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Presenze compensate:

Codroico - Magagnotti - Quaglino

Presenti le Gentili Signore:

Bertolini – Deinies - Fattinger - Franzoi – FugantiMerzliak - Mott – Pifferi O.

Ospiti del Club:

Dott. Riccardo Petroni e Gent. Sig.ra Carlotta –
Relatore (R.C. Trentino Nord)

PENSIERO DELLA SETTIMANA
“Dato che non penseremo mai nello stesso modo e
vedremo la verità per frammenti e da diversi angoli
di visuale, la regola della nostra condotta sia la
tolleranza reciproca” (Mahatma Gandhi )

_________________________________________________

PROSSIME CONVIVIALI
Lunedì 17 ottobre 2011 - SOSPESA
E’ compensata da:
Venerdì 21 ottobre 2011 ore 20.00
Hotel DEVILLE – Via R. Lowy, 3 – nel centro di
MOENA (TN) – Interclub (RC Fiemme Fassa –
RC Trentino Nord – RC Trento – RC Valsugana )
“ TURISMO TRENTINO nel tempo della
globalizzazione e del cambiamento. Capacità di
innovazione: elementi di forza e di criticità della
industria turistica trentina” Relatore Dott. Paolo
Collini.

Ospiti dei Soci:

Lunedì 24 ottobre 2011 ore 20.00
G.H. Trento - Conviviale breve - “Terremoti e
tsunami, perché e dove”. Relatore Prof. Andrea
Fuganti.

Auguri per:

Lunedì 31 ottobre 2011 - SOSPESA
5° lunedì del mese.

Sig.ra Daniela Sardi – Presidente I.W. Trento (ospite
Pifferi A.)
Buon Onomastico a:
Segnana (13/10)

Per i 7 lustri di appartenenza al nostro Club a:
Morandi (dal 10/10/1976)

Lunedì 7 novembre 2011
G.H. Trento - Visita del Governatore Dott. Bruno
Maraschin con Signori/e.
Attenzione: L’INTERVENTO DEL
GOVERNATORE AVRA’ LUOGO PRIMA DALLA
CENA!

Percentuale presenze : 44,58%

Lunedì 14 Novembre 2011 ore 20.00 - G.H.
Trento Conviviale breve - Argomenti rotariani “Viaggio del Club ad Istanbul (TK)“ a cura di
Mario Francesconi .
Lunedì 21 Novembre 2011 ore 20.00 G.H.Trento Conviviale Breve - “ Intrigo
(comunitario) a Bruxelles” Relatore
Ing. Sandro Francesconi.
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.eu - Internet: www.rotary2060.eu menu ‘I Club’ in Distretto2060 quindi ‘Trento’
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APPUNTAMENTI
 Mercoledì 12 Ottobre 2011 ore 11.00 - Trento
Archivio di Stato - Via Maestri del Lavoro, 4 - Tavola rotonda e Conferenza Stampa sul tema:
“E poi non rimase nessuno; Archivi e archivisti nella crisi italiana”. Partecipa il nostro amico e
socio Roberto Codroico.
 Venerdì 21 Ottobre 2011 – Moena
Interclub RC Fiemme Fassa, RC Trentino Nord, RC Trento, RC Valsugana.
Partenza miniautobus ad ore 18.00 in Piazza Dante ed ad ore 18.15 in Piazzale ex Area Zuffo
 Sabato 29 ottobre 2011 – Canale di Tenno
RC Riva del Garda - Castagnata - Vedi Bollettino dal N° 6 al N° 9.
 Sabato 5 Novembre 2011 ore 17 – Cologna di Tenno
Casa degli Artisti - RC Riva del Garda - Castagnata .
 Sabato 5 Novembre 2011 – Vicenza
Distrettuale - Seminario 2011 Rotary Found. - Vedi Bollettino dal N° 7 al N° 9.
 Lunedì 19 dicembre 2011 – Trento
Rotary Club Trento - Gran Hotel Trento – Cena degli auguri di Natale del nostro Club.
 Dal 25 febbraio al 3 marzo 2012 – Sestriere
RC Sestriere - Campionati di sci Rotary - Vedi bollettino N° 9.
 Dal 6 al 9 maggio 2012 - Bangkok (Tailandia)
Internazionale - 103° Convention - Vedi Bollettino N° 4, 5, 6 ed 8.
INFORMAZIONI
Cambio dei riferimenti informatici del Distretto e del RC Trento
Da fine settembre sono stati attivati il nuovo sito Internet del Distretto 2060 ed anche il nuovo sito del
RC Trento.
DISTRETTO 2060: non utilizzare più www.rotary2060.it ma accedere al nuovo sito utilizzando l’
indirizzo www.rotary2060.eu
Rotary Club Trento: si può accedere al sito del RC Trento in due modi:
1) Passando dal sito del Distretto 2060 www.rotary2060.eu, selezionando il menù “Distretto
2060”, quindi la voce di menù “I Club” e scegliendo poi nella parte bassa della pagina “
Trento” oppure
2) Digitando direttamente l’ indirizzo trento.rotary2060.eu nella finestra alta del Browser.
Il nuovo indirizzo di posta elettronica del RC Trento è : rctrento@rotary2060.eu

50 anni di “The Beatles” (gli scarafaggi)
Fenomeno da entomologi, sociologi o musicologi?
Lunedì 10 ottobre 2011 – Relatore: Dott. Riccardo Petroni

Il Presidente, dopo le comunicazioni di ufficio, introduce la conviviale leggendo un breve riassunto del
curriculum vitae del relatore della serata Dott. Riccardo Petroni. Dal 1972 al 1973 ha frequentato dei
corsi di managment al Dartmouth College nel Vermount in USA ed alla Stanford University di Firenze.
Nel 1974 ha conseguito la laurea in economia a Firenze con 110 e lode vincendo anche una borsa di
studio a Bruxelles. Dal 1975 al 2000 ha lavorato presso il Credito Italiano ed il Banco di Roma.
Successivamente ha ricoperto il ruolo di Direttore Marketing (Lazio / Sardegna) del Banco di Roma
nonché la qualifica di Direttore a Cremona, Prato, Trento, Vicenza. Dal 2001 al 2005 è stato Direttore
Generale alla Cassa Rurale di Rovereto. Dal 2005 al 2007 ha svolto le funzioni di Amministratore
Delegato alla Metalsistem Group e Corporate di Rovereto nonché di Presidente alla Metaldata di
Copenhagen nonché Presidente alla Domotic Data di Rovereto. Dal 2007 al 2010 è libero professionista
e consulente a Brescia e Milano. Dal punto di vista dell’esperienza in Rotary si evidenzia la Presidenza
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presso il Rotaract Firenze nell’anno 1974-75 e l’incarico di Governatore del Rotaract Toscana-Emilia
Romagna nell’anno 1976-77 durante il quale è stato anche insignito del "Award for Joung Merit" dal
Rotary Evanstone per meriti di studio in campo "monetario". Presso il Rotaract ha conosciuto Carlotta
con cui è sposato da 30 anni. Hobby: studio dela figura di Gesu' Storico - autore di due libri:
"Immagina" ed "Il Quinto Vangelo" ed appassionato dei BEATLES: è infatti uno dei massimi
collezionisti al mondo di brani inediti (oltre 600), raccolti dal 1964 in tutto il mondo.
Dopo la presentazione del relatore, prende
quindi la parola il dott. Riccardo Petroni.
Il Presidente riguardo ai Beatles si era posto
questo simpatico quesito: sarà una materia
che riguarda gli studiosi di insetti e
specificatamente di “scarafaggi”, oppure i
musicologi oppure gli psicologi/psichiatri?
Bella come domanda. La risposta e’ subito
data: e’ un mix di tutti e tre!!! I Beatles erano
quattro ragazzotti dell’area suburbana di
Liverpool, un disordinato e stordito porto
inglese, all’epoca senza troppa storia. Il piu’
grande di loro, certo John Lennon (nato nel
1940 sotto i bombardamenti tedeschi), fin
da ragazzo si era messo in testa che avrebbe
cambiato la storia della musica ed a questo proposito aveva anche fatto un ciclostile a scuola, col quale
raccontava che aveva sognato una torta che prendeva fuoco. Ne fuoriusciva un folletto che gli diceva:
tu John fonderai i Beatles e con quelli diventerai ricco e famoso.
E’ questa la particolarità di un ragazzino introverso e violento che la sorte voleva diventasse presto
orfano (il padre l’aveva abbandonato alla sua nascita e la madre morì in un incidente stradale quando
ancora era un bambino). Tanto strana la sua idea che nel 1957 incontrò un altro ragazzotto, un certo
Paul McCartney, anche lui colpito dalla stessa tragica sorte: la madre era infatti stata investita e travolta
davanti a casa. I due iniziarono un percorso che di lì a breve, ancora giovanissimi, imbarcando altri due
ragazzi più o meno coetanei (George Harrison e Ringo Starr), li avrebbe portati a stravolgere e
ridisegnare le regole musicali di tutti i tempi.
Ecco allora che come d’incanto la serata si e’ scaldata ancor di più, con l’inizio dei filmati di quello che
e’ stato il loro viaggio in America del 1964, che fece scattare la cd. “beatlesmania”, ovvero l’esplosione
del più incredibile ed incomprensibile effetto di isterismo giovanile collettivo della storia. Si e’ così vista
la loro partecipazione all’ Ed Sallivan Show,
quella che all’epoca era la più importante
trasmissione televisiva del mondo. Ecco allora
che, rigorosamente in bianco e nero, si sono
riviste quelle ben note scene di migliaia di
ragazzi che urlano al semplice apparire dei
quattro, con conseguente mobilitazione delle
forze dell’ordine che ondeggiano e che a
fatica contengono quel vero e proprio
”tzunami umano”.
E poi il concerto a Washington, coperto da
un vero e proprio delirio di urla ed il loro
rientro a casa, in quella Londra che alle 5 di
mattina di un gelido inverno vide una
moltitudine di giovani sbraitare, spintonarsi e
svenire, di fronte a quelle quattro chiome al
vento, francamente più spaventate che
affascinate. Era scoppiata la “beatgeneration”, fenomeno irreversibile che
ancora oggi si stenta a capire completamente.
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La serata finisce in un crescendo, con le
loro ultime immagini prima dello
scioglimento definitivo dei Beatles (gennaio
1970), mentre passano le fatidiche strisce
pedonali di “Abbey Road” e con la loro
ultima frase in musica: “ed alla fine, l’amore
che avrai ricevuto sarà uguale a quello che
avrai dato”.
Grazie John, Paul, George e Ringo, ancora
dopo 50 anni, per averci regalato quei
fantastici otto anni, che hanno cambiato la
nostra vita e quella della nostra generazione.
E grazie Mario per averceli
fatti
ripercorrere!
La relazione, presentata con il supporto di
filmati inediti, si conclude con un caloroso
applauso. Intervengono con domane Francesconi, Fedrizzi e Radice.Il Presidente consegna infine al
relatore il consueto omaggio unitamente con i ringraziamenti di tutto il club.
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