre anni fa, è diventata una delle più grandi realtà nazionali; lo dicono i
giornali, ha il sostegno della presidenza della repubblica, ha il sostegno di grandi sovraintendenti, ha il
sostegno di grandi maestri. Paola con questa iniziativa ha deciso di sostenere sin dall‟inizio della loro
carriera più di trecento musicisti italiani che, grazie ad un lavoro di preparazione, hanno buone
opportunità
di
sviluppo
della
propria
professionalità in un campo molto difficile.
La cultura implica una gestione corretta del
pensiero umano e rappresenta anche lo stato di
salute di un paese; un intervento privato
intelligente sicuramente non può sopperire alle
carenze istituzionali, ma potrebbe diventare il
modello degli interventi che si potrebbero
effettivamente fare. L‟orchestra JFutura, nata a
Trento, rappresenta quindi il pretesto per attivare
nuove forme di solidarietà e di sostegno.
Altro punto importante è stato il rapporto con
l‟estero, l‟internazionalizzazione. Sono state
intraprese iniziative che aprono prospettive e
proiezioni di sviluppo molto interessanti con il
coinvolgimento di Portogallo, Francia, Belgio,
Repubblica Ceca e Romania; queste interessanti
iniziative possono servire ai ragazzi per sviluppare incontri, confronti e condivisioni professionali oltre i
confini nazionali.
Prende quindi la parola Paola per ringraziare Maurizio e Mimmo per il sostegno avuto. Paola spiega che
l‟idea di partecipazione, presente nel Rotary International, fa già parte del suo quotidiano, intende quindi
condividere e mettersi al servizio del Rotary per iniziative che insieme si potranno sviluppare.
Mattia Barbareschi presenta il nuovo socio Alessandro Quattrone.
Mattia ha conosciuto Alessandro nel 2006, appena arrivato a Trento, quando è stato chiamato per
progettare, creare ex novo e sviluppare un nuovo centro di biologia integrata, il CIBIO. Alessandro in
breve tempo ha coinvolto 72 ricercatori ed ha
costruito dei laboratorio straordinari a Mattarello
con strumentazioni di primissimo piano.
Oggi c‟è una collaborazione strettissima tra il
centro di ricerca di biologia integrata e l‟Ospedale
e questa presenza fornirà anche un‟opportunità di
crescita culturale su tutto il territorio provinciale.
Avere infatti un centro di ricerca sulle bioscienze
avanzate significa avere un volano per tante
attività che possono generare degli „spin off‟ ma
anche per creare opportunità di sviluppo sul
territorio di un settore industriale altamente
innovativo quale quello delle biotecnologie. Il
centro di ricerca ha un‟anima prevalentemente
indirizzata all‟oncologia molecolare, con studi che
hanno quindi come obiettivo i tumori, ma ha
anche un‟anima che segue la microbiologia.
Il curriculum di Alessandro è di altissimo livello: inizia la sua attività professionale in Italia, si trasferisce
all‟estero, passa alcuni anni al National Institutes of Health (NIH), diventa professore associato alla
Johns Hopkins University, rientra in Italia per costituire il centro di ricerca di biologia integrata;
dobbiamo essere fieri di averlo a Trento.
E‟ una persona che porterà sicuramente una ventata di freschezza all‟interno del nostro Club e che
trasferirà qualche cosa di molto prezioso a tutta la nostra comunità.
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Prende quindi la parola Alessandro per ringraziare Mattia. Ricorda quindi come la cultura scientifica e
umanistica nel nostro paese viene spesso
maltrattata; come esempio richiama uno degli
obiettivi principali del Rotary che è la lotta
contro la Polio; la cultura e le capacità di una
persona ha permesso alcuni anni fa di scoprire il
vaccino della polio ed è proprio questa la cultura
che si cerca di rappresentare con il centro di
ricerca di biotecnologie, anche se nel nostro
paese il settore della ricerca lavora in condizioni
molto difficili.
Intervengono nel corso presentazione dei nuovi
soci gli amici Giovanni Pascuzzi e Claudio
Eccher.
Il Prof. Giovanni Pascuzzi, prorettore dell‟Università degli Studi di Trento, dopo il saluto di benvenuto
ai nuovi soci interviene sullo stato dell'Università e sui problemi economici e finanziari connessi ai
recenti provvedimenti. La ricerca a livello universitario prosegue nonostante le carenze finanziarie con
impegno e determinazione. In particolare, racconta la sua esperienza personale di un caso che lo ha visto
nel difficile compito di assegnare un premio di ricerca in campo medico fra venti proposte, tutte molto
valide, che ne testimonia la qualità dei lavori. L'Università degli Studi di Trento, considerata un'isola
felice in campo nazionale, trova la sua forza (nonostante si registri un taglio del 20% dei fondi profuturo) nella destinazione comunque del 3% del prodotto interno loro provinciale, percentuale non
raggiunta dalle altre regioni.
Il Prof. Claudio Eccher si congratula con i nuovo entrati e ribadisce che la ricerca non è morta ma molte
volte è mal organizzata, vedi Università degli Studi di Padova. La meritocrazia dovrebbe prevalere, non
sarei pessimista, le tesi ci danno qualche messaggio di ottimismo per il futuro. Non dobbiamo farci
condizionare dai colori politici. Detto di Mao: per prendere il topo non bisogna guardare il colore del
gatto !
La conviviale si chiude con le fotografie di rito e con un caloroso applauso alle 20.30.
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