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COMUNICAZIONI IMPORTANTI !!!
Si avvisano i soci che lunedì 10 gen 2011 alle ore 18.30
è prevista la visita agli Archivi di Stato in Via Maestri
del Lavoro, angolo Via Maccani. – Trento.
PARTECIPAZIONE

Percentuale presenze: 65,86%

Anno Rotariano 2010-2011

PROSSIME CONVIVIALI
Lunedì 27 dicembre 2010 - sospesa.
Lunedì 03 gennaio 2011 - sospesa.
Sabato 08 gennaio 2010 ore 20.00 - Merano
2° Ballo d‟Inverno a Merano (Kursaal) - Ballo di
beneficenza dei Service-Club di Merano. Dettagli
nel bollettino n. 17.
Lunedì 10 gennaio 2011 ore 18.30 - Trento.
Ore 18.30 Visita agli Archivi di Stato a Trento
in Via Maestri del Lavoro, angolo Via Maccani,
con signore/i.
Ore 20.00 Conviviale breve – “Il passaggio
generazionale” relatore dott. Disma Pizzini.
Presentazione nuovo socio, con signore/i.
Lunedì 17 gennaio 2011 - sospesa.
Compensata con Interclub del 18 marzo.
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.
Lunedì 24 gennaio 2011 ore 20.00 – G.H.Trento.
Conviviale breve - “L‟ascolto continuo del cliente:
da „atto dovuto‟ a fondamento della relazione – il
percorso di una local utility” relatore dott. Andrea
D‟Amico. Presentazione nuovo socio.
Lunedì 31 gennaio 2011 -sospesa.
Quinto lunedì del mese.

CICLO DI INCONTRI INTERCLUB
“TRENTINO - Ambiente e sostenibilità”
Lunedì 14 febbraio 2011 ore 20.00 – G.H.Trento.
Interclub “Trentino - ieri oggi e domani” - Prof.
Antonio Frattari sul tema “L‟ambiente sostenibile e
la domotica” 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 08 gennaio 2011 ore 20.00 – Merano (Kursaal).
E‟ stato organizzato il 2° Ballo d’Inverno - 2011 il giorno 8 gennaio 2011 alle ore 20.00 presso il
Kursaal di Merano, iniziativa a scopo benefico dei ServiceClub di Merano: Soroptimist Club Merania, Rotary Club
Merano, Lions Club Merano Host, Lions Club Merano
Maiense, Kiwanis Club Merano, Round Table Merano, con la partecipazione dei corrispondenti ServiceClub della Provincia di Bolzano. Prezzo d‟ingresso: € 50,00 (consumazioni escluse). Prenotazioni via email: info@soroptimistmerania.it. Maggiori dettagli nel bollettino n. 17 (*1).
Lunedì 17 gennaio 2011 ore 20.45 – Teatro Cuminetti - Trento.
L‟orchestra JFutura ha organizzato una serie di incontri musicali mensili presso il teatro Cuminetti
(Centro Servizi Culturali S.Chiara - Via S. Croce 67 - Trento). Il primo appuntamento è lunedì 17
gennaio 2011 alle ore 20.45 con musiche di D. Milhaud, W.A. Mozart, S. Barber, A. Copland, G.
Gershwin. Altri appuntamenti saranno il 7 febbraio, il 4 marzo, l‟11 aprile ed il 9 maggio 2011.
Venerdì 25 febbraio 2011 ore 15.00 – gita in Valpolicella - Fumane (VR).
Si organizza un Interclub in Valpolicella tra i RC Riva del Garda, RC Rovereto e RC Trento. Il
programma prevede: visita alla Villa della Torre, degustazione presso l‟Azienda Agricola Allegrini (€
25,00), cena presso un‟Enoteca della Valpolicella con i Presidenti dei RC veronesi (€ 45,00). I posti sono
limitati quindi si richiede la prenotazione alla segreteria del Club 0461 233108 oppure via e-mail
all‟indirizzo rctrento@rotary2060.it. Maggiori dettagli nel bollettino n. 12 (*1).
Sabato 19 e domenica 20 marzo 2011 - Piancavallo (PN)
Il Rotary International Distretto 2060, l‟Inner Wheel Distretto 206 ed il Rotaract Distretto
2060 organizzano la Giornata dello Sci Rotariano sulle nevi di Piancavallo (PN). La base
logistica sarà presso il Golf Hotel (Castel d‟Aviano - PN). Prenotazioni da eseguire entro
31 gennaio 2011 al Golf Hotel o al Del Zotto avv. Giancarlo Tel. 0434 520002 - eMail:
studiolegale@delzotto.it. Maggiori dettagli nel bollettino n. 19 (*1).
Da venerdì 21 a mercoledì 25 maggio 2011 - New Orleans (Louisiana) USA.
La Convention del Rotary International 2011 si svolgerà a New Orleans dal 21 al 25 maggio 2011.
Informazioni presso la segreteria del Club oppure direttamente sul sito www.rotary.org.
LEGENDA: (*1) Pullman organizzato per un minimo di 25 partecipanti.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Visita agli Archivi di Stato a Trento.
Lunedì 10 gennaio 2011 alle ore 18.30 è stata organizzata una visita guidata ad una piccola mostra con il
patrimonio e le eminenti testimonianze della storia trentina.
Alcuni esempi:
- Diploma del 1027: Corrado il Salico conferma al vescovo Udalrico II il Comitato Tridentino.
- Diploma autografo di Federico Barbarossa (1611) conferma la donazione del padre Enrico alla
Chiesa trentina.
- Codice di Federico Vanga (1215-“Liber Sancti Vigilii”); all‟interno il più antico statuto minerario.
- Statuto Città di Trento del 1425, il Codice Clesiano, che il vescovo Bernardo Clesio volle che
fosse compilato nel 1536.
- Documenti papali, vescovili, delle istituzioni cittadine e provinciali tra cui la concessione
dell‟Aquila di San Venceslao da parte di re Giovanni di Lussemburgo al Vescovo Nicolò di
Brum del 1339 che ora costituisce lo stemma della P.A.T.
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Festa di Natale
Lunedì 20 dicembre 2010 – Grand Hotel Trento

La Festa di Natale rappresenta per noi rotariani una delle serate più importanti dell‟annata ed anche il
momento di ampia partecipazione di tutti i soci con le rispettive consorti.
La conviviale natalizia inizia con il classico tocco della campana, il riconoscimento simbolico delle
bandiere e l‟ascolto dei tre inni (Rotary-Europa-Italia).
Il Presidente nel suo indirizzo di saluto iniziale ricorda che il Natale è il momento che riunisce alla tavola
gli amici coi quali si condividono l‟idea del servizio ed i principi di amicizia che caratterizzano il Rotary.
La presenza di molti soci, dei giovani rotaractiani e naturalmente delle molte signore rendono concreta
nella serata l‟idea del Natale come festa della famiglia.
Il Natale ci deve scoprire più amici di sempre, pronti a guardarci
l‟un l‟altro con tolleranza e pronti ad aiutare l‟altro con spirito di
rotariana solidarietà.
La serata è resa speciale dalle entusiasmanti e pregevoli
esecuzioni dei brani suonati dai maestri Isabella Turso e
Maurizio Dini Ciacci: pezzi di G. Gerswhin, A. Piazzolla, Danze
Ungheresi di Brahms, Valzer di J.W. Strauss, Voci di Primavera
di Brahms, Gavotte di Scarlatti e per finire, con gli Auguri di
Buon Natale e di Felice Anno Nuovo, la Marcia di Radetzky di
Strauss scandita dagli applausi di tutta la sala.
Il Presidente nel corso della serata legge la lettera arrivata dalla
Tanzania dalla Comunità Apostolica “Opus Spiritus Sancti” –
Tanzania dove nel corso dell‟anno 2009 il nostro Club ha
realizzato un service per la costruzione di alcuni pozzi sospesi.
La lettera è riportata di seguito.
Invita quindi i soci ad un brindisi pensando a questi ragazzi della
Tanzania, augurando a loro un Buon Natale. Che l‟anno nuovo ci
restituisca speranza e ci conduca in un mondo migliore.
Nel corso delle serata si consegna alle gentili signore un piccolo dono scelto da Laura Angelini e
realizzato da alcuni ragazzi disabili del laboratorio sociale ANFFAS, con la supervisione dei loro
operatori.
Il Presidente al termine della serata ringrazia Alberto Dalsasso per l‟organizzazione, la brava Lidia per
l‟aiuto che ci fornisce, Mauro e Gino Lunelli per l‟omaggio del brindisi finale, Franco Merzliak e Mimmo
Cecconi per il valido aiuto dato, Paola Stelzer per aver organizzato l‟intrattenimento musicale, Isabella e
Maurizio per averci allietato con la loro musica.
Un auguro a tutti i soci ed alle loro famiglie di un Sereno Natale e di un proficuo Anno Nuovo.
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Lettera di Padre Beatus Urassa dalla Comunità Apostolica “Opus Spiritus Sancti” (Tanzania).
Nell‟anno 2009 il Rotary Club Trento ha finanziato un service in Tanzania, coordinato dal nostro amico
Mario Fancesconi, per la realizzazione di alcuni pozzi sospesi.
Con questa lettera Padre Beatus Urassa ringrazia il nostro Club.
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