ROTARY CLUB TRENTO
\– Giuseppe Angelini
Presidente 2010-2011

ROTARY INTERNATIONAL
DISTRETTO 2060 ITALIA
Governatore 2010-2011 – Riccardo Caronna

Presidente internazionale 2010-2011
Ray Klinginsmith

Total Quality Management Rotarian Fellowship 2010 - “ECCELLENTE”

Bollettino n. 14 del 25-10-2010
Redatto da Franco Merzliak, Mimmo Cecconi e Giuseppe Angelini
COMUNICAZIONI IMPORTANTI !!!
Si avvisano i soci che il 13° Premio Rotary Trentino Alto Adige si svolgerà a Bolzano sabato 04 dic 2010.
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: 44,44 %

Anno Rotariano 2010-2011

PROSSIME CONVIVIALI
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.
Ore 10.00 - Premiazione presso Lanserhaus ad
Appiano - Via Johann Georg Plazer 22-24.
Ore 13.00 - Pranzo presso residenza maniero
Zinnenberg ad Appiano - via Santa Giustina 65.
Con signore/i. Dettaglio nel bollettino n. 12.
Lunedì 06 dicembre 2010 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve – argomenti rotariani.
Lunedì 13 dicembre 2010 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve – Assemblea dei soci per nomina
nuovo Presidente 2012-2013 e nuovo consiglio
2011-2012.
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
Venerdì 29 e sabato 30 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 ottobre 2010 (ore 17.00-19.00) e 30 ottobre 2010 (ore 9.00-18.00).
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 alla relazione, già tenuta al seminario Rotary Foundation a
Longa di Schiavon (VI) sabato 09 ottobre 2010. E‟ necessaria la prenotazione. Non compensata.
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 all‟Adige.
Il Rotaract Club Trento organizza una festa tirolese TÖRGGELE 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. Prenotazione entro 30 ott 2010 alla segretaria Anna Pifferi 349 3306996 oppure al
Presidente Thomaz Zobele 348 7241033. Gradito costume Tirolese. Dettaglio nel bollettino n. 12 (*1).
Sabato 04 dicembre 2010 ore 10.00 – Appiano.
Si svolgerà ad Appiano sabato 04 dicembre 2010 il 13° Premio Rotary. Il programma della giornata è di
seguito riportato. Prenotazioni presso la segretaria del RC Trento.
- Ore 10.00 premiazione del dott. Herbert Rosendorfer (Bolzano, 19 febbraio 1934) presso
Lanserhaus ad Appiano (Via Johann Georg Plazer 22-24).
- Ore 13.00 pranzo presso residenza maniero ZINNENBERG ad Appiano (via Santa Giustina 65).
Il dettaglio sul Premio Rotary è presente nel bollettino n. 12 (*1).
LEGENDA: (*1) Pullman organizzato per un minimo di 25 partecipanti.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente riporta l‟esito della consultazione per l‟inserimento del Distretto 2060 nella Zona rotariana
N.ro 19; una sintesi dei risultati è di seguito riportata:
I Club che si sono espressi a favore del rientro a pieno titolo del Distretto nella Zona 12 sono 33
Club pari al 51%. I portatori di voto sono pari al 54%.
I Club che si sono espressi a favore del mantenimento del Distretto nella Zona 19 sono 32 Club
pari al 49%. I portatori di voto sono pari al 46%.
Una maggioranza qualificata di Club (in termini di numero e di voti a disposizione) ha espresso
l‟orientamento per un ritorno del Distretto a far parte della Zona N.ro 12. Il Governatore Riccardo
Caronna presenterà al Presidente del RI Ray Klinginsmith i termini della consultazione, restando in
attesa delle determinazioni che Egli intenderà (se intenderà) assumere.
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Dolomiti - patrimonio dell’Unesco
Lunedì 25 ott 2010 – relatore arch. Cesare Micheletti

Interessante incontro che tratta del secondo sito naturale italiano inserito nel Patrimonio Universale
dell‟Umanità Unesco: Le Dolomiti. Ospite della serata il dott. Cesare Micheletti.
Laureato in architettura con specializzazione paesaggista, cultore della materia e docente presso le
Università di Firenze e di Trento, è stato visiting lecturer presso la Pennsylvania School of Landscape
Design di Philadelphia (USA). In qualità di esperto della governance dei territori alpini è membro del
Comitato Scientifico dei Parchi Naturali della
Provincia autonoma di Trento ed esperto in
pianificazione del paesaggio della Commissione
Urbanistica. E' stato coordinatore scientifico della
candidatura delle Dolomiti a Patrimonio
UNESCO per gli aspetti del paesaggio e della
governance. Ha curato la pubblicazione
“Dolomiti. Patrimonio mondiale UNESCO” del
2010 che evidenzia gli aspetti salienti del
riconoscimento
internazionale
(estetica,
paesaggio, geologoa, geomorfologia).
Passa quindi la parola all‟architetto Cesare
Micheletti che presenta il tema della serata
“Dolomiti - patrimonio dell‟Unesco”. Il 26
giugno 2009 le Dolomiti sono state iscritte nella
Lista del Patrimonio Mondiale grazie alla loro
bellezza e unicità paesaggistica e all'importanza
scientifica a livello geologico e geomorfologico. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione,
la scienza e la cultura (Unesco) incoraggia l'identificazione, la protezione e la conservazione dei
patrimoni culturali e naturali di tutto il mondo considerati di valore eccezionale per l'umanità. L'Unesco
ha finora riconosciuto un totale di 890 siti, (689 beni culturali, 176 naturali e 25 misti); con 44 siti l'Italia
è il paese con maggior numero di siti iscritti nella lista.
Le Dolomiti sono iscritte come bene seriale poiché si configurano come un'insieme unitario, seppure
articolato e complesso, sia dal punto di vista
geografico-paesaggistico che da quello geologicogeomorfologico. I diversi sistemi dolomitici
costituiscono un insieme selezionato di
eccezionalità geologica e di peculiarità
paesaggistiche. La preesistenza di chiari vincoli di
protezione è stato uno dei requisiti richiesti
dall'Unesco per l'iscrizione.
I nove gruppi dolomitici che compongono questo
straordinario "arcipelago fossile" interessano i
territori di cinque Province (Belluno, Bolzano,
Pordenone, Trento, Udine. Un'area di circa
142.000 ettari nella quale si parlano quattro
lingue differenti (Italiano, Tedesco, Ladino e
Friulano). Le cinque Province sono caratterizzate
da un quadro istituzionale e amministrativo
composito perché diversificata è stata la storia nel contesto europeo. I gruppi dolomitici sono:
Pelmo - Croda da Lago - superficie di 4344 ettari in Provincia di Belluno.
Marmolada - superficie di 2.208 ettari nelle Province di Trento e Belluno.
Pale si San Martino, San Lucano, Dolomiti Bellunesi, Vette Feltrine - superficie di 31.666 ettari
nelle Province di Belluno e Trento.
Dolomiti Friulane e d' Oltre Piave - superficie di 21.461 ettari nelle Province di Belluno,
Pordenone, Udine.
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Dolomiti Settentrionali - superficie 53.586 ettari nelle Province di Belluno, Bolzano- Alto Adige.
Puez Odle - superficie di 7.930 ettari nella Provincia di Bolzano-Alto Adige.
Sciliar-Catinaccio, Latemar - superfice di 9.302 ettari nella Provincia di Bolzano - Alto Adige,
Trento.
Bletterbach - 271 ettari nella Provincia di Bolzano- Alto Adige.
Dolomiti di Brenta - superfice di 11.135 ettari nella Provincia di Trento.
Il termine Dolomiti deriva dal materiale "dolomite" che venne scoperto dalla scienziato francese Déodat
de Dolomieu negli anni 1789-1790. Le Dolomiti non sono sempre state montagne. Nel Permiano erano
una pianura, solcata da fiumi, nel Triassico un ampio mare tropicale, punteggiato da piccoli atolli e da
qualche vulcano. Queste isole col tempo crebbero di dimensione diventando simili alle attuali isole
coralline dei Caraibi. Quando si formò l'Oceano Atlantico tutta l'area sprofondò. Poi l'Africa,
staccandosi dalla Pangea, ruotò verso l'Europa formando così le Alpi. Le Dolomiti emersero dal mare,
innalzandosi per migliaia di metri.
Le Dolomiti rappresentano quindi un laboratorio d'alta quota a cielo aperto di un patrimonio
geomorfologico di eccezionale valore mondiale , tra i più straordinari ed accessibili, ideale per le
ricerche, per la didattica e per comprendere e sviluppare le teorie nelle Scienze della Terra.
La serata si è chiusa con un caloroso applauso alle 22.30.

Concorso di idee per la valorizzazione del Doss Trento
Rotary Club Trento anno 1985 (Presidente Renato Osele) – relatore Pierluigi Mott

Il Comune di Trento si propone di rendere vivibile, con accesso, sistemazione e apertura giornaliera il
Doss Trento. Il nostro Club già nel 1985, sotto la Presidenza di Renato Osele, indisse un “Concorso di
idee per la valorizzazione del Doss Trento” tra gli architetti iscritti all‟ordine di Trento, con uno
stanziamento – anche attraverso la Cassa di Risparmio – di premi per un totale di cinque milioni. Non fu
assegnato dalla giuria, esterna per i 7/9, il primo premio; ci furono due primi a pari merito, Nainer e
Sembianti, terzo Tomio, quarto Salvotti, quinto Bartolini, sesto Divina.
L‟allora Presidente degli architetti ed ora nostro socio dal 1993 Pier Francesco Wolf a nome dell‟ordine
ringraziò “per la lodevole iniziativa nell‟interesse della Comunità, volta a valorizzare uno dei luoghi
storici, paesaggistici e ameni della nostra città”. Si cercano i progetti di questo concorso di idee che
erano corredati da planimetrie e altri immagini. Si potrebbero cercare presso il Comune di Trento.
Il nostro Club, interpellato nel 1986 dal Comune di Trento sul destino dell‟ex ospedale di S. Chiara,
aveva presentato con tempestività una relazione del nostro socio arch. Pontara che consigliava un
„centro culturale‟. Dopo dieci anni si fece proprio quello che il nostro Club avevo proposto.

Visita alla mostra “Avventura del vetro”
Sabato 23 ottobre 2010 – Castello del Buonconsiglio

Sabato scorso il Presidente Giuseppe Angelini ha partecipato all‟incontro interclub contatto tra Inner
Wheel Trento Castello e Inner Wheel SchioThiene, presente una delegazione del Rotary
Club Schio-Thiene. All‟incontro erano
presenti anche i soci Frattari, Iannuzzi e
Sampaolesi.
L‟incontro si è tenuto a pranzo presso il
Grand Hotel Trento ed è proseguito nel
primo pomeriggio presso il Castello del
Buonconsiglio con la visita alla mostra
“Avventura del vetro - dal rinascimento al novecento tra Venezia e mondi lontani”.
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