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PENSIERO DELLA SETTIMANA

“Ciò che io penso, dico, faccio crea consenso tra
tutti gli interessati ?” (Herbert J. Taylor)
Domanda 2/4 per dirsi certi di non fare alcun errore
e fare pertanto la cosa giusta.
_________________________________________________

PROSSIME CONVIVIALI
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.
Conviviale con gradita partecipazione di Signore/i
ed ospiti.
Lunedì 29 agosto 2011 sospesa.
5° lunedì del mese.
Lunedì 05 settembre 11 ore 20.00 - G.H. Trento.
“Questione giustizia: riflessioni di un magistrato”
relatore Dott. Aldo Giuliani.
Conviviale con gradita partecipazione di Signore/i
ed ospiti.

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: http://trento.rotary2060.eu oppure www.rotary2060.it
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Sabato 29 ottobre 2011 - Canale di Tenno (sopra Riva del Garda).
Nel borgo medioevale di Canale di Tenno avrà luogo una castagnata organizzata dal Rotary Club Riva
del Garda con inizio alle 17.30.
Dal 6 al 9 maggio 2012 - Bangkok (Tailandia).
Nel periodo si svolgerà a Bangkok in Tailandia la 103° Convention del Rotary International;
registrazioni on line all’ indirizzo www.rotary.org, nel dettaglio all’indirizzo
(http://www.rotary.org/it/Members/Events/Convention/Pages/ridefault.aspx?housead).
Il sito evidenziato è esauriente, ma desiderando vivamente che nessuno di chi è interessato perda
l’occasione per motivi banali e/o difficoltà superabili, il Presidente invita chi si sente interessato alla
Convention di Bangkok a farlo presente in modo da poterlo, per quanto possibile, aiutare attraverso
l’esperienza di New Orleans.
Abbiamo appreso della scomparsa dell' ing. Pietro Strauss, socio del Rotary Club Rovereto. Dal 1950
al 1961 è stato nel nostro Club un socio particolarmente attivo fino alla fondazione del RC Rovereto di
cui è stato un fautore ed in cui si è trasferito.
Mimmo Cecconi ne ha brevemente ricordato la figura di insigne rotariano attivo e coerente all' interno
della nostra associazione.
ALTRE COMUNICAZIONI
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 S.r.l. (Tel. 0424 525856 – Cell. 349 0721920)
oppure l’Associazione Culturale J.Futura (Tel 0461 982752 – Cell. 346 7957711).
Lunedì 7 novembre 2011 - Visita del Governatore dott. Bruno Maraschin.

Rotary International Convention 2011 New Orleans (Luisiana – USA)
Lunedì 8 agosto 2011 – relatore Mario Francesconi

Ogni anno, in primavera, in una città che disponga delle strutture alberghiere e logistiche necessarie,
viene organizzato un raduno/convegno (Convention) a cui
possono partecipare i Rotariani di tutto il mondo.
La Rotary International Convention del 2010 è stata a
Montreal; quella del 2011 a New Orleans; nel 2012 sarà a
Bangkok.
La presentazione della Convention di New Orleans, viene
fatta attraverso una serie di fotografie che vengono man mano
commentate, senza porre in evidenza gli argomenti ed i
contenuti trattati nelle sessioni della Convention, già
ampiamente ripresi e diffusi dalla stampa rotariana.
New Orleans è un grosso porto della Luisiana, nel Sud degli
Stati Uniti, alla foce del Mississippi, che prima dell’uragano
Katrina ( agosto 2005 ) contava 450.000 abitanti. Secondo l’Ufficio Censimento, nel luglio 2008 erano
tornate a New Orleans solamente 312.000 persone, cioè il 70% circa degli abitanti originari. Il tremendo
uragano ha fatto rimandare poi al 2011 la prevista Convention che era in avanzato stato di
preparazione.
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New Orleans è universalmente famosa e riconosciuto come la Città del Jazz. L’aeroporto di New
Orleans si chiama “ International Luis Armstrong Airport” e nella zona arrivi c’è una enorme statua dell’
artista.
La Convention vera e propria è preceduta da riunioni preliminari di studio o di approfondimento di
tematiche di interesse rotariano, ma la sua parte fondamentale ed aperta a tutti è di norma di 4 giornate
in cui si svolgono le sessioni plenarie.
Il trovarsi in 18.000 rotariani, quindi con affinità di valori, dotati di una targhetta di riconoscimento, che
riporta molto ben leggibili: nome proprio – nome e cognome – nome
del RC di appartenenza- e nazione, unito all’ invito del Presidente
Internazionale di rivolgersi liberamente da soli a tutti , crea un’
atmosfera di legame generale di amicizia che “abbraccia tutto il
mondo” come riporta il motto de Presidente internazionale Kalyan
Banerjee.
L’ organizzazione è stata efficace ed efficiente. Esempi: un autobus
con aria condizionata ogni 20’ da e per gli alberghi; ovunque guide ben
riconoscibili, molto disponibili, ben istruite e pronte ad ogni domanda;
la sala principale dotata di parecchi maxischermi per ripetere quanto
avveniva sul palco di fronte agli spettatori ma molto distante, i
discorsi con traduzione simultanea in 7 lingue attraverso apparecchi
“wireless” indipendenti personali ed altro con la cortesia sempre
come parola d’ ordine costante.
Nel Padiglione “House of Friendship”(casa dall’ amicizia) e sul palco
principale del padiglione delle sessioni
plenarie ci sono stati numerosissimi
spettacoli di musica di vari tipi, folclore,
danza, cori, etc. presentati dal vivo da
artisti provenienti da tutto il mondo.
E’ indubbio che l’atmosfera che si respira
nella Convention è di inno/invito all’
amicizia generale indipendentemente da
razza, colore della pelle, religione,
nazionalità, etc. e questo
dà
la
opportunità di intrattenersi confrontarsi
con persone provenienti da tutto il mondo.
Chiamiamolo poco!
E anche la città vive l’ atmosfera rotariana
con parecchi addobbi richiamanti la
Convention, anche lontani dalla
sede Ernest N.Morial Convention Center,
per porre a maggior agio gli ospiti rotariani che vi si addentrano.
Infatti, a New Orleans, dove la zona storica interessante e bella è circoscritta, la Convention usciva
anche all’ esterno del Centro Congressi per continuare nel Quartiere Francese, meta tradizionale di tutti
in questa particolare città e quindi anche di tutti i congressisti rotariani.
Sono una persona che di norma non si entusiasma con facilità, ma io qui dico semplicemente: la
presenza ad una Convention nella vita di un rotariano è una esperienza che non può mancare.
Credetemi! Provate e ne riparleremo!
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Entrando un solo attimo negli argomenti esposti ha colpito molto il discorso di Bill Gates, con la sua
determinazione e convinzione di “End polio now”! Eradichiamo la polio ora! “The final inch” Manca
solo un pollice (inch), ma è il più difficile! Guai abbassare la guardia, per non tornare velocemente e
pesantemente indietro!

103° Rotary International Convention 2012 Bangkok (Tailandia)
Dal 06 al 09 maggio 2012

Viene presentato poi un breve filmato di invito da parte del Presidente
Internazionale del Rotary Kalyan Banerjee a partecipare alla 103° Rotary
International Convention dal 6 al 9 Maggio 2012 a Bangkok in Tailandia. Pensate a
quanto può essere interessante combinando la Convention con un soggiorno sulle
spiagge di Puket, una visita della Tailandia od ad un altro paese della zona!
Interviene Alberto Pifferi descrivendo la sua esperienza alla Convention di Montreal
(2010) e Giuseppe Vista che ha partecipato a due Convention circa 5 lustri fa. I loro
interventi hanno confermato che lo spirito rotariano e la bella atmosfera esistenti a New Orleans erano
presenti anche nelle precedenti edizioni. E’ un indiretto bel complimento ai valori rotariani, che hanno
nel frattempo superato il secolo di vita.
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Argomenti rotariani
Assenteismo.
Il Presidente chiede ai presentatori dei soci che non partecipano con assiduità alle conviviali ed alle altre
iniziative del Club, di farsi carico di un doveroso contatto per invitare questi ultimi a maggiori presenze
e partecipazione. Qualora anche il socio presentatore sia tra i poco assidui, il Presidente chiede che
questa azione sia fatta da chiunque abbia in qualche forma, maggiore “vicinanza” con i soci poco assidui.
Questo con l’evidente scopo di arricchire il Club di una maggiore presenza generale.
Contatti con i RC più vicini.
Anche quest’ anno proseguiranno gli Interclub con i RC Fiemme Fassa, Trentino Nord e Valsugana sul
tema generale: “Le prospettive per lo sviluppo istituzionale, culturale, sociale ed economico del
Trentino”. Inizierà il nostro Club lunedì 19 settembre con il tema “Il nuovo ospedale del Trentino” con
relatori i nostri amici rotariani Luciano Flor e Claudio Eccher.
Con l’ auspicio di proseguire anche nei prossimi anni questo tipo di collaborazione, gli stessi Club
porteranno avanti quest’anno un Service comune con “raddoppio“, da realizzare in Tanzania nella
scuola professionale in cui tre anni fa, con la stessa agevolazione, il RC Trento ha costruito i serbatoi
pensili. La cifra messa a disposizione da ciascun Club, per effetto moltiplicativo del numero dei Club e
del raddoppio, diventa alla fine 8 volte maggiore! La scuola è in una zona dove il sole non manca, ma
manca molto spesso e per tempi anche lunghi l’energia elettrica. Si pensa quindi di dotare i dormitori
degli studenti di pannelli fotovoltaici per rendere almeno questi ambienti indipendenti dalla poco
affidabile e costosa energia elettrica di rete.
Viaggi/gite del Club.
Il sondaggio per l’interesse e gradimento dei soci per i possibili viaggi/gite del Club nell’ anno in corso
ha dato i seguenti risultati:
- Estero: 4 gg ad Istanbul 34 preferenze; 8 gg nelle Repubbliche Baltiche 14 preferenze.
- Italia: Sistema MOSE per la salvaguardia di VENEZIA 40 preferenze; Tunnel di Base del
Brennero 37 preferenze; Miniere in Val Ridanna 22 preferenze.
Il Presidente ringrazia per la collaborazione!
Rotary Foundation/End polio now.
Metà circa del nostro Service di cui beneficiava la Rotary Foundation verrà dato quest’ anno al
Progetto “End polio now”, dando così a questa parte di contributo una destinazione definita. Nei
prossimi mesi vedremo se sarà possibile organizzare una serata dedicata totalmente a questa meritoria
“guerra”, di cui il Rotary è stato promotore ed è attore molto attivo.
Intervengono sul problema assenteismo Giulio de Abbondi ed Alberto Pifferi. Il Presidente ringrazia
per gli interventi, e spiega perché ritiene attualmente opportuno quanto esposto.
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