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. 39 del 13-06-2011
Redatto da Alberto Michelotti, Franco Merzliak, Mimmo Cecconi

Anno Rotariano 2010-2011

IMPORTANTE !!!

PROSSIME CONVIVIALI

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

Lunedì 20 giugno 2011 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve – Assemblea soci con relazione
sull’attività dell’anno Rotariano 2010-2011. Ingresso
nuovo socio.

C.F. 93150290232
PARTECIPAZIONE

Percentuale presenze : 48,19 %

Lunedì 27 giugno 2011 ore 20.00 – Villa Margon.
Passaggio di consegne della presidenza con
signore/i.
Lunedì 04 luglio 2011 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve - breve storia del RC Trento e
presentazione programma 2011-2012 con relatori
Merzliak e Francesconi.
Lunedì 11 luglio 2011 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale – “Esperienza in Afganistan” relatore
Col dr Pierluigi Scaratti.
Lunedì 18 luglio 2011 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve – relazione su gita a Stoccolma.
Lunedì 25 luglio 2011 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale.
Lunedì 01 agosto 2011 ore 20.00 - Loc. Margon.
Conviviale breve – Esposizione esperienza al Ryla
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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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il distintivo d’oro della Cooperazione Trentina è stato assegnato venerdì 10 giugno 2011 al nostro
socio e amico professor Mario Zane in quanto “autorevole studioso delle discipline economiche e
bancarie, come riconoscimento del grande e qualificato contributo allo sviluppo teorico del modello del
credito cooperativo e alla sua divulgazione, avvenuti durante una lunga e proficua collaborazione con il
movimento cooperativo trentino e con la cooperazione di credito nazionale”. Un applauso e
congratulazioni dal Presidente e da tutti i soci del Club all’amico Mario.
L’amico Roberto Codroico nel corso dell’ultimo Congresso Distrettuale di Treviso ha ricevuto dal
Governatore Riccardo Caronna un Paul Harris Fellow, per l’impegno e le attività svolte nell’anno
rotariano come Assistente del Governatore. Congratulazioni a Roberto dal Presidente e da tutti i soci del
Club.

Luca Pacioli – frate, matematico, ragioniere (1445 – 1517)
Relatore Prof. Klaus Schredelseker

L'amico di lunga data prof. Klaus Schredelseker, Rotary Club Innsbruck e Governatore del Distretto del
Tirolo 1920 ci ha illustrato in un'interessantissima e dotta serata la figura di Luca Pacioli, genio
universale del rinascimento che si è cimentato con successo, anticipando peraltro discipline che avranno
in seguito notevole sviluppo, nella studio della matematica pura, del calcolo delle probabilità, dell'estetica
(sezione aurea ,calligrafia),della contabilità e partita doppia.
Commemorato a San Sepolcro (luogo di nascita) fu allievo del matematico e pittore Piero della
Francesca, professore di matematica in diverse università, e grande amico di Leonardo da Vinci. La
figura è ricordata dallo Stato Italiano nelle monete da 500 lire e nei francobolli. Scrisse diversi trattati di
matematica gettando le basi della teoria della probabilità poi sviluppata da Blaise Pascal e Pierre Fernat;
la "Summa de Arithmetica, Geometria, Propotioni et Proportionalità".
Sviluppò il concetto di partita doppia, poi diffuso
in tutta Europa con il nome di "Metodo
Veneziano"(in uso soprattutto nella grande
Venezia mercantile di quei tempi).
Si cimentò anche in un libro dedicato agli scacchi
e alla rappresentazione dei numeri con la
posizione delle dita della mani da usarsi nei
mercati, nelle borse o alle aste.
Con Leonardo da Vinci che rappresentò con
incisioni i suoi libri; famosissimo l'uomo
vitruviano rappresentato anche sulla moneta di 1
Euro, subì il fascino della "divina proportione sezione aurea già analizzata nel passato da Euclide
e da Vitruvio.
Per finire lo vediamo rappresentato nel quadro conservato al Museo di Capodimonte a Napoli,
raffigurato mentre illustra gli elementi di Euclide, un triangolo equilatero iscritto in un cerchio, assieme
ad un giovane Guidobaldo da Montefeltro duca di Urbino suo mecenate.
Alla fine della relazione, dopo le domande di diversi soci, i complimenti del Presidente e di tutti gli
astanti per l'approfondimento data a questa eclettica figura di studioso, con i più vivi ringraziamenti e
un arrivederci a presto !
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Congresso Distrettuale 2010-2011
Treviso 10-11 giugno 2011

Venerdì 10 e sabato 11 giugno 2011 si è svolto a Treviso il Congresso Distrettuale dell’anno 2010-2011.
Venerdì si è svolta l’apertura del Congresso, presenti il Governatore Riccardo Caronna e il
Rappresentante del Presidente del RI PRID Gennaro Maria Cardinale. Dopo i discorsi di apertura, i
ringraziamenti ed un coinvolgente intrattenimento
musicale si è svolto alla sera l’incontro conviviale,
nel corso del quale il Governatore ha consegnato i
riconoscimenti per le attività svolte nell’anno
rotariano.
Sabato 11 giugno si sono svolti invece i lavori
congressuali con interventi del Governatore
Riccardo Caronna, il Rappresentante del Presidente
del RI PRID Gennaro Maria Cardinale, il DG
Michelangelo Ambrosio, Governatore Distretto
2100, testimonianze di un Presidente, Stefano
Chioccon e Francesca Zorzenoni sul ruolo odierno
del Rotarct ed Interact, Giorgio Dal Corso per gli
ex borsisti del Rotary International, una risorsa
immediata. Chairman del Congresso è stato il PDG
Renato Duca.
Il congresso, organizzato molto bene, è stato come al solito molto emozionante e ricco di spunti per il
miglioramento delle attività all’interno dei Club. All’evento era presenti il Presidente Angelini, Giulio
Antonio Venzo con Francesca, Roberto Codroico.

Service a favore del Camerun
Sviluppo di un pozzo per l’approvvigionamento dell’acqua

Service del Rotary Club Trento, con anche la partecipazione
personale di alcuni nostri soci, per la realizzazione di un
pozzo per l’acqua in Camerun. Il pozzo è stato realizzato in
2 mesi ed il nostro contributo è stato importante per il buon
esito del progetto.
Il service è stato promosso dalla signora Mara Morandi,
moglie del nostro socio Giuliano.

Nuovo Governatore del Distretto 2060
Anno rotariano 2013-2014

Cari Amici,
facendo seguito alla comunicazione del 29 aprile 2011, in assenza di obiezioni e/o nuove candidature
pervenute al Distretto in seguito all’elezione del 28 aprile u.s., ho il piacere di confermare Governatore
Nominato del Distretto RI 2060 per l’anno 2013-2014 Roberto Xausa del RC Bassano del Grappa
Castelli.
Nell’esprimere il più vivo compiacimento e nel formulare, a nome del Distretto, le più sentite
congratulazioni al neo-eletto.
Vi invio i più cordiali saluti.
Il Governatore 2010-2011 - Riccardo Caronna
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