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PENSIERO DELLA SETTIMANA
“Se esiste un uomo non violento, perché non può
esistere una famiglia non violenta? E perché non un
villaggio? una città, un paese, un mondo non
violento?” (Mahatma Gandhi)
_________________________________________________

PROSSIME CONVIVIALI
Lunedì 6 Febbraio 2012 ore 20.00
G.H. Trento - Caminetto – “ La follia oltre il
recinto: riflessioni sull’ O. P. di Pergine - Un
antidoto per l’ amnesia sociale” Relatore : Dott.
Ermanno Arreghini .
Lunedì 13 Febbraio 2012 – SOSPESA e
compensata da:
Martedì 14 Febbraio 2012
ATTENZIONE ore 19.30 G.H. Trento
INTERCLUB - Conviviale con RC Fiemme Fassa,
RC Trentino Nord, RC Trento e RC Valsugana –
a cura di RC Trentino Nord – “ Le prospettive di
evoluzione dell’ Autonomia “ – Relatore: Prof.
Roberto Toniatti – Con partecipazione di Signore/i
ed ospiti.
Lunedì 20 Febbraio 2012 ore 20.00
G.H. Trento - Caminetto – “Il Carnevale di
Arlecchino: tra mito e realtà “ – Relatrice: Dott.ssa
Monika Mann. Con partecipazione di Signore/i ed
ospiti.
Lunedì 27 Febbraio 2012 ore 20.00
G.H.Trento - INTERCLUB – Conviviale con RC
Fiemme Fassa, RC Trentino Nord e RC Valsugana “Il tunnel di base del Brennero e le nuove linee di
accesso” Relatore: Prof. Konrad Bergmeister.
Relazione nell’ ambito del tema più generale dell’
anno rotariano in corso: le prospettive per lo
sviluppo istituzionale, culturale, sociale ed
economico del Trentino .Con 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.eu - Internet: www.rotary2060.eu menu Distretto2060 - ‘I Club’ - ‘Trento.
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APPUNTAMENTI
 Venerdì 3 Febbraio 2012 – Merano
Ore 20.00 - Kursaal di Merano – Ballo di beneficienza : “3° Ballo d’ Inverno a Merano” – a
cura del Rotary Club Merano ed altri Service-Club della Città – Prevendita biglietti e
prenotazione tavoli presso Rotary Club Merano o via email: info@soroptimistmerania.it –
E’ richiesto l’ abito da sera – Prezzo di ingresso: 50,00 € (consumazioni escluse)
 Sabato 4 Febbraio 2012 – Trento
Dalle ore 8.30 – Pza Pasi – Vendita de “ Le Arance Della Salute “ a cura dei giovani del
Rotaract di Trento. E’ un “Service” che si rinnova tutti gli anni ed il cui ricavato viene devoluto
all’ AIRC ( Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro).
 Sabato 18 Febbraio 2012 – Trento
Ore 20.00 – G.H. Trento – Cena di Gala con Spettacoli e Gran Ballo di Carnevale.
Non avrà luogo – appuntamento annullato.
 Sabato 25 Febbraio 2012 –Valles (Jochtal) – ( Bressanone)
Ore 10.00 – Ritrovo a Valles - “Giornata sulla Neve” con gli amici del Rotary Club Innsbruck.
Sci e non solo! Nel pomeriggio tradizionale partita sul campo di ghiaccio con vin brulè etc. e
chiusura con cena. Fare riferimento ad Andrea Radice che ha dato la sua disponibilità e
ringraziamo.
 Sabato 25 Febbraio 2012 – Verona
Ore 8.30 -Forum Interdistrettuale ( Distretto 206° International Inner Wheel e Distretti 2050 e
2060 Rotary International) - Auditorium Palazzo Gran Guardia - Piazza Bra - con inizio alle
ore 8.30 - “ ARTE E BELLEZZA: Un optional o una strategia per il futuro?” - Assegnazione
a fine mattinata ( ore 12.30) del Premio “ Quando la volontà vince ogni ostacolo”– Colazione
ore 13.30 – Nel pomeriggio possibilità di visitare nello stesso Palazzo Gran Guardia ed a
prezzo ridotto ( 4,00 € ) la mostra: “ Il ‘700 a Verona – Tiepolo, Cignaroli, Rotari. La nobiltà
della pittura”. Prenotazioni ed informazioni presso Segreteria Organizzativa : cellulare 335
323005 entro e non oltre il 20/02/2012.
 9-10-11 Marzo 2012 – Folgaria ( TN)
Distrettuale – “ Breve Meeting Invernale” - aperto a tutti i rotariani, signore dell’ Inner Wheel,
giovani del Rotaract, parenti ed amici, a cura della Commissione Distrettuale Fellowship, con il
patrocino del Governatore e del Rotary Club Rovereto. Prenotazioni (entro il 25 febbraio)
direttamente presso “Folgariaski” – 38064 Folgaria (TN) - loc. Fondo Grande – tel. 0464 720538
– fax. 0464 723018 – Email daniela.vecchiato@folgariaski.com - Comunicare adesione ( sempre
entro 25 febbraio) a Ferrari Gianpaolo cell. 335 6085676 – Email ferraravv@virgilio.it oppure a
Pierluigi Carollo – cell. 335 6232302 – Email pierluigi.carollo@studicarollo.com – Ambedue
sono soci del RC Rovereto (TN)
 Sabato 10 e Domenica 11 Marzo 2012 - Trento
Incontro con RC Codroipo -Villa Manin – La Conviviale INTERCLUB alle ore 20.00 di
Sabato 10 al G.H.Trento (Programma dettagliato in allegato)
 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.
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 Sabato 12 Maggio 2012 - San Vito di Pergine
Il RC Trentino Nord organizza una incontro con la Comunità di San Patrignano con il seguente
programma : ore 17.00 Visita guidata alla Comunità – ore 19.00 Presentazione del Libro “ Il
Sole di Sanpa”- ore 20.30 Cena a buffet.
 Sabato 26 Maggio 2012 – Venezia
Ore 17.00 - Distrettuale – “La Bohème” di G. Puccini al teatro “La Fenice”
(Si veda sotto: Comunicazioni del Presidente)
SEGNALAZIONI RELATIVE A SOCI
Nell’ ultimo numero della rivista “CIVIS” è uscito un articolo del nostro socio/amico Roberto
Codroico con il titolo “ Nicolò Rasmo, un amico difensore dell’ arte e della cultura. Nicolò Rasmo fu l’
ultimo sovrintendente dello Stato ai Monumenti ed alle Gallerie del Trentino Alto-Adige.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Come anticipato sul precedente Bollettino (N° 24 del 23 gen u.s.) l’ iniziativa del RC Bassano per una
rappresentazione de “La Bohème” di Giacomo Puccini riservata ai soci Rotary del nostro Distretto è
andata a buon fine. Avrà luogo Sabato 26 Maggio 2012 al Teatro “ La Fenice” di Venezia alle ore
17.00. L’ informativa completa è stata spedita via Email a tutti i soci che dispongono di un indirizzo di
posta elettronica e sarà recapitata in busta ai rimanenti. Prezzi : Galleria e Loggione: 50 €/posto – Platea
160€/posto – Palchi 450€ per 4 posti ( I palchi vengono venduti solo interi: 4 posti)Durante il Caminetto del 6 febbraio verranno raccolte le iscrizioni impegnative per l’ acquisto dei
biglietti di ingresso della tipologia desiderata. Il giorno successivo, ho già preso contatto con Veneto
Marketing di Bassano del Grappa, conto di recarmi a Bassano per l’ acquisto dei biglietti corrispondenti
ai posti scelti.
Il Club anticiperà per ragioni di celerità il dovuto, che verrà successivamente addebitato ai soci titolari
dei posti che sono stati prenotati durante la conviviale di lunedì 6 febbraio.
A teatro si sa : chi prima prenota, meglio alloggia.

“Sicurezza percepita dal cittadino e sicurezza reale”
Relatori : Le Autorità preposte alla sicurezza in Trentino:
- Commissario del Governo: S.E. Dott. Francesco Squarcina
- Questore: Dott. Giorgio Iacobone
- Comandante Regionale Guardia di Finanza: Gen. B. Dott. Francesco Attardi
- Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri: Col. Dott. Fausto Rossi
L’Interclub, molto partecipato, è aperto, dopo il
saluto alle bandiere e il suono degli inni, dal
Presidente del R.C. Trentino Nord Gianfranco
Postal che ringrazia tutti gli intervenuti e le
autorità presenti fra le quali il Vice Presidente del
Consiglio Provinciale Prof. Eccher Claudio (
socio del RC Trento) ed il Comandante della
Polizia Municipale Dott. Lino Giacomoni.
Dopo un grazie particolare al nostro Presidente
Mario Francesconi per aver ideato la serata,
Gianfranco introduce il tema ricordando il
fenomeno dei rifugiati politici provenienti dai
paesi del Mediterraneo che, la scorsa estate, ha
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interessato anche la nostra Provincia.
Il dott. Squarcina sviluppa il tema ricordando gli sbarchi a Lampedusa di rifugiati politici provenienti da
zone di guerra quali Darfur, Somalia, Irak, Kurdistan ecc. Ben 210 ospiti sono stati alloggiati nel
Trentino previo esame di un Comitato
della Sicurezza che ne ha verificato la
provenienza e lo “status” di rifugiato
politico.
Il dott. Iacobone illustra il rapporto fra
sicurezza percepita e reale. Non sempre
infatti all’ aumento della sicurezza reale
corrisponde la stessa percezione da
parte del cittadino. La percezione di
sicurezza è influenzata anche dai mezzi
di informazione e dalla stampa.
L’intervento dell’Ufficiale di Pubblica
Sicurezza nella composizione bonaria
delle liti è prezioso, circa il 50% dei
dissidi viene composto; mentre non ha
avuto grande successo l’istituzione del
Giudice di Pace forse anche per il
protrarsi dei tempi di giudizio. Un reato minore in crescita è lo stalking, molestie perpetrate a danno di
un individuo che possono sfociare però in atti gravi e non sono esclusive solo della direzione maschio >
>femmina.
Il dott. Rossi pone l’accento sui giovani e sul crescente fenomeno di alcoolismo e consumo di varie
droghe delle giovani generazioni che tendono, coscienti, a procurarsi occasioni di “sballo” a volte già
dai 10-12 anni di età. Le droghe sono facilmente reperibili ed a costi contenuti e sono diffuse
uniformemente su tutto il territorio trentino, con una certa maggior rilevanza nella zona di Riva del
Garda.
Il dott. Attardi ricorda che la sicurezza e la
libertà economica sono un bisogno
primario della nostra società e il periodo di
crisi nel quale viviamo genera un aumento
della criminalità economica di reati fiscali e
di lavoro nero. Per arginare i guasti della
crisi è necessaria una lotta all’evasione
fiscale presente e non trascurabile anche
nella nostra regione dove ha raggiunto
cifre indicative di circa 1 miliardo di Euro.
Numerose le domande che seguono gli
interventi da parte dei soci Petrone,
Pascuzzi, Locatelli, Laino, Sighel, Toniatti
e Francesconi, che in chiusura, ringrazia
nuovamente tutti e quattro i relatori per il
loro contributo, competente, chiaro e molto interessante.
L’ incontro si chiude con la consegna dei guidoncini di entrambi i Rotary Club ai relatori della bella
serata, unitamente all’ omaggio di una recente pubblicazione relativa alla storia della nostra Provincia.

4

ROTARY CLUB TRENTO

BOLLETTINO n. 25 del 31-01-2012

5

ROTARY CLUB TRENTO

BOLLETTINO n. 25 del 31-01-2012
ALLEGATO AL BOLLETTINO N° 25 del 31 gen. 2012

Interclub R.C. Codroipo–Villa Manin e R.C. Trento

10 – 11 Marzo 2012
Sabato 10 Marzo 2012
Arrivo in mattinata degli Amici del Club R.C. Codroipo – Villa Manin.
ore 9.00
Ritrovo al Grand Hotel Trento**** per assegnazione camere/pernottamento.,
www.grandhoteltrento.com
ore 10.00 Visita guidata alla Cantina Ferrari a Ravina di Trento, si prosegue con la visita a Villa
Margon, splendida residenza nobiliare cinquecentesca, tra le più sontuose del Trentino, ora proprietà
privata della Famiglia Lunelli e non disponibile al pubblico.
ore 12.30 Colazione alla “Locanda Margon”, ristorante immerso nei vigneti trentini, una terrazza
naturale sulla Città di Trento
www.cantineferrari.it
ore 14.30 Passeggiata guidata al centro storico di Trento: il Castello del Buonconsiglio, il Duomo, Via
Belenzani, gli antichi palazzi affrescati, ecc.(in caso di maltempo si sostituirà la passeggiata guidata nel
centro storico di Trento con la visita agli interni del Castello del Buonconsiglio – simbolo di Trento la
città del Concilio). L’itinerario storico o la visita guidata all’ interno del Castello saranno magistralmente
illustrati dalla nostra “guida ufficiale”: l’amico/socio del nostro Club Arch. Roberto Codroico.
ore 20.00 Cena Conviviale Ufficiale al Grand Hotel Trento.
Pernottamento con prima colazione inclusa

Domenica 11 Marzo 2012
ore 9.00

Partenza per Bolzano

ore 10.00
Visita guidata al Museo Archeologico dell’Alto Adige (nel centro storico di Bolzano, che
comprende Oetzi - la nota mummia restituita dal ghiacciaio della Val Senales)
ore 13.00 Colazione da Hofstätter Garten a Termeno (Bz)
www.garten-hofstatter.com
ore 15.00 Visita guidata alla Cantina privata J. Hofstätter di Termeno (Bz).(di norma non aperta al
pubblico).
www.hofstatter.com

Trento, 28-1-2012
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