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“L’idea , il sogno, una realtà” - Governatore Bruno
Maraschin (Assemblea Distretto 2060 )
_________________________________________________

PROSSIME CONVIVIALI
Lunedì 25 luglio 2011 ore 20.00 - G.H.Trento.
“Omeopatia e medicina tradizionale a confronto”
relatore dott. Maurizio Cantucci. Con Signore/i.
Lunedì 01 ago 2011 ore 20.00. – Locanda Margon.
Esposizione dell’esperienza al Ryla 2011,
partecipanti Valeria Tomasi e Andrea Codroico
presso Locanda Margon (Trento).
Lunedì 08 agosto 2011 ore 20.00 – G.H.Trento.
Conviviale breve – “Rotary International
Convention 2011 New Orleans” relatore Ing. Mario
Francesconi Presidente 2011-2012. e “Argomenti
Rotariani”
Lunedì 15 agosto 2011 sospesa.
Ferragosto.
Lunedì 22 agosto 2011 ore 20.00 – G.H.Trento.
“Quanti morti per le radiazioni dopo Fukushima?
Leggende e verità sull'energia nucleare" relatore
Prof. Franco Casali. Con Signore/i.
Lunedì 29 agosto 2011 sospesa.
5° lunedì del mese.

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
Venerdi scorso è mancata la Signora Lina Sarcletti, rispettivamente moglie e mamma dei nostri amici
Diego e Maurizio. Da parte mia e di tutti i soci del Club porgo le più sentite condoglianze a Diego e
Maurizio.
****
Ho ricevuto un email da Cesare Micheletti, nella quale mi prega di scusarlo presso il Club per le
numerose assenze dalle conviviali. E’ tesoriere a livello nazionale dell’Associazione Italiana di
Architettura del Paesaggio e di norma si riuniscono a Firenze il lunedì.
****
Cercasi tra i soci esperto in finanzia internazionale disponibile a spiegare, durante una delle prossime
conviviali in maniera precisa ma anche pragmatica e semplice il significato delle tensioni internazionali
ricorrenti nei mercati finanziari soprattutto verso la moneta europea.
ALTRE COMUNICAZIONI
Giovedì 28 luglio 2011 ore 21
Presso l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (all'aperto) serata musicale organizzata dai clubs di
Lignano Sabbiadoro -Tagliamento e Gorizia:"Magia della musica in una notte di mezza estate"
Sabato 6 agosto 2011 ore 16.00 – Levico Terme
Presso il centro di Levico Terme ad ore 16.00 verrà presentato il balletto “International Dance
Raids”, programma internazionale dedicato alla danza negli spazi urbani. Per ulteriori informazioni
contattare Veneto Marketing Srl (tel 0424 525856 – cell. 3490721920) oppure Associazione Culturale
J.Futura (tel 0461 982752 – cell. 3467957711)
Lunedì 22 agosto 2011 ore 21.00 – Bassano del Grappa
Presso il Teatro all’aperto dell’Ortazzo all’interno delle mura del Castello degli Ezzelni, ad ore 21.00 si
esibirà l’Orchestra J. Futura con la direzione artistica di Maurizio Dini Ciacci.
Per ulteriori informazioni contattare Veneto Marketing Srl (tel 0424 525856 – cell. 3490721920) oppure
Associazione Culturale J.Futura (tel 0461 982752 – cell. 3467957711)
Lunedì 7 novembre 2011: Visita del Governatore

Gita a Stoccolma
20-23 Maggio 2011
Lunedì 18 luglio 2011 – Franco Merzliak e Giuseppe Angelini

La Svezia, ufficialmente Regno di Svezia, monarchia da quasi un millennio, ha oltre 9 milioni di abitanti,
di cui oltre 2 milioni a Stoccolma – area metropolitana,
si estende su una superficie di 450.000 kmq ed ha una
lunghezza da nord a sud di oltre 1500 Km. È uno stato
membro dell’Unione Europea ma conserva la sua
moneta: la Kr Svedese. Colonizzata durante l’età della
pietra, dopo il ritiro dei ghiacciai dell’ultima glaciazione,
si hanno notizie del suo popolo da Tacito che parla nel
“De origine e situ germanorum” di un popolo, i Sueoni
da cui discende in nome di Sverige( Svezia): regno dei
sueoni. (raccoglitori, cacciatori,guerrieri)
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Durante il IX e X secolo fiorì la cultura
vikinga, o più precisamente varega, con
commerci, incursioni e colonizzazioni che si
estendevano perlopiù verso est in direzione
degli Stati baltici, Russia e Mar Nero. Nel
1389 le tre nazioni Norvegia, Svezia e
Danimarca erano riunite sotto un unico
monarca, l’unione di Kalmar aveva un
carattere personale e non politico. All’epoca
la città di Stoccolma, nome che significa
isoletta dei tronchi d’albero, contava circa 6000 abitanti ed era un importante centro commerciale grazie
allo sfruttamento delle risorse naturali quali il ferro, rame e il legname. La nascita di Stoccolma viene
fatta risalire al 1252. La città sorge su più isolette, dominata da un castello inespugnabile (che non fu
mai preso con la forza) e circondata da mura difensive. Amministrata da un governatore regio, fu
devastata da numerosi incendi che hanno potuto diffondersi velocemente tra gli edifici in legno
sormontati da tetti di torba.
Nel 1471 il re danese Cristiano I assediò Stoccolma mentre cercava di sedare la ribellione di Sten Sture,
ma fu respinto. Le lotte tra unionisti e separatisti continuarono anche dopo la ritirata dei danesi verso
Copenhagen. (Cristiano II – bagno di sangue
di Stoccolma del 1520). Solo nel 1523 Gustav
Vasa riuscì ad entrare nella città dopo due anni
di assedio, che governò con pugno di ferro,
creando una dinastia che portò l’impero
svedese al suo massimo sviluppo. Stoccolma
passò da 9000 abitanti a 60.000 alla fine del
XVI secolo; gli urbanisti progettarono una
griglia di strade che si estendeva oltre il
vecchio centro medievale di Gamla Stan e
Stoccolma fu proclamata capitale della Svezia
nel 1634.
Dopo la vittoriosa partecipazione con
Gustavo Adolfo alla guerra dei trentanni la
Svezia fu sconfitta dalla Russia che nel 1709
prese le redini del Nord Europa (battaglia di
Poltava – Ucraina sconfitta di Carlo II da parte di Pietro il Grande). Cent’anni dopo la Russia divise la
Svezia creando la Filandia, che divenne un granducato posto sotto il dominio russo. Nel 1814 vi fu
l’ultima guerra che annesse la Finlandia poi separata consensualmente nel 1905 dalla Svezia. Nella prima
e seconda guerra mondiale la Svezia restò neutrale. Nel XX secolo ci fu un’espansione e
industrializzazione molto rapida della città. Nel 1912 ci furono le Olimpiadi e la città contava circa
364.000 persone. Negli anni sessanta sorsero le città satelliti e vaste aree di quartieri poveri furono
abbattuti, sorsero nuove costruzioni in cemento e
autostrade con il rinnovo della viabilità (vi è
metropolitana molto estesa). Al boom degli anni
80 (forte incremento dei prezzi) segui la
recessione degli anni 90 con la svalutazione della
corona svedese e la necessità di imporre una
tassazione elevata per sopperire alle esigenze dello
stato sociale svedese.
Dopo questo excursus storico, i relatori passano
quindi ad una descrizione di quanto visitato nel
corso della gita iniziato dal centro storico, con la
piazza centrale di GAMLA STAN (la città
vecchia) e le caratteristiche case colorate di
Stoccolma. La piazza centrale è lo Stortorget,
dove si è avuto un piacevole pranzo ed anche una
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divertente serata. Interessante anche l’escursione sui canali di Stoccolma attorno all’isola di
Djurgården, parco naturale posto ad est della città che conta circa 800 abitanti ed una superficie di 279
ettari e 10.200 metri di costa. È un luogo molto frequentato dai turisti oltre per il suo grande parco
anche per numerosi musei (tra cui il VasaMueum, Skansen - museo all'aperto che mostra i costumi della
provincia prima dell'era industriale), uno zoo e un parco di divertimenti. Il Palazzo del Municipio
(Stadshuset) è uno degli edifici svedesi più
interessanti e imponenti. In aggiunta alla sua
impressionante architettura e decorazioni
artistiche, è anche celebre per l’annuale banchetto
del premio Nobel che si svolge nella sua Sala
Azzurra.
L'edificio presenta anche la Sala d'Oro, le cui
pareti sono decorate con mosaici in oro, come
anche la sala in stile vichingo dove i consiglieri
comunali
di
Stoccolma
si
riuniscono.
Drottingholm Slott (Castello) è la residenza della
famiglia reale svedese, e nel 1991 è stato iscritto
assieme al parco nell'elenco del Patrimonio
dell'umanità stilato dall'UNESCO. La sua
costruzione è iniziata nel 1662 sotto la direzione dell'architetto Nicodemus Tessin il Vecchio e l'edificio
fu completato da suo figlio Nicodemus Tessin il Giovane. È chiaramente ispirato al Castello di
Versailles.
Nel giardino, creato nel 1777, si trovano il Padiglione Cinese e il Teatro Drottningholm che possiede
tuttora l'arredamento completo e il macchinario di scena originali del 1700 e nel quale vengono
rappresentate sistematicamente opere liriche.
VasaMuseum, espone l'unica nave del XVII
secolo rimasta intatta, la Regalskeppet Vasa
(anche solo Vasa), un galeone svedese ornato
in modo elaborato che affondò nel viaggio
inaugurale nel 1628. Il vascello era una delle
navi più grandi del suo tempo, con una stazza
di 1200 tonnellate; aveva tre alberi, era in
grado di portare dieci vele ed era dotato di 64
cannoni. Recuperata dal bacino dove era
affondata, fu rimorchiata nei cantieri navali di
Stoccolma nell'aprile del 1961, venne costruita
un'apposita struttura galleggiante, utilizzata
per il trattamento di conservazione. Insieme
alla nave sono stati recuperati migliaia di oggetti, tra cui le ossa di numerosi uomini della ciurma, i loro
oggetti personali, l'equipaggiamento di bordo e le sei vele non spiegate al momento del varo (nel loro
stato di conservazione sono uniche al mondo).
Nel 1981 il governo svedese ha deciso la costruzione di un museo permanente; è il museo più visitato
della Scandinavia.
Upssala è una città svedese di 150.983 abitanti è la
quarta città della Svezia. Uppsala è sede della più
antica università della Scandinavia, fondata nel
1477. Carlo Linneo, uno dei più noti studiosi
dell'Università, visse in città per molti anni; sia la
sua casa che il suo giardino possono essere visitati
ancora oggi. Degli edifici storici si Upssala ne sono
rimasti molto pochi, dopo il boom immobiliare
degli anni 60 e 70, e sono soprattutto dislocati nella
parte occidentale della città. La cattedrale di
Uppsala, costruita in stile gotico, è una delle più
grandi del nord Europa, con torri che raggiungono
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i 119 metri di altezza. Sigtuna e la più antica città svedese, fondata nel X secolo. Un incantevole centro a
misura d’uomo con bellissimi edifici in legno sul lago Mälaren, numerosi negozi, caffè, ristoranti e hotel,
oltre a un interessante museo. Nei dintorni di Sigtuna, gli appassionati di storia possono anche ammirare
diverse pietre runiche (iscrizioni in caratteri runici, usate prevalentemente durante l'era dei Vichinghi).
Viene infine presentato il gruppo che ha partecipato a questa splendida gita, composto (in ordine sparso)
da: Piero Mott, Gina Andrews, Rita Mott, Andrea Radice, Ilda e Vincenzo Iannuzzi, Loredana Merzliak,
Laura Angelini, Luigi Bazzanella, Patricia Deinies, Cristina Rigotti, Roberto Codroico, Celso Pasini,
Gigliola Bertolini, Sandra Fuganti, Giuliano Bertolini, Franco Merzliak, Mimmo Cecconi, Fulvio Rigotti,
Andrea Fuganti, Giuseppe Angelini.

Intervengono a fine serata gli amici Vista e Frattari per alcune
considerazioni chiudendo così la simpatica serata con un applauso
finale.
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