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PENSIERO DELLA SETTIMANA

““La vigliaccheria chiede: è sicuro? L’ opportunità
chiede: è conveniente? La vanagloria chiede: è
popolare? Ma la coscienza chiede: è giusto?”
(Martin Luther King)
_________________________________________________

PROSSIME CONVIVIALI
Lunedì 05 Dicembre 2011 ore 20.00
G.H.Trento - Caminetto - “ Ricchi grazie all’
autonomia speciale?” Relatore Prof. Cerea
Gianfranco.
Lunedì 12 Dicembre 2011 ore 20.00
G.H. Trento - Caminetto - Argomenti rotariani –
Assemblea per elezione Presidente 2013-2014 e
membri Consiglio Direttivo 2012-2013.
Lunedì 19 Dicembre 2011 ore 20.00
G.H.Trento. CONVIVIALE DEGLI AUGURI
DI NATALE con Signore/i e famigliari.
Lunedì 26 Dicembre 2011 - SOSPESA per
festività natalizie.
Lunedì 02 Gennaio 2012 - SOSPESA per festività
natalizie.
Lunedì 9 Gennaio 2012 ore 20.00
G.H. Trento - Caminetto - “ Il deserto e l’ oro dei
Faraoni “ Relatore Prof. Andrea Fuganti - Con
partecipazione di Signore/i ed ospiti.
Lunedì 16 Gennaio 2012 ore 20.00
G.H. Trento - Caminetto - “ Rosenkranzfest di
Albert Duerer “ Relatore Arch. Roberto Codroico
– Con partecipazione di Signore/i ed ospiti.
Lunedì 23 Gennaio 2012 ore 20.00
G.H.Trento - Caminetto - “ Crisi che non finisce
mai “ Relatore Dott. Lino Benassi.
Lunedì 30 Gennaio 2012 SOSPESA
5° lunedì del mese (ma il Martedì 31 gennaio 2012
avrà luogo un INTERCLUB ! ).
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 Distretto2060 - ‘I Club’ - ‘Trento.
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ALTRI APPUNTAMENTI
 Domenica 11 Dicembre 2011- Trento
Ore 20.00 – Teatro Auditorium S. Chiara – Via S Croce 67- “ I tre tenori” (Ansaloni, Pederzoli,
Sanna)- Serata di beneficienza a cura di Inner Wheel Trento Castello. L’ ingresso è libero ed,
alla fine dello spettacolo, una socia invita tutti gli ospiti ad un brindisi ed un buffet caldo per il
suo compleanno .Tutti i soci del nostro Club sono invitati. Verrà data la possibilità di una offerta
per un Service dell’ INNER WHEEL Trento Castello.
 Domenica 11 Dicembre 2011 – Rovigo
Distrettuale - ore 11.30 – Chiesa della Commenda – S. Messa di Natale a coronamento del
Campus ( Handicampus) di Albarella dell’ anno 2011– Seguirà l’ abituale festoso Pranzo nel
vicino Ristorante dell’ Hotel Cristallo. Per il pasto, verrà richiesto, come consuetudine, un
contributo.
 Dal 6 al 9 maggio 2012 - Bangkok (Tailandia)
Internazionale - 103° Convention - Vedi Bollettino N° 4, 5, 6 ed 8.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
VIAGGIO DEL CLUB AD ISTANBUL (TK) - 21/25 Aprile 2012
Per qualsiasi informazione inerente al viaggio ed alle prenotazioni, la persona di riferimento
rimane la Sig.ra Katia Uez/ Calisio Travel raggiungibile al tel. 0461/221200 o tramite mail
katia@calisiotravel.it.
Gli iscritti sul foglio che è stato fatto girare tra i tavoli durante il caminetto sono 15.
Il pacchetto e le condizioni sono state calcolate per un minimo 30 partecipanti ma è ragionevole
considerarle valide anche per almeno 25 partecipanti. Chiedo quindi a tutti, iscritti al
viaggio e non, di attivarsi per raggiungere almeno la quota minima di 25 partecipanti.
Ricordo che sono liberamente ammessi anche esterni alle medesime condizioni dei soci.
Il termine ultimo di iscrizione rimane il 2 di dicembre p.v. , per cui segnalo la mia email per
coloro che intendono ancora aggiungersi all’ elenco dei partecipanti già disponibile
<mario.francesconi@hotmail.it >
Risponderò sempre via email, a conferma del ricevimento dell’ iscrizione. Raccomando di
iscriversi con l’ esatto nome riportato sul documento di identità che verrà poi utilizzato per il
viaggio ed di aggiungere il tipo di camera desiderato: matrimoniale – doppia – singola.
ASSEMBLEA per elezione cariche sociali
Il 12 dicembre p.v. avrà luogo l’ assemblea per l’ elezione del Presidente 2013-2014 ed i membri
del Consiglio Direttivo 2012-2013. Chi fosse interessato alle candidature è pregato di segnalarlo
in Segreteria.
COMPLEANNO
La serata è stata allietata da un brindisi
particolare di tutti gli amici presenti, ai
90 anni del nostro amico e socio Giulio
Antonio Venzo, Vice President Rotary
International ( 1973-1974 ). E’ nato infatti
nato il 30/11/1921. 11 lustri di Rotary e
90 anni di età
portati in maniera
invidiabile sono un bel traguardo! Avanti
così caro Giulio Antonio e di nuovo
tantissimi cordiali auguri da parte di tutti
gli amici del Rotary Club Trento.
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“Il Laboratorio Analisi, questo sconosciuto”
Relatore Dott. Vincenzo Cutrupi

Prende la parola il Presidente che introduce alla platea il relatore della serata dando lettura del suo
curriculum vitae.
Originario di Reggio Calabria. Ha conseguita la Maturità Classica e si è successivamente laureato in
Medicina e Chirurgia presso l’ Università di Messina nel 1978. Ha tre specializzazioni: Parassitologia
Medica conseguita presso l’ Università di Messina, ed Analisi Cliniche di Laboratorio e Microbiologia
conseguite presso l’ Università di Padova. Appena laureato ha preso servizio nella nostra Provincia dove
ha operato od opera presso gli Ospedali di Alto Garda e Ledro, di Rovereto, Tione, Borgo Valsugana ed
il Distretto di Pergine. Ha al suo attivo docenze presso la scuola Infermieri di Arco, l’ Università di
Messina ed attualmente presso l’ Università di Padova. E’ autore di 86 pubblicazioni scientifiche ed ora
è il Primario del Laboratorio di Patologia Clinica dell’ Ospedale S. Chiara di Trento.
Dopo la presentazione da parte del Presidente il relatore, prof.Vincenzo Cutrupi inizia la relazione
ringraziando il Presidente e l’uditorio per l’occasione d’incontro fornendo nel contempo una prima
sintetica relazione sul Laboratorio di Analisi quale luogo deputato allo svolgimento dell’attività medica.
Le analisi diagnostiche vengono effettuate su campioni biologici (sangue, urine, feci, cute, etc.) prescritte
da un medico al fine di indagare e diagnosticare poi, lo stato di salute di una persona. La domanda di
prestazione ha subito nel corso degli anni un tumultuoso aumento, si registreranno in Trentino a fine
anno in corso, circa 10 milioni di esami riguardanti la richiesta ospedaliera e la richiesta esterna.
Gli esami vengono effettuati utilizzando tecnologie molto avanzate che permettono di dosare una vasta
gamma di sostanze. Il processo
“Esame di laboratorio” si compone
di tre fasi: Pre analitica, Analitica e
Post analitica. La prima fase inizia
quando la persona si rivolge al
medico che prescrive un esame e
termina con il prelievo del campione
biologico, che in Trentino, può
essere effettuato in tutte le
numerose strutture periferiche
esistenti sul territorio. La seconda
fase, avviene dentro il laboratorio
con il trattamento del campione e la
produzione del risultato. La terza
fase comincia dalla produzione del
risultato e termina con la consegna
del referto. L’individuo è sempre più
al centro del processo, attraverso una
sempre maggior interazione fra medico curante e medico che effettua le analisi.
Infine viene descritta la rete trentina delle strutture che erogano prestazioni di laboratorio con un
particolare approfondimento del laboratorio del S. Chiara, profondamente rinnovato con un settore ad
“Alta Automazione” a livello europeo e certificato.
Le domande dei soci Vista, Iannuzzi, Eccher e Francesconi chiudono l’interessante serata. Il Presidente,
ringraziando il relatore per la cortesia e competenza dimostrata porge, a nome dei soci, il consueto
omaggio a ricordo.
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