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All‟incontro con il Governatore del 19 luglio 2010
erano presenti Roberto Codroico rappresentante del
Governatore con signora.

Anno Rotariano 2010-2011

PROSSIME CONVIVIALI
Lunedì 02 agosto 2010 ore 20.00 – G.H.Trento.
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 – Tenna.
Conviviale presso Hotel Margherita a Tenna (Via
Pineta Albere' 2). Presentazione del viaggio in
Romania di fine maggio 2010 con signore/i.
Lunedì 06 settembre 10 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve - argomenti rotariani.
Sabato 11 settembre 10 ore 17.30 - Mattarello.
Apertura anno sociale del Rotaract Club Trento
presso Villa Bertolazzi a Mattarello – relatore
dott.ssa Ilaria Vescovi Presidente Confindustria sul
tema “Il Trentino del Futuro”.
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”.
Martedì 12 ottobre 2010 ore 20.00 – G.H.Trento.
Interclub “Trentino – ambiente e politiche di
sostenibilità” al Grand Hotel Trento Ing.
Raffaele De Col sul tema “Metroland e
Metropolitana cittadina”.
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
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).
Venerdì 3 settembre 2010 - Baselga di Pinè (TN)
Concerto JFutura a Baselga di Pinè diretto dal nostro socio Dini Ciacci con la partecipazione di alcuni
giovani musicisti provenienti per l‟occasione dalla Romania.
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).
Sabato 11 settembre 2010 ore 17.30 – Mattarello
Apertura della anno sociale del Rotaract Club Trento a Villa Bertolazzi (Mattarello) alla presenza del
relatore dott.ssa Ilaria Vescovi Presidente Confindustria che tratterà il tema “Il Trentino del futuro”.
Maggiori dettagli sono riportati nel bollettino n. 04.
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.

Interclub “Trentino – ambiente e sostenibilità”
Mercoledì 28 luglio 2010 presso Prime Rose (Levico) – “BAITE CLEAN TECH” dott. Diego Loner
Utilizzo del patrimonio rurale come volano di sviluppo turistico sostenibile

Un interessante progetto di ri-utilizzo del patrimonio rurale come volano per lo sviluppo del turismo
sostenibile è stato presentato mercoledì sera dal dott. Diego Loner, Dirigente del Dipartimento
Programmazione e Innovazione della Provincia, presso la sede del RC Valsugana al ristorante Prime
Rose di Levico. Era il primo degli incontri del ciclo di Interclub “Trentino – ambiente e sostenibilità”
organizzati per l‟anno rotariano in corso dai quattro Rotary Club Fiemme e Fassa, Trentino Nord,
Trento e Valsugana. La tutela dell‟ambiente e lo sviluppo sostenibile sono argomenti molto attuali per il
nostro territorio, per questo motivo si scelto di presentare nel corso degli Interclub alcune tra le più
importanti iniziative Provinciali sul tema dell‟ambiente e mostrare i progetti più interessanti che si
stanno studiando e sperimentando nei nostri centri di ricerca. I temi che si affronteranno nel corso degli
Interclub riguardano il turismo, i rischi ambientali e la prevenzione, l‟energia, i trasporti con particolare
enfasi ai trasporti di valle, Habitech ed il Distretto tecnologico dell‟Energia e dell‟Ambiente, le fonti
alternative, le tecnologie domotiche, l‟educazione ambientale.
Il progetto “Baite Clean Tech”, presentato dal dott. Diego Loner, è uno dei progetti innovativi studiato
e sviluppato con la collaborazione dei centri di ricerca. E‟ stato avviato nel
maggio 2009 ed ha coinvolto un gruppo di lavoro composto da architetti
(anche di fama internazionale), da progettisti, da esperti di urbanistica, da
esperti di energia della Provincia, della Fondazione Bruno Kessler e
dell‟Università.
Al progetto “Baite Clean Tech” sono interessate alcune baite del Trentino
individuate nelle quattro aree della Valle del Chiese, Val dei Mocheni, Tesino
2

ROTARY CLUB TRENTO

BOLLETTINO n. 04 del 28-07-2010

e Vanoi; con questo progetto si intende puntare allo sviluppo ed al rilancio di turistico di queste aree
svantaggiate che sono al di fuori delle classiche mete turistiche trentine, sviluppando servizi, ristorazione,
ospitalità e guide turistiche senza però deturpare l‟ambiente. Si intende quindi tutelare il più possibile il
territorio, puntando al contempo ad una sfida ancora più grande che è quella di coniugare l‟architettura
tradizionale rurale delle baite e la conservazione di beni storico culturali locali con le tecnologie più
avanzate di produzione dell‟energia, di gestione degli edifici, di comunicazione globale. Gli edifici rurali
che si intendono recuperare sono in aree dove molti manufatti sono stati abbandonanti e dove sono
presenti molte baite ormai fatiscenti.
Per lo sviluppo del progetto delle “baite tecnologiche” verranno individuate alcuni manufatti di
proprietà pubblica che saranno utilizzati come prototipi, a dimostrazione di quello che si intende
realizzare e per sperimentare come mettere insieme le diverse tecnologie: energie rinnovabili, edilizia
sostenibile, eolico, riciclo e depurazione delle acque, produzione integrata del calore e dell‟energia
elettrica, utilizzo di Internet con WebCam per la videoconferenza, VoIP per la comunicazione, numero
di emergenza con personale vicino in caso di necessità.
Lo schema prevede l‟acquisto dei manufatti individuati attraverso Trentino Sviluppo oppure il loro
affitto per un periodo di 15 anni, la ristrutturazione coniugando tradizione e tecnologie, l‟individuazione
dei gestori turistici locali, la promozione sul mercato turistico nazionale e internazionale delle baite. Al
termine di una decina di anni il recupero dell‟investimento tornerà nelle casse pubbliche.
Il target turistico per una vacanza nelle baite tecnologiche ha un livello culturale medio-alto, un buon
reddito, cerca luoghi incontaminati senza disdire però le tecnologie avanzate per connettersi al mondo
ed eventualmente svolgere anche il proprio lavoro.

Lettera del Governatore Riccardo Caronna
Agosto 2010

Cari Amici
spero per Voi che dopo un anno di lavoro la vacanza estiva sia veramente una pausa nel frenetico
rincorrersi quotidiano delle rispettive attività professionali e che costituisca momento di riflessione sulla
vera essenza della nostra esistenza.
Rivolgiamoci con più serenità a chi ci circonda cercando il dialogo con chi abbiamo forse un po‟
trascurato durante l‟anno passato, appianiamo le incomprensioni, smussiamo l‟angolosità di alcune
diversità di vedute, cerchiamo sempre l‟accordo e quando non realizzabile, rispettiamo le opinioni altrui
con tolleranza.
Espansione Interna significa mantenere e motivare l‟Effettivo, significa comprenderci, significa
condividere i Valori Etici che consentono alla nostra Società una buona qualità di vita.
Pensiamo molto ai Giovani. Seguiamo l‟invito del nostro Presidente Ray Klinginsmith. Apriamo la
„Quinta Via‟ che il Consiglio di Legislazione ha, quest‟anno, reintrodotto: La Via delle Nuove
Generazioni.
„Ogni Rotariano deve essere d’esempio ai giovani‟ è il motto che il Rotary Code of Policies (RCP, 40.050.2.)
dispone di apporre su bollettini e documenti promozionali.
Nelle Comunità, i Club devono essere luoghi di incontro ove Giovani e leader locali possano discutere i
loro problemi e cercarne le soluzioni.
La Società urbana moderna tende a segregare le generazioni. E‟ una situazione che sottovaluta
l‟importanza delle possibilità di apprendimento e dell‟ influenza reciproca tra generazioni diverse.
Se è vero che le giovani generazioni possono essere una fonte preziosa di energia, passione ed
entusiasmo, è altrettanto vero che i Giovani contano sugli adulti per ricevere consigli e farsi guidare dalla
loro esperienza. I nostri Club sono i luoghi in cui i Giovani possono interagire con adulti degni della
loro fiducia e del loro rispetto.
La nostra capacità di impegnarci nel coinvolgimento dei Giovani dipende sostanzialmente dalla
consapevolezza che dovremmo acquisire per „accompagnarli‟ in un percorso di integrazione nel Rotary
che non può prescindere assolutamente dalla attitudine a diventare loro „coetanei‟, vivendo il loro tempo
e le loro criticità, diventandone consapevoli, e, assimilandoci a loro, condividere la vita di Club: „Chi ha
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un assetto mentale diverso dal nostro, un’altra visione del mondo, chi sta ancora facendosi strada mentre noi gestiamo i
nostri risultati può essere determinante per potenziare le capacità interpretative, progettuali ed operative del Rotary.
Apriamo il Rotary alle nuove generazioni‟ (Ludovico Cattaruzzi - R.C. Udine Patriarcato).
Il nostro Servizio è possibile soprattutto grazie all‟impegno congiunto di tutti i Rotariani. Ma se non li
proteggiamo, se non li teniamo uniti, se non forniamo a loro per primi il nostro appoggio resteremo
senza esercito, senza Famiglia.
Se sapremo dare all‟esterno questa immagine, se sapremo esaltare i Valori Etici che permeano le figure
professionali che vi operano, se faremo gruppo, saremo un polo di attrazione irresistibile vincendo le
diffidenze di tutti quei validi professionisti, artigiani, commercianti, insegnanti, religiosi, uomini e donne
che ancora conservano remore nei nostri confronti, realizzando l‟Espansione Esterna.
Scegliere nuovi Soci vuol dire prima che individuare persone con le quali stare bene, selezionare persone
con le quali operare bene.
Impegniamoci allora nelle Comunità ed Uniamo i Continenti con il determinante apporto delle
Nuove Generazioni, per programmare il futuro.
Un cordiale saluto.

Riccardo

Apertura anno sociale del Rotaract Club Trento
Sabato 11 settembre 2010 ore 17.30 – Villa Bertolazzi (Mattarello)
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