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PARTECIPAZIONE
Percentuale presenze : 34,56%

PENSIERO DELLA SETTIMANA

“La mia libertà finisce dove comincia la vostra”
(Martin Luther King)
_________________________________________________

ARGOMENTO DEL GIORNO

“Le prospettive di evoluzione dell’ Autonomia”

Relatori : Prof. Roberto Toniatti
Prof.ssa Barbara Marchetti

( INTERCLUB: Trentino Nord – Fiemme Fassa –
Trento – Valsugana)

_________________________________________________

PROSSIME CONVIVIALI
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.
Lunedì 5 Marzo 2012 ore 20.00
G.H.Trento - Caminetto – “ Divagazioni sulla
Leadership” Relatore Prof. Giovanni Pascuzzi.

LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento

Lunedì 12 Marzo 2012
SOSPESA e compensata da:
Sabato 10 e Domenica 11 Marzo 2012
Trento – Incontro/INTERCLUB con RC
Codroipo - Villa Manin – Conviviale “ ufficiale “
G. H. Trento - ore 20.00 – Con partecipazione di
Signore/i ed ospiti.
(Programma dettagliato visita: in allegato)

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
 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 lo
ringraziamo. ( vedi anche invito già anticipato a parte). Lunedì 20 passerà, durante il caminetto
il consueto foglio per segnalare le presenze.
 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 al G.H.Trento
Programma in breve :
Sabato 10 - ore 10.00 Ritrovo alle Cantine Ferrari – Visita guidata alle Cantine e
successivamente a Villa Margon – Colazione alla “Locanda Margon” – Visita nella città di
Trento – Ore 20.00 Conviviale al G.H.Trento
Domenica 11- ore 10.00 - Visita guidata al museo archeologico di Bolzano – Colazione presso
Cantine Hofstaetter di Termeno – Visita guidata delle cantine.
Sono molto graditi accompagnatori degli ospiti friulani.
Lunedì 20/2 e 5/3 verrà fatto circolare durante il caminetto il solito “foglio presenze previste”
per le singole occasioni/visite. Vedi programma dettagliato in allegato.
 Venerdì 16 Marzo 2012 – Torbole sul Garda
Ore 19.30 – Hotel Piccolo Mondo – Torbole -Serata con Magdi Cristiano Allam – Deputato
Europeo già Vicedirettore del Corriere della Sera. – Con partecipazione di Signore/i ed ospiti.
 4 – 5 – 6 Maggio 2012 – Trento
Incontro con RC Kempten (D) –– Conviviale “ufficiale” c/o G. H. Trento – Sabato 5 – ore
20.00 - Seguirà programma dettagliato.
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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” ” di Venezia. su
iniziativa del RC di Bassano e riservata ai Rotariani del Distretto.
 Sabato 16 Giugno 2012 - Malcesine e Riva del Garda
Incontro Interclub con RC Innsbruck ( con il coinvolgimento di altri RC) in funzione del
“ cinquantesimo anniversario” del gemellaggio. Seguirà programma dettagliato.

“Le prospettive di evoluzione dell’ Autonomia”
Relatori: Prof. Roberto Toniatti - Prof.ssa Barbara Marchetti

La serata, dopo il saluto alle bandiere, inizia con la presentazione da parte del Presidente di Trentino
Nord, dott. Gianfranco Postal, dei relatori, Prof. Roberto Toniatti Ordinario di Diritto Costituzionale
all’Università di Trento e Prof.ssa Barbara Marchetti Ordinario di Diritto Amministrativo alla stessa
Università.
La relazione inizia con alcune
riflessioni del Prof. Toniatti
sull’evoluzione e sulla dinamica
dell’autonomia trentina; ripercorre
le tappe storiche che l’hanno
contraddistinta sottolineando come
debba
essere
continua
l’innovazione e l’espressione della
capacità di adattamento al contesto
storico circostante nel quale vive.
Non è sufficiente avere la titolarità
della funzione, occorre volerla e
saperla esercitare in un continuo
negoziato con lo Stato sulle
competenze e sulle risorse.
Il Trentino non può salvarsi da solo
rispetto allo Stato, deve essere
capace di trasformare “l’invidia”,
generata dalla maggior disponibilità di risorse rispetto alle altre regioni, in “complicità”, rivendicando
delle competenze più ampie e suscitando un interesse condiviso tale da suggerire una revisione
costituzionale dello Stato.
La rivitalizzazione del quadro politico può includere nuove potenzialità se il Trentino “pensando in
grande con il senso della misura” interloquisce maggiormente con l’Alto Adige e con il Tirolo.
Questi tre interlocutori insieme sono meno piccoli e possono pensare politicamente sul futuro della
regione.
La Prof.ssa Marchetti illustra i riflessi dell’autonomia sull’amministrazione che si traduce, poiché
godiamo di molte potestà in materia, complessivamente in una buona amministrazione. La PAT è ente
molto importante e pesa sulla struttura amministrativa, elemento di forza e responsabilità, ed a volte
entra in collisione con il cittadino.
I dati sul contenzioso del Trentino sono peraltro più bassi delle altre regioni. A volte l’amministrazione
presenta un volto nemico laddove rallenta l’attività produttiva; lo scopo di fondo è comunque tutelare
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l’interesse pubblico. La giustizia amministrativa deve svolgere la sua funzione con grande equilibrio e
delicatezza
attraverso
il
Tar
(tribunale amministrativo) legato nel
suo operare
a un principio di
indipendenza dall’ amministrazione
stessa.
Le interessantissime relazioni sono
seguite dagli interventi di: Radice,
Magagnotti, Francesconi, Segnana
del nostro Club e di altri presenti.
In conclusione il Presidente
Gianfranco Postal, ringraziando gli
intervenuti, cita le parole di
Degasperi ricordando che le
autonomie nel futuro potranno
salvarsi solo se saranno migliori e più
efficienti dello Stato con servizi ai
cittadini migliori ed a costi inferiori.
La serata si chiude con la consegna di un omaggio ai relatori ed un applauso di apprezzamento, da parte
di tutti i presenti.
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ALLEGATO

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.
Iin caso di maltempo si sostituirà la passeggiata guidata nel centro storico di Trento con la
visita agli interni del Castello del Buonconsiglio – simbolo della 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
ore 10.00
ore 13.00
ore 15.00

Partenza per Bolzano
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)
Colazione da Hofstätter Garten a Termeno (Bz)
www.garten-hofstatter.com
Visita guidata alla Cantina privata J. Hofstätter di Termeno (Bz).(di norma non aperta al
pubblico).
www.hofstatter.com

Trento, 28-1-2012

5

