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COMUNICAZIONI IMPORTANTI !!!

PROSSIME CONVIVIALI

Si avvisano i soci che il 13° Premio Rotary Trentino Alto Adige si svolgerà a Bolzano sabato 04 dic 2010.

Lunedì 25 ottobre 2010 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve – “Dolomiti - patrimonio
dell’Unesco” con relatore arch. Cesare Micheletti
con signore/i.

Si avvisano i soci che la Festa di Natale si svolgerà
lunedì 20 dic 2010 ore 20.00 presso il G.H.Trento.
PARTECIPAZIONE

Percentuale presenze: 46,35 %

Lunedì 01 novembre 2010 - sospesa.
Lunedì 08 nov 2010 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve – argomenti rotariani.
Lunedì 15 nov 2010 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve - “Trentino Biobank: dai tessuti
alla genomica” – relatori dott. Mattia Barbareschi e
Prof. Alessandro Quattrone con signore/i.
Lunedì 22 nov 2010 ore 20.00 – G.H.Trento.
Interclub al Grand Hotel Trento – dott. Marco
Merler e ing. Stefano Quaglino sul tema “Strategie e
sviluppo dell’azienda energetica territoriale” con
signore/i.
Lunedì 29 novembre 2010 - sospesa.
Compensata con Premio Rotary del 04 dic 2010.
Sabato 04 dicembre 2010 ore 10.00 – Bolzano.
13° Premio Rotary Trentino - Alto Adige/Südtirol
alla presenza delle massime autorità locali e degli
organi di informazione nazionali ed internazionali
con signore/i. Dettaglio nel bollettino n. 12.
Lunedì 06 dicembre 2010 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve – argomenti rotariani.

CICLO DI INCONTRI INTERCLUB
“TRENTINO - Ambiente e sostenibilità”
Martedì 18 gennaio 2011 ore 20.00 - G.H.Trento.
Interclub “Trentino - ieri oggi e domani” - dott.
Luigi Crema sul tema “Ricerca sui sistemi di energia
rinnovabile in Trentino” con signore/i.
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 23 ottobre 2010 – Trento Castello del Buonconsiglio.
Ore 13.00 – Pranzo interclub contatto tra Inner Wheel Trento Castello e Schio-Thiene presente una
delegazione del Rotary Club Schio-Thiene. Prenotazioni in segreteria tel. 0461 233108.
Ore 15.00 – Visita organizzata alla mostra l'AVVENTURA DEL VETRO dal Rinascimento al
Novecento tra Venezia e mondi lontani. Prenotazioni in segreteria tel. 0461 233108.
Venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 ottobre 2010 – Palazzo della Provincia Autonoma di Tento.
Il Presidente del RC Milano Fiera Prof. Giuseppe Aglialoro invita i soci del RC Trento al congresso
internazionale su “Cambiamenti climatici – ipotesi ed evidenze scientifiche – salute umana,
economia, turismo e tutele giuridiche” organizzato dal CIRGIS (Centro Internazionale Ricerche
Giuridiche Iniziative Scientifiche) che si svolgerà a Trento presso il Palazzo della Provincia Autonoma di
Trento i giorni 29-30-31 ottobre 2010.
Martedì 02 novembre 2010 ore 20.00 – Grand Hotel Trento.
Il Rotary Club Trentino Nord organizza nella propria conviviale del 02 novembre 2010 alle ore 20.00
presso il Grand Hotel Trento una relazione su Rotary Fondation con relatore Alessandro Perolo (RC
Treviso Nord), Governatore designato del Distretto 2060 per l’anno 2012-2013.
I soci del RC Trento sono invitati ad assistere all’interessante relazione, già tenuta al seminario Rotary
Foundation a Longa di Schiavon (VI) sabato 09 ottobre 2010. E’ necessaria la prenotazione.
Sabato 06 novembre 2010 ore 10.30 – San Vito.
L’Inner Whell Trento organizza una giornata e pranzo cucinato dai ragazzi della Comunità San
Patrignano a San Vito (Pergine Valsugana - TN). Service a favore di 8-10 ragazzi che intendono
concludere il percorso di studi alle scuole superiori. Costo del pranzo Euro 45,00. Dettaglio nel
bollettino n. 12 (*1).
Sabato 06 novembre 2010 ore 20.00 – San Michele.
Festa tirolese TÖRGGELE organizzata dal Rotaract presso le Cantine Endrizzi loc. Masetto (San
Michele all’Adige – TN). Il costo della serata è di Euro 40,00. Il ricavato sarà devoluto a favore
dell’ANFFAS. Gradito il costume Tirolese. Prenotazione entro 30 ott 2010 alla segretaria Anna Pifferi
349 3306996 oppure al Presidente Thomaz Zobele 348 7241033. Dettaglio nel bollettino n. 12 (*1).
LEGENDA: (*1) Pullman organizzato per un minimo di 25 partecipanti.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente comunica che il prossimo sabato 23 ottobre sarà presente a Trento una delegazione del RC
Schio-Thiene, nel corso del’incontro contatto tra Inner Wheel Trento Castello e Inner Wheel SchioThiene. Si terrà il pranzo alle ore 13.00 e nel pomeriggio la visita alla mostra l'AVVENTURA DEL
VETRO dal Rinascimento al Novecento tra Venezia e mondi lontani presso il Castello del
Buonconsiglio alle ore 15.00.
Il Presidente ed alcuni soci di Trento hanno partecipato al seminario Rotary Fondation ed all’Assemblea
dei soci della Rotary Onlus che si sono tenute a Longa di Schiavon sabato 09 ottobre 2010. I principali
punti emersi nel corso degli incontri sono stati i seguenti:
La situazione finanziaria della Rotary Foundation sta migliorando decisamente rispetto agli anni
2008 e 2009; si sta attuando il programma Future Vision.
E’ necessario sensibilizzare il maggiore numero dei soci al versamento del 5‰ della dichiarazione
dei redditi a favore della Rotary Onlus. Oggi solo un’esigua quota di soci fa il versamento a
favore della Rotary Onlus (solo il 5%).
Riferimento: “PROGETTO ROTARY - DISTRETTO 2060 - ONLUS” C.F. 93150290232.
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Il nuovo Consigliere designato per la zona 19 per gli anni 2012-2014 è Gideon Peiper, socio del RC di
Ramat Hasharon (Israele). Il Presidente del Rotary International Ray Klinginsmith dichiarerà il rotariano
Peiper unico consigliere nominato della zona 19 dal 01 dicembre 2010 se nel frattempo non saranno
state presentate ed accolte candidature alternative.
Il socio Diego Postal ha ricordato nel corso della serata l’amico trentino MARINO BRUGNA del RC
Comodoro Rivadavia, scomparso qualche mese fa.

Farmaci leciti ed illeciti nello sport al 2010
Lunedì 18 ott 2010 – relatore Prof. Francesco Furlanello

Nella relazione della serata il Prof. Francesco Furlanello ha trattato il seguente tema:
"Quanto sono compatibili i farmaci con l'attività atletica" ?
La possibilità di effetti cardiovascolari sfavorevoli è molto alta nelle combinazioni contemporanee di
farmaci con particolare riguardo all'effetto metabolico. La classe "sostanze illecite" comprende tutte le
categorie di farmaci e sostanze farmacologicamente attive il cui uso è sanzionato dai regolamenti
antidoping internazionale e dalla legge italiana; tali
categorie sono inserite in una lista, che viene
aggiornata con cadenza almeno annuale.
La ricerca clinica di "markers " di assunzione di
sostanze illecite nel singolo atleta risulta molto
difficile in quanto: manca quasi costantemente la
cooperazione dell'atleta, esclusi i casi con effetto
tossico maggiore mancano reperti specifici
diagnostici, di solito manca la possibilità della
conferma diagnostica quale sarebbe ottenibile dai
test antidoping se utilizzabile anche a livello
clinico per alcuni stimolanti di grande impiego come la caffeina ed altri.
Il Medico ed il Cardiologo dello sport attualmente devono affrontare una nuova responsabilità
professionale nei riguardi dell'atleta competitivo rappresentata dalle possibilità di sfavorevoli effetti
cardiovascolari anche occulti e di riduzione sull'efficienza fisica sia per formaci assunti per motivi clinici
(formaci "prescritti") che autogestiti dai soggetti (solitamente sostanze illecite) che possono incidere sulla
certificazione di idoneità sportiva agonistica e sulla carriera sportiva. A fronte di ogni farmaco assunto
ed in particolare di loro associazioni si deve conoscere perlomeno a grandi linee le possibile
conseguenze sfavorevoli cardiovascolari e sulla
performance
atletica,
le
caratteristiche
farmacocinetiche e farmacodinamiche. In
particolare si devono possedere sufficienti
informazioni sulla biodisponibilità, durata di
effetto nel tempo, meccanismo di azione, destino
metabolico, epatico e renale ed organo bersaglio,
interferenze farmacologiche. La conoscenza dei
meccanismi
fondamentali
etiopatogenetici,
elettrofisiologici e clinici consentono una più
razionale valutazione clinica del singolo atleta in
trattamento farmacologico.
La continua rincorsa verso la scoperta di nuove
sostanze illecite non ancora rilevabili con i sistemi
antidoping in uso e il suo inserimento nella lista
dei farmaci proibiti, porta i medici sportivi incaricati di preservare la salute degli atleti ad uno sforzo
continuo di aggiornamento molte volte impegnativo e logorante. Una lotta molte volte impari che si
risolve anche a distanza di anni quanto sostanze dopanti, grazie ai progressi della scienza, non prima
rilevabili diventano individuabili.
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Si è accennato ad alcuni casi noti per l’enfasi che hanno avuto sui mass media: Alberto Contador,
Marion Jones, Lance Edward Armstrong, Davide Rebellin, Samuel Okon.
Alla discussione sono interventi i soci Claudio Eccher, Andrea Fuganti, Mario Francesconi, Giulio
Antonio Venzo e Giuseppe Vista. La serata si chiude con un applauso alle 22.30.
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