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PROSSIME CONVIVIALI
Lunedì 14 marzo 2011 - sospesa.
Compensata con Interclub del 16 marzo.
Mercoledì 16 marzo 2011 ore 20.00 – Levico.
Interclub “Trentino - ieri oggi e domani” presso il
ristorante Prime Rose dal tema “Manifattura
Domani - spazi per la gestione dell‟innovazione”
relatore dott. Gianluca Salvatori con signore/i.
Sabato 19 marzo 2011 – Brescia.
Si organizza a Brescia la visita la museo di Santa
Giulia ed alla mostra “MATISSE – la seduzione di
Michelangelo” con signore/i. Partenza in pullman
ore 8.45 da Palazzo Regione, ore 9.00 da area Zuffo.
Lunedì 21 marzo 2011 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve – Tema della serata “Finanziaria
Trentina S.p.A. - un caso di finanza sul territorio”
con relatore dott. Massimo Fedrizzi.
Lunedì 28 marzo 2011 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve – argomenti rotariani.
Lunedì 04 aprile 2011 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve - argomenti rotariani.
Lunedì 11 aprile 2011 sospesa.
Compensata con Interclub del 15 aprile.

CICLO DI INCONTRI INTERCLUB
“TRENTINO - Ambiente e sostenibilità”
Venerdì 15 aprile 2011 ore 20.00 – Moena Hotel
De Ville. Interclub “Trentino - ieri oggi e domani” dott.ssa Monica Tamanini sul tema “Educazione
ambientale e comportamenti virtuosi” 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’

1

ROTARY CLUB TRENTO

BOLLETTINO n. 28 del 07-03-2011

ALTRI APPUNTAMENTI
Venerdì 11 marzo 2011 ore 20.00 – ex area Michelin a Trento.
Il Rotaract Club Trento ci invita alla serata con relatore che si terrà venerdì 11 marzo 2011 alle ore 20.00
presso Infopoint – Showroom in via Sanseverino 95 a Trento sul tema: “La riqualificazione urbana” il caso dell’ex Area Michelin con relatori dott. Marco Giovannini (responsabile di Iure Agency società incaricata per le attività di property e project management del progetto Le Albere) e dott. Franco
Giovannini (responsabile delle attività di Iure Agency). Costo serata con piccolo rinfresco Euro 25,00.
Martedì 15 marzo 2011 ore 18.00 – Sala conferenze Fondazione Cassa di Risparmio Trento.
Il Soroptimist International Club di Trento organizza un incontro/dibattito sul tema “Diritti umani e
Corte Penale Internazionale” con relatore il Prof. Mauro Politi (Professore di Diritto Internazionale
presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento). Introduce il Prof. Daria de Pretis.
Sabato 19 marzo 2011 ore 8.45 – Museo di Santa Giulia (Brescia).
Si organizza il viaggio a Brescia al museo di Santa Giulia ed alla mostra “MATISSE – la seduzione di
Michelangelo”. Partenza in pullman dal Palazzo della Regione ore 8.45, da area Zuffo ore 9.00. Costo
della gita, compreso il pranzo e l‟ingresso alla mostra, circa Euro 80,00. Dettaglio nel bollettino n. 28.
Domenica 03 aprile 2011 ore 20.30 – Teatro Cuminetti Trento.
Il Rotaract Club Trento organizza l‟evento “Solidariamo assieme” con Lucio Gardin presso il teatro
Comunetti. Biglietti posto unico numerato Euro 18,00.
Prevendite presso casse Teatro Auditorium lunedì-sabato ore 10.00-19.00; Teatro Sociale lunedì-sabato
ore 16.00-19.00; Casse Rurali del Trentino del circuito Primi alla Prima.
Da venerdì 20 a lunedì 23 maggio 2011 – Stoccolma.
Si organizza il viaggio all‟estero annuale con destinazione Stoccolma nei giorni 20-23 maggio 2011.
Partenza in pullman da Palazzo Regione ore 6.00, da Piazzale Zuffo ore 6.15. Per la conferma di
partecipazione telefonare alla segreteria 0461 233108 oppure inviare eMail all‟indirizzo
rctrento@rotary2060.it. Il programma di dettaglio è riportato nel bollettino n. 28.
LEGENDA: (*1) Pullman organizzato per un minimo di 25 partecipanti.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Vi segnalo l‟interessante incontro organizzato venerdì 11 marzo 2011 ore 20.00 dal Presidente del
Rotaract Club Trento presso Infopoint in via Sanseverino 95 sul tema “La riqualificazione urbana” il caso dell’ex Area Michelin”. Segnalare la presenza alla segreteria 0461 233108 oppure contattare
direttamente il Presidente Thomaz Zobele al numero 348 7241033.
Sono aperte le iscrizioni alla gita a Brescia al museo di Santa Giulia ed alla mostra “MATISSE – la
seduzione di Michelangelo” organizzata per il giorno 19 marzo 2011. Contattare la segreteria del Club
0461 233108 oppure via eMail rctrento@rotary2060.it.
Il viaggio all‟estero è stato organizzato nel periodo 20 – 23 maggio 2011 con destinazione Stoccolma.
E‟ necessario raccogliere velocemente le prenotazioni dei soci interessati, direttamente alla segreteria
0461 233108 oppure via eMail rctrento@rotary2060.it.
Nel corso dell‟Interclub la Presidente del RC Trentino Nord avv. Marina Prati ha ricordato la data dell‟8
marzo, giornata internazionale della donna -festa della donna-, ricorrenza che celebra sia le conquiste
sociali, politiche ed economiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze cui esse sono ancora
fatte oggetto in molte parti del mondo. Per l‟occasione a tutte le donne presenti è stato distribuito come
dono un piccolo block notes con la classica mimosa, prodotto e confezionato presso un laboratorio
collegato all‟Associazione Anffas.
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Una riflessione storiografica sui 150 anni dell’Unità d’Italia
Relatore Prof. Gustavo Corni

In apertura di serata, dopo la presentazione ufficiale da parte del Presidente Giuseppe Angelini, prende
la paraola l‟amico rotaliano Prof. Giovanni Pacuzzi per introdurre alla gentile platea il relatore Prof.
Gustavo Corni, docente presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell‟Università degli Studi di Trento.
Nella prima parte della presentazione, il relatore commenta le analogie è le differenze che hanno
caratterizzato e contraddistinto il risorgimento
italiano dal risorgimento tedesco.
In particolare viene evidenziata come principale
analogia il periodo storico in cui i due
risorgimenti si sono sviluppati, mentre come
sostanziale differenza viene indicata l‟incidenza
del fattore democratico popolare. Quest‟ultimo è
stato molto modesto in terra tedesca in quanto il
motto risorgimentale è stato condotto da una
ristretta elite di classe dirigente supportata
dall‟esercizio. Al processo di unificazione italiano
hanno invece partecipato in maniera significativa,
oltre all‟intervento delle forze armate, le “camice
rosse” dei garibaldini. Queste rappresentavano un
movimento popolare molto più esteso di quello
tedesco che ha coinvolto fino a circa 40 mila
persone che hanno partecipato al processo di
risorgimento italiano con azioni ed opere che
miravano a liberare il sud Italia ed a formare lo Stato Italiano.
Una volta conclusosi il processo di unificazione dello Stato Italiano, caratterizzato come si è detto da un
significativo movimento popolare democratico, paradossalmente è iniziato un periodo molto difficile
per la democrazia. In particolare il relatore evidenzia come fino agli anni „80 del 1800 il diritto di voto
era limitato a poco più del 2% della popolazione, aumentato successivamente all‟8%, mentre il suffragio
maschile è stato introdotto per la prima volta solo con le elezioni politiche del 1919.
Anche sotto tale aspetto il relatore pone l‟accento sulle diversità del processo italiano rispetto al
risorgimento tedesco che è nato su una base popolare molto limitata, come in precedenza descritto, ma
che successivamente si è ispirato a valori
democratici più estesi quando il cancelliere
tedesco Bismark, nel processo di costituzione del
Raich, ha introdotto nel 1871 il suffragio
maschile aprendo quindi di fatto la strada verso il
“parlamentarismo”.
Il relatore mette quindi nuovamente in evidenza
come lo stato unitario italiano sia nato su
significativi presupposti democratici che
successivamente sono stati in qualche modo
parzialmente disattesi. In tale contesto viene
sottolineato che fino al 1946 la Costituzione
Italiana era rappresentata dallo “Statuto
Albertino” che non aveva, in realtà, nessun
spiccato elemento di democraticità.
Il relatore rileva come la storia dello Stato Italiano unitario sia stata caratterizzata da vari tentativi di
allargamento dei diritti politici e civili a tutta la popolazione ma come questi siano stati in qualche modo
repressi e soffocati dai governi nonché limitati anche da un‟ignoranza popolare diffusa. Il freno che lo
sviluppo della democrazia popolare scontava dipendeva anche dal fatto che lo status quo delle classi
dirigenti era di possedenti terrieri che non avevano nessun interesse ad allargare i diritti civili e politici
alla popolazione.
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Il relatore evidenzia quindi come i primi 80 della storia dello stato italiano siano stati rappresentati
sostanzialmente da una situazione di democrazia fortemente limitata in quanto:
- dal 1861 al 1925 la sovranità popolare fu significativamente ristretta per i motivi in precedenza
descritti;
- e successivamente, dal 1925 al 1943, la democrazia fu soffocata dal ventennio di dittatura fascista.
Il relatore rileva come, a suo modo di vedere, anche nella storia più contemporanea la democrazia sia
stata sostanzialmente limitata dalla lunga contrapposizione tra il partito democristiano e quello
comunista i quali, pur muovendosi in un contesto democratico, avevano nel proprio DNA una cultura
totalizzate che non consentiva la piena e totale applicazione dei più alti valori democratici.
In tale occasione il relatore si sofferma a rimarcare come vi siano comunque stati, nella storia d‟Italia, dei
momenti storici in controtendenza al difficile e tortuoso percorso di creazione di una completa
democrazia e che, a suo parere, sono
principalmente rappresentati dal periodo della
resistenza. Tale fase storica è per il Prof. Corni
il momento più alto di democrazia dello stato
italiano che fu infatti la genesi della
Costituzione Italiana.
Il relatore conclude quindi la propria
presentazione
commentando
che
nell‟occasione del 150° anniversario dello Stato
Italiano i cittadini italiani non hanno solo il
diritto di festeggiare ma anche il dovere di
riflettere sui limiti e sulle carenze che hanno
caratterizzato la storia della nostra democrazia
al fine di riscoprire quali sono stati gli elementi
virtuosi di tale processo che devono essere
valorizzati e riproposti nel futuro per poter
consegnare ai nostri figli una democrazia
migliore.
La relazione molto interessante trova a seguire numerosi interventi dei soci ai quali il Prof. Corni offre
ampie spiegazioni e commenti.
La serata si chiude ad ore 23,10 con un caloroso applauso al relatore.

Relazione del Governatore dott. Riccardo Caronna
Celebrare l‟Anniversario dei 150 anni dell‟Unità d‟Italia non serve solo a „ricordare‟
Serve a tenere alto l‟orgoglio di appartenenza alla propria Identità Nazionale. Serve a mantenere alta la
tensione all‟Identità Nazionale. Serve soprattutto a ricordare che ciò che è stato duramente conquistato
va strenuamente difeso, opponendosi con tutte le forze ed in tutte le occasioni, a chiunque ed in
qualunque modo cerchi di sottrarle valore, o di sminuirla o peggio giudicarla fuori tempo.
Noi celebreremo i 150 anni dell‟Unità di Italia, perché siamo Italiani, perché soprattutto vogliamo essere
sempre Italiani, perché ne siamo orgogliosi. Orgogliosi di aver diffuso nel Mondo cultura, in tutte le
branche dello scibile umano, tecnica, scienza, letteratura, arti, distinguendoci per ingegnosità, serietà,
dedizione, spirito di sacrificio. E‟ il nostro vero patrimonio. E‟ l‟orgoglio della nostra Storia. E‟ la
fierezza di essere figli di questa Terra ed eredi del suo passato.
La cultura è la nostra maggiore risorsa. Negli ultimi 150 anni ha costituito la forza fondamentale
dell‟Italia, una forza che sarà ancora più importante nei 150 anni a venire, perché le idee e la conoscenza
sono il fondamento della Società contemporanea.
Celebrare questo Anniversario dell‟unità di Italia – la Nostra Patria – significa anche ricordare ai
distratti, ai demotivati, ai deviati, che molti Italiani si sono sacrificati, si stanno sacrificando e si
sacrificheranno per difenderla, per farla grande e rispettata nel contesto Internazionale.
Celebrare l‟anniversario dell‟unità della Nostra Italia, significa essere sempre attenti ai mutamenti che in
diverso modo incidono sulla realtà dei tempi che viviamo.
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In un Mondo che ci fa competere sulla creatività e sulla capacità di innovazione, questo nostro Paese,
con il suo patrimonio di civiltà e di capacità, può offrirci un habitat ideale per sviluppare competenze
adeguate, a condizione che si viva la nostra cittadinanza con spirito di verità, con solidarietà, con senso
di appartenenza, con disposizione al Servizio.
E il Rotary può indicarci il modo, perché il Servizio è la Bandiera del Rotary.
Viva l’Italia !

Premio Rotary Foundation anno 2009-2010
1° premio nel sostenere il Fondo programmi annuale

Nel corso della celebrazione dei 150 anni dell‟Unità d‟Italia il Governatore Riccardo Caronna ha
consegnato al nostro Club lo speciale gagliardetto 2009-2010
come riconoscimento per la generosità di tutti i soci del Club,
dimostrata nel sostenere il Fondo programmi annuale. Tra i
circa 34.103 Rotary club del mondo il Rotary Club Trento si è
distinto per il fatto di possedere una o più delle seguenti
caratteristiche:
Essere uno dei 1.555 Rotary club a raggiungere il
traguardo dei primi tre club del distretto per donazioni
annuali pro capite.
Essere uno dei 669 Rotary club ad ottenere il risultato
club sostenitore della Fondazione Rotary al 100%.
Essere uno dei 1.113 Rotary club al mondo riconosciuti
come Club Ogni Rotariano, Ogni Anno.
Oltre ai soci si ringraziamo per questo importante risultato anche gli amici Andrea Fuganti, per
l‟impegno e l‟entusiasmo dimostrato nel seguire la Commissione Rotary Foundation, il past President
Paolo Magagnotti ed il tesoriere Mimmo Cecconi.

Incontro con Club Contatto di Innsbruck
Sabato 5 marzo 2011 – Valles in Rio Pusteria (Bressanone)

Sabato 5 marzo 2011 ci siamo ritrovati sulle nevi di Valles (Bressanone) all'incontro informale invernale
con gli amici di Innsbruck. Hanno partecipato il
Presidente di Innsbruck Franz Pegger, l'attuale
Governatore austriaco Klaus Schredelseker ed
una quindicina di amici del RC di Innsbruck.
Per il Rotary Club Trento erano presenti
Angelini, Bertoldi, Stefenelli, Radice, Merzliak
con le rispettive signore e per il Rotary Club di
Bressanone il Presidente Peter Stubenruss con
signora.
Dopo la sciata in quota è stata organizzata la
consueta partita di curling, finita in un pareggio;
la serata si è conclusa in amicizia con un‟allegra
conviviale il Ristorante Pizzeria Mühle.
La foto di gruppo all'uscita del ristorante
testimonia la riuscita dell'incontro.
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Viaggio a Brescia - MATISSE la seduzione di Michelangelo
Sabato 19 marzo 2011 – Museo di Santa Giulia (Brescia)

Programma del viaggio a Brescia.
Ore 08.45
Ore 11.30
Ore 12.00
Ore 13.30
Ore 15.30
Ore 18.00

Partenza in pullman da Trento per Brescia (Palazzo Regione ore 8.45, Piazzale Zuffo ore 9.00).
Arrivo a Brescia.
Inizio visita alla mostra MATISSE la seduzione di Michelangelo.
Pranzo.
Visita al Museo di Santa Giulia od in alternativa
visita al centro di Brescia.
Partenza per Trento.

Viaggio a Stoccolma
Venerdì 20 – lunedì 23 maggio 2011

E‟ necessario raccogliere le adesioni al viaggio a Stoccolma. Vi richiediamo di comunicare quanto prima i
nominativi delle persone interessate al viaggio alla segreteria 0461 233108, via fax al numero 0461
985028, via eMail rctrento@rotary2060.it oppure direttamente al Presidente al numero 335 6595811.
Il programma di dettagliato del viaggio a Stoccolma è il seguente.
Venerdì 20 maggio 2011.
Ore 06.00 Partenza in pullman da Trento per Bergamo (Palazzo Regione ore 6.00, Piazzale Zuffo ore 6.15).
Ore 08.30 Inizio delle operazioni check-in ai banchi Ryanair
Ore 10.20 Partenza con volo FR9738 per Stoccolma.
Ore 12.55 Arrivo a Stoccolma (aeroporto Skvasta) e trasferimento allo Scandic Hotel Continental
(www.scandichotels.com/continentalstockholm).
Resto del pomeriggio a disposizione.
Cena in Hotel.
Sabato 21 maggio 2011.
Ore 08.00 Colazione.
Ore 09.00 Visita della città con guida - tour panoramico in pullman quartieri urbani di Soedermalm e di
Djurgarden. Visita al Vasamuseum (celebre vascello da guerra “Vasa”). Sosta al Fjaellgatan. Visita al
Palazzo del Municipio dove si svolge la cerimonia di assegnazione dei premi Nobel. Passeggiata nella
città vecchia , Gamla Stan, la parte più antica di Stoccolma. La giornata termina con il Drottingholm
Slott, sull'isola di Lovön, che si raggiunge in battello; magnifico castello eretto tra il 1662 e il 1700
per la regina Edvige Eleonora.
Pausa pranzo e cena in gruppo.
Domenica 22 maggio 2011.
Ore 08.00 Colazione.
Ore 09.00 Incontro con la guida e partenza in autopullman per l’escursione a Sitguna e Uppsala.
Sigtuna, 42 km a nord-ovest di Stoccolma, ha un centro storico tra i più pittoreschi della Svezia.
Costruita nel 980 da re Erik che qui vi costruì la propria residenza, divenne poi sede di un monastero
domenicano e centro religioso; un segno della sua importanza sono le pietre runiche sparse sul suo
territorio.
Pranzo in gruppo, cena libera.
Lunedì 23 maggio 2011
Ore 08.00 Colazione.
Ore 09.00 Mattinata a disposizione per approfondimenti e visite individuali.
Si consigliano: i canali di Stoccolma - Moderna Museet - Museo Nazionale - Parco Haga - Castello
Gripsholm - Norrmalm .. shopping e non solo.
Check out delle stanze entro le ore 12.00
Pranzo libero.
Ore 13.00 Ritrovo nella Hall dell‟albergo e trasferimento all‟aeroporto Skvasta.
Ore 16.35 Partenza con volo low cost Ryanair FR1943 per Bergamo.
Ore 19.10 Arrivo a Bergamo.
Ore 22.00 Arrivo a Trento in autopullman.
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Costo complessivo, comprensivo di viaggi di trasferimento, aereo, alloggio e vitto in gruppo:
- Euro 950,00 per persona in stanza doppia.
- Supplemento per stanza singola Euro 150,00.
Prenotazione: entro il giorno 11 marzo 2011.
Pagamento: metà importo alla prenotazione, come da consuetudine con addebito sul Conto Corrente dei
partecipanti.
Saldo: entro il 30 aprile, sempre con lo stesso metodo.
Come per i viaggi precedenti, sarà gradita l‟adesione di parenti ed amici dei Soci.
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