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IMPORTANTE !!!

PROSSIME CONVIVIALI

Destinate il vostro 5 per mille nella dichiarazione dei
redditi al “Progetto Rotary - Distretto 2060 - ONLUS”

Lunedì 16 maggio 2011 sospesa.
Compensata con viaggio all‟estero 20-23 maggio 11.

PARTECIPAZIONE

Ven 20 – Lun 23 maggio 2011 – Stoccolma (S).
Viaggio a Stoccolma. Partenza in pullman da
Palazzo Regione ore 6.00, Piazzale Zuffo ore 6.15.
Dettaglio del viaggio nel bollettino n. 30.

C.F. 93150290232

Percentuale presenze : 46,43 %

Lunedì 23 maggio 2011 – sospesa.
Compensata con convegno finale del 25 mag 2011.
Mercoledì 25 maggio 11 ore 19.00 – G.H.Trento.
Convegno finale degli Interclub “Ambiente e
sostenibilità” sul tema dell‟acqua, con signore/i.
Programma dell‟incontro:
- Ore 19.00 Sintesi degli incontri Interclub 2010-11.
- Ore 19.15 “L‟acqua e l‟impegno del Rotary”.
Risultati del convegno di Assisi 2011
con relatore prof. Andrea Fuganti.
- Ore 19.40 “Il trattamento dell‟acqua” con
relatore ing. Pier Renato Maschio.
- Ore 20.05 “I combustibili rinnovabili anche
attraverso l'utilizzo di idrogeno,
derivato dell‟acqua” con relatore
ing. Antonio Fuganti.
- Ore 20.30 Buffet finale.
Lunedì 30 maggio 2011 - sospesa.
Quinto lunedì del mese.
Venerdì 03 giu 2011 ore 13.00 - Leimburg (Ora).
Incontro con gli amici del Rotary Club di Kempten
con signore/i. Programma:
- Ore 12.45 Partenza da Palazzo Regione, ore 13.00
area Zuffo.
- Ore 14.00 Visita alla cantina scavata nella roccia
e degustazione vini.
- Ore 16.30 Caldaro passeggiata sul lago.
- Ore 19.00 Conviviale a Caldaro.
Lunedì 06 giugno 2011 sospesa.
Compensata con incontro con gli amici di Kempten
del 03 giugno 2011.
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
Giovedì 12-19-26 maggio e 9 giugno 2011 ore 20.30–23.00 – Cantina Endrizzi (S. Michele all‟Adige).
Master of Food - Vino 1° livello – Corso rivolto a tutti coloro che amano il vino e vorrebbero capirlo
da consumatori consapevoli, che amerebbero saper utilizzare al meglio il proprio palato ed il proprio
olfatto, capendo i fondamenti di enologia, viticoltura ...e il linguaggio della degustazione. Iscrizioni
presso Vinoteca Endrizzi 0461 662672. Programma di dettaglio nel bollettino n. 35.
Sabato 14 maggio 2011 ore 11.00 – San Candido (Val Pusteria - BZ).
Si organizza per rotariani, per famigliari di ogni età e per amici appassionati una grande ed unica
“Biciclettata da San Candido a Lienz (A)”, circa 40 km di gradevole percorrenza. Quota Euro 40,00
per persona (omaggio, buffet, pullman ritorno a S. Candido). Iscrizioni al numero 0464 462917 oppure
via eMail: ferraravv@virgilio.it. Programma di dettaglio nel bollettino n. 33.
Sabato 14 maggio 2011 – Timisoara (Romania).
Il Rotary Club Cetate di Timisoara ha il piacere di invitarci alla terza edizione del
"Chefs 'Night" - un concorso culinario per amatori. Il concorso è organizzato presso
la "Cantina Recas" in Timisoara, luogo famoso per le degustazioni di vino, e si svolge
in due momenti: il primo riguarda "barbecue" a cielo aperto, il secondo riguarda
invece la "cucina classica" eseguita in una cucina. Maggiori informazioni sul sito
www.rotary-cetate.ro oppure in segreteria 0461 233108.
Da venerdì 20 a lunedì 23 maggio 2011 – Stoccolma (S).
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. Conferma di
partecipazione alla segreteria 0461 233108 oppure via eMail all‟indirizzo rctrento@rotary2060.it.
Programma di dettaglio nel bollettino n. 30.
Dal 1 al 5 giugno 2011 – Locri (RC).
Il Rotary Club di Locri organizza il V incontro amici rotariani a Locri e dintorni con l‟obiettivo di
vivere un‟esperienza diretta e fare conoscere lo splendido, incontaminato ed aspro territorio del
territorio di Locri, anche se troppo spesso i media ne mettono in luce soltanto gli atavici aspetti negativi.
Il programma della manifestazione e la prenotazione presso la segreteria al numero 0461 233108.
Venerdì 03 giugno 2011 ore 13.00 – Laimburg - Ora (BZ).
Incontro con gli amici del Rotary Club di Kempten a Laimburg e Caldaro. Programma della giornata:
- Ore 12.45 Partenza da Palazzo Regione, ore 13.00 partenza da area Zuffo.
- Ore 13.45 Arrivo a Laimburg, Vadena - Centro per la Sperimentazione Agraria e Forestale della
Provincia Autonoma di Bolzano.
- Ore 14.00 Visita guidata del Centro di Laimburg.
- Ore 15.00 Visita
del
"Felsenkeller"
con
degustazione
di
vini
offerto
dal
Presidente della giunta provinciale Dott. Luis Durnwalder.
- Ore 16.30 Partenza per il Lago di Caldaro.
Breve passeggiata sul lago oppure visita della tenuta Manincor.
- Ore 19.00 Conviviale a Caldaro.
Conferma di partecipazione alla segreteria 0461 233108 oppure via eMail rctrento@rotary2060.it (*1).
Sabato 11 giugno 2011 – Quinto (TV).
Sabato 11 giugno 2011 Congresso Distrettuale presso il BHR Hotel di Quinto di Treviso.
Prenotazioni presso la segreteria 0461 233108. Programma di dettaglio nel bollettino n. 35 (*1).
LEGENDA: (*1) Pullman organizzato per un minimo di 25 partecipanti.
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COMUNICAZIONI
Il socio Mott ha ricordato, nel corso della conviviale del 2 maggio 2011, l‟appartenenza al nostro Rotary
Club, a cavallo del 2000 - dal suo arrivo a Trento fino alla sua partenza per Genova –, del prof. Luigi
Martinelli, nativo di Calceranica al lago, insignito del drappo di San Vigilio quale “Trentino dell‟anno”.
Tutti noi, ed in special modo i „vecchi‟ soci, gli inviamo i complimenti ed auguri, ricordando la sua
costante e attiva partecipazione tra di noi.
Si ricorda l‟incontro con gli amici di Kempten il 3 giungo 2011 a Laimburg e successivamente a Caldaro.
E‟ aperta la raccolta delle adesioni in quanto si intende organizzare un pullman con partenza alle ore
12.45 dal Palazzo della Regione ed alle ore 13.00 dell‟area Zuffo. Il Presidente sollecita caldamente la
partecipazione dei soci. Prenotazioni presso la segreteria 0461 233108.
Il Presidente segnala ai partecipanti al viaggio a Stoccolma di controllare la validità della carta di identità;
in particolare l‟agenzia Bolgia segnala che si è determinato il mancato riconoscimento da parte di alcuni
paesi delle Carte di Identità prorogate. Personalmente, trovandomi nel caso segnalato dall‟agenzia, la
sostituirò con una nuova.

Conviviale in concerto

Teatro Cuminetti – orchestra JFutura – Direttore Maurizio Dini Ciacci

Lunedì 9 maggio abbiamo trascorso una serata diversa e particolarmente interessante incentrata sul
concerto tenutosi al teatro Cuminetti, presso
l‟Auditorium di Trento,
organizzatori e
protagonisti gli amici Maurizio Dini Ciacci e Paola
Stelzer animatori dell‟orchestra J. Futura.
Dopo l‟apertura della serata al bar dell‟auditorium
tenuta dal Presidente, in sala concerto Maurizio
Dini Ciacci, Enrico Franco e Giuseppe Calliari
hanno illustrato la serata.
Maurizio ricorda i 50 concerti tenuti dall‟orchestra
composta da giovani provenienti da esperienze
diverse in Trentino nell‟ambito dell‟iniziativa
“Kilometri Zero Sport et divertissement” che ha
interessato un folto pubblico nelle varie
rappresentazioni. Enrico Franco oltre a ribadire la
necessità che è opportuno lasciare spazio ai giovani è importante aprirsi e confrontarsi con altre
esperienze non solo locali; la musica deve piacere e chiunque deve godere dell‟arte. Infine Giuseppe
Calliari ricorda che Ravel e Satie rappresentano il moderno (il futurismo) Parigi viveva intensamente il
presente in quegli anni cercando anche di unire diverse
arti. Nella serata infatti, a lato dell‟orchestra interverrà
Sigrid Seberich – “Vere in Tiatro” suggestioni sceniche
di un clown.
Seguono le musiche originali eseguite magistralmente
di:
E. Satie - Sport et divertissement – Parade
M.Ravel - Concerto il Sol per pianoforte e
orchestra – solista Anna Kravtchenko
J.Ibert – Trois Pièces brèves
F. Pisanu – Toccata per pianoforte, archi e
percussioni (bis obbligato)
Jazz Print – Francesco Pisanu
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Grande partecipazione di soci con signore e tantissimi applausi ed apprezzamenti. Un grazie ancora agli
amici Maurizio e Paola.

Visita del Presidente Internazionale Inner Wheel - Pallavi Shah (India)
Domenica 08 maggio 2011 – Grand Hotel Trento

Domenica 08 maggio 2011 si è svolta la visita a Trento della Presidente Internazionale Inner Wheel
Pallavi Shah e l‟incontro con le socie dell‟Inner Wheel Trento Castello. La Presidente Internazionale ha
trascorso l'intera giornata nella nostra città, ricevuta con onore dalle Autorità locali ed accolta con
grande calore dal Club di Trento Castello.
In tarda mattinata si è svolto il saluto presso Palazzo Trentini, successivamente il pranzo presso il Grand
Hotel Trento ed a conclusione della giornata, nel pomeriggio, la visita al Castello del Buonconsiglio.
All‟incontro erano presenti i soci Angelini, Codroico, Dalsasso, Francesconi, Iannuzzi, Pasini, Salvo con
le rispettive signore.
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