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“Non vale la pena avere la libertà se questo non
implica la libertà di sbagliare” ( Mahatma Gandhi)
_________________________________________________

PARTECIPAZIONE
Percentuale presenze : 53,66%

PROSSIME CONVIVIALI
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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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.
 Giovedì 15 Dicembre 2011 – Trento
ore 19.30 – Grand Hotel Trento - Sala Depero - Presentazione con ingresso libero del libro del
socio ed amico Vincenzo Iannuzzi “ L‟ Uomo e il Determinismo Cosmico (Realtà ed Utopia)”- a
cura di Inner Wheel Trento Castello ed Associazione Mafalda – Per chi lo desidera, seguirà la
cena con l‟ autore con il contributo di 30€.
Per info: segretaria Loredana Sampaolesi tel 340 0811617 od email: lorissampa@libero .it
 Venerdì 16 Marzo 2012 – Riva del Garda o Torbole
ore 19.30 – Serata con Signore/i con Magdi Cristiano Allam - Deputato Europeo già
Vicedirettore del Corriere della Sera. Seguiranno dettagli appena disponibili.
 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 sono 15 e non raggiungiamo neppure il numero minimo (rivisto) di 20 partecipanti per
far sì che il viaggio possa essere considerato di “gruppo” e cioè con itinerario “ad hoc” e
dedicato al RC Trento. Conclusione: sarebbe sufficiente trovare altre 4/5 persone, anche esterne
al Club per poter confermare il viaggio, altrimenti decade tutto.
Sulla base della quota minima di 20 partecipanti anziché i 30 previsti, il prezzo si incrementa
di 30 € a persona.( 980 € a persona invece che 950 €).
Il termine ultimo per la conferma dei posti volo è il giorno 13 dicembre p.v.
PROGETTO RYE ( Rotary Youth Excange ) Scambio Giovani Rotary
Non avendo trovato le due famiglie supplementari disposte ad ospitare il giovane proveniente
dall‟ America siamo purtroppo costretti, con dispiacere, ad abbandonare il Progetto. Grazie
comunque ad Alberto Pifferi per essersi offerto di fare il “Tutor” per il ragazzo che sarebbe
pervenuto dall‟ America.
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.

2

ROTARY CLUB TRENTO

BOLLETTINO n. 19 del 05-12-2011

SEGNALAZIONI relative ai soci
L‟ amico Vincenzo Iannuzzi presenta presso la sala Depero del Grand Hotel Trento alle 19.30
di giovedì 15 dicembre p. v. il suo libro “L‟ Uomo e il determinismo cosmico (Realtà e
Utopia)”. Siamo tutti invitati! Maggiori dettagli in APPUNTAMENTI ( vedi sopra )

“Ricchi grazie all’ autonomia speciale?”
Relatore Prof. Cerea Gianfranco

Il Presidente introduce la serata leggendo alla platea un breve curriculum vitae del relatore Prof.
Gianfranco Cerea.
Ha studiato all‟Università Cattolica di Milano e all‟Università di York (GB), specializzandosi sui temi
dell‟economia pubblica. La sua carriera accademica ha avuto inizio presso la Facoltà di Economia
dell‟Università Cattolica di Milano ed è poi proseguita all‟Università di Trento, dove è professore
ordinario dal 1985.
Ha insegnato in Italia e all‟estero. Ha inoltre ricoperto vari incarichi accademici, tra cui quello di Preside
della Facoltà di Economia di Trento. Attualmente è delegato del Rettore
per la materia del diritto alla studio e le tasse universitarie.
Ha svolto ricerche sul finanziamento e sui processi di spesa delle
regioni e degli enti locali, sui servizi pubblici, sulle politiche di welfare,
con riferimento particolare al diritto allo studio, alla previdenza
complementare e agli interventi pubblici in campo abitativo.
Ha ricoperto vari incarichi di collaborazione e consulenza a livello
ministeriale, regionale e locale.
Dopo la presentazione da parte del Presidente prende la parola il
relatore Prof. Gianfranco Cerea.
E‟ opinione comune che il Trentino sia ricco grazie all‟autonomia
speciale di cui gode. Se confrontiamo il valore aggiunto per abitante
prendendo a base il 1938, vediamo come
il Trentino abbia
continuamente progredito negli anni superando molte regioni italiane e
portandosi ad un livello di reddito più alto di quello della Germania.
Questo è dovuto in gran parte alla scolarità e dall‟istruzione della
popolazione; nel 1861 21% di analfabeti, 1921 5% e infine 1951 1%,
percentuali identiche alla Germania e sensibilmente migliori rispetto al
resto d‟Italia.
Lo Statuto Albertino del 4 marzo „48 prevedeva le istituzioni comunali e provinciali, l‟impero d‟Austria
nel 1849 prevedeva per il Trentino un‟ autonomia confrontabile con quella recepita dalla Costituzione
Italiana del 1948 ma attuata nel 1972 (oltre cent‟anni dopo). Lo testimonia il raffronto delle materie di
competenza dello Statuto d‟Autonomia
nella previsione della Costituzione
Italiana e nello Statuto dell‟Impero
d‟Austria del 1867.
Le spese correnti e le spese in conto
capitale della Provincia di Trento e
Bolzano risultano più elevate in
confronto alle altre regioni, bisogna però
considerare la particolare configurazione
del territorio e l‟ampiezza dei servizi
offerti; in linea con le altre regioni il
confronto fra spese pubblica per abitante
e spese pubblica consolidata. Fra i valori
più alti in Italia le entrate tributarie per
abitante.
Il risultato è che l‟incidenza della spesa
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pubblica sul Pil per abitante in Trentino è allineato ai valori d Belgio, Austria, Germania (inferiori al
50%), mentre in altre regioni italiane supera il 65% (Calabria). Lo Stato è ormai un fattore della
produzione, il problema importante è la qualità della spesa pubblica !
Numerosi gli interventi alla relazione di gran spessore del professor Cerea: Lunelli M., Mott, Pifferi A.,
Postal D., Eccher Claudio e Francesconi.

Lettera del Governatore
Dicembre 2011

Cari Amici e care Amiche,
Il Presidente Internazionale Kalyan Banerjee ha richiamato in modo fermo e convinto la nostra
attenzione sull'importanza di rafforzare l'istituzione della Famiglia, sia essa la nostra Famiglia, la Famiglia
del Rotary o la Famiglia formata dai nostri fratelli e sorelle di tutto il mondo.
La Famiglia è universalmente considerata il Nucleo fondamentale della Società; essa è costituita
essenzialmente da Genitori e bambini; è una istituzione che nel corso del tempo ha subito crisi e
tentativi trasformazioni, ma la base costitutiva che si basa sull'amore reciproco dei suoi componenti è
quella che ne definisce le caratteristiche migliori; nella famiglia e tra i suoi componenti l'amore raggiunge
le vette più elevate e l'espressione più completa; ma se questa relazione è la base costitutiva, è necessario
considerare altri aspetti non meno importanti affinché in essa possano nascere la pace e l'armonia.
Condizioni essenziali per la vita della famiglia sono un tetto sicuro e sufficientemente confortevole,
salute intesa come prevenzione ed assenza di malattie, acqua potabile, accesso libero e gratuito alla
istruzione e formazione e, solo se saranno presenti queste caratteristiche, i bambini potranno essere
educati al rispetto del prossimo e delle istituzioni, al comportamento responsabile, ad un atteggiamento
empatico. Madre Teresa di Calcutta affermava che il mondo è capovolto e sofferente perchè c'è poco
amore nelle case e nell'interno delle famiglie: l'amore vive nelle case e la sua assenza è la causa per cui
oggi il mondo soffre così tanto ed è infelice.
Come Rotariani siamo invitati a riflettere sul ruolo che possiamo svolgere nei confronti della Famiglia;
come ha detto il Presidente emerito Herb Brown: “Quando noi Rotariani ci occupiamo dei bambini del
mondo, ci occupiamo delle loro famiglie e poiché la famiglia è il nucleo fondamentale di ogni comunità,
le nostre azioni contribuiscono a rafforzare le Comunità locali e di conseguenza, come in una reazione a
catena, i villaggi, le città, i continenti, il mondo”. Se una Comunità non ha accesso ai servizi basilari che
abbiamo citato, noi Rotariani perdiamo la nostra battaglia contro la violenza, la guerra, la droga, la fame,
la miseria e in sostanza contro tutti gli aspetti più tristi e deteriori della società moderna. Pertanto nella
Famiglia e dalla Famiglia inizia quel lungo e tortuoso percorso, irto di difficoltà, che porta a costruire
una società pacifica ed alla pace universale
La pace rotariana è sì assenza della guerra, che sarebbe un fatto estremamente positivo ed auspicabile,
ma è soprattutto è la pace interiore, quella vera per ciascuno di noi, la pace della coscienza, la cosiddetta
“Pax Deorum”: pace cioè a tutti i livelli, che ponga fine ad ogni conflitto, ad ogni contesa, rinunciando
anche alle nostre ragioni se ottenute con la forza. Il Rotary non ha eserciti, né truppe per combattere chi
crede nella violenza, ma sicuramente si è guadagnato nel tempo con la sua encomiabile attività, l'autorità
morale per stimolare il dialogo, l'amicizia, la libertà, la salvaguardia della persona e del valore della vita,
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senza offendere i principi di ognuno, ma con lo scopo di contribuire a creare un mondo migliore.
Appare molto appropriato il motto scelto quest'anno dal Presidente internazionale “Conosci te stesso
per abbracciare l'umanità” e poiché Dicembre è il mese del Santo Natale, ricordiamo il messaggio
espresso in occasione di questa festività e cioè “pace in terra agli uomini di buona volontà”.
Cari Amici ed Amiche, nel ricordarvi che il primo esempio di Famiglia che ci è stato tramandato è quella
di Nazareth e Betlemme e che da essa dovremmo prendere esempio, porgo unitamente ad Ornella i
migliori auguri di Buon Natale.
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