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ARGOMENTO DEL GIORNO

" Cooperazione Trentina - Una risposta
economica e sociale ai bisogni della comunità "
Relatore dr Carlo Dellasega
____________________________________
PROSSIME CONVIVIALI

Lunedì 24 settembre - Conviviale
Ore 20:00 – Cantine Endrizzi Srl
S. Michele A.A. - Loc Masetto 2
"Vino, mito e realtà" Relatore dr. Paolo Endrici
Conviviale con signore in loco. (possibilità di
visitare la cantina con incontro ad ore 18,30)
Lunedì 1 ottobre - SOSPESA
Compensata con interclub del 3 ottobre
Mercoledì 3 ottobre - Interclub
Ore 20:00 - Levico Ristorante Prime Rose
Interclub con RC Valsugana
"Coro Valsella di Borgo"
5-6-7 ottobre (venerdì, sabato e domenica)
Nostra visita a RC Kempten (Programma
dettagliato allegato al bollettino)
Lunedì 8 ottobre – SOSPESA
Compensata con visita a RC Kempten
Lunedì 15 ottobre - Conviviale
Ore 20:00 - GH Trento
"Il Muse oggetto da scoprire" - Relatore dr.
Michele Lanzingher - direttore museo
Lunedì 22 ottobre – Conviviale
Ore 20:00 - Castagnata Maso Franch
"argomenti rotariani"
Lunedì 29 ottobre - SOSPESA
5^lunedì del mese
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


Siamo invitati il giorno 26 settembre ad ore 21 preso la chiesa di S.Maria Maggiore dove si
terrà un concerto per organo del maestro Giancarlo Parodi, fondatore dell’Associazione
organistica trentina Renato Lunelli, già socio rotariano del nostro club. Ricordiamo inoltre che il
nostro club partecipò al restauro dell’antico organo presente nella chiesa.



In data 28 e 29 settembre a San Vito di Pergine Valsugana presso la sede Trentina di San
Patrignano è stato indetto un convegno dal Gruppo cinofilo “Cani da Vita“ dal titolo “Analisi e
valutazione delle attività di pet therapy verso un modello di eccellenza nazionale”. I
dettagli sono riportati nella brochure allegata al presente bollettino unitamente ad una
descrizione del Gruppo Cinofilo.



Seminari 2012 Rotary Foundation ed ONLUS Distrettuale.
Anche quest’anno verranno svolti due Seminari distrettuali dedicati ai necessari approfondimenti
sulle caratteristiche e sul funzionamento della Rotary Foundation e della nostra ONLUS.
I suddetti due Seminari raggrupperanno i Club e gli Assistenti, che ad essi fanno riferimento, in
relazione alla loro migliore collocazione geografica sul territorio del Distretto. Ogni Seminario si
svolgerà nel corso di una mattinata, per concludersi con il pranzo dell’amicizia.
Il 1° Seminario avrà luogo sabato 20 Ottobre 2012, presso l’Hotel Russot a Mestre (VE).
Il 2° Seminario avrà luogo sabato 27 Ottobre 2012 a Soave (VR) presso la Cantina Sociale in
Borgo Rocca Sveva.
Ulteriori informazioni sono disponibili preso la segreteria del Club.
COMUNICAZIONI



In apertura di serata il Presidente illustra il programma della nostra visita a Kempten dal 5 al 7
ottobre invitando ad iscriversi al più presto per motivi organizzativi. Il programma dettagliato è
allegato al presente bollettino.



Passa quindi la parola al socio Giuseppe Bertoldi organizzatore della due giorni a San Vito di
Cadore 14 -16 settembre "Dolomiti dell'Alto Cadore - Gruppo Marmarola Antelao" che
ha avuto un ottimo successo grazie al buon numero di partecipanti nello splendido scenario
dolomitico.



Infine il socio Paolo Endrici invita tutti lunedì prossimo al "Masetto" chi vuole può arrivare
prima verso le 18,30 per vedere le fasi della vendemmia.

"Cooperazione Trentina
Una risposta economica e sociale ai bisogni della comunità"
Relatore dr. Carlo Dellasega

Il Presidente presenta il relatore della serata dr. Carlo Dellasega, Direttore Generale della Federazione
Trentina della Cooperazione nonché socio del Rortary Club di Fiemme e Fassa dando una breve lettura
dei principali passaggi di un lungo e ricco curriculum. Prende quindi la parola il relatore.
La crisi che si sta vivendo oggi è molto pesante ed è caratterizzata dal trionfo della disuguaglianza
alimentato da un capitalismo basato soprattutto su una finanza distorta e degenerata che non è più a
supporto delle iniziative ma è fine a se stessa. Tutto ciò ha sostanzialmente fatto perdere il senso di ciò
che si fà, la concretezza delle nostre azioni perdendo anche il senso del tempo e valutando tutto in
relazione al solo profitto.
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E’ interessante comunque notare che la storia si ripete: vi sono molte analogie a quello che accade oggi
con quanto avvenuto con il venerdì nero del 9 maggio 1973 quanto vi fù il “crack” della borsa di
Vienna. Anche allora la situazione era caratterizzata da un eccessivo accesso al credito e da un elevato
numero di affari speculativi che portarono ad una profonda crisi che coinvolse tutti i settori produttivi,
causando numerosi fallimenti e l’invasione di una massa di prodotti agricoli a prezzi irrisori. Tutto ciò
per sottolineare che ora, come allora, occorre tornare ai Valori condivisi, ai diritti al senso del dovere, al
sostegno delle famiglie ma anche alla sana imprenditorialità.
La costituzione all’articolo 45 afferma che “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a
carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più
idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le
finalità.” La definizione ufficiale di cooperativa è la
seguente: “ Una cooperativa è un’associazione autonoma di
individui che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri
bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni
attraverso la creazione di una società di proprietà comune e
democraticamente controllata”. L’impresa cooperativa è
caratterizzata dai seguenti principali elementi:
una testa - un voto, la mutualità prevalente, il ristorno
ai soci ed il patrimonio intergenerazionale,
quest’ultimo elemento fondamentale costituito dagli
utili che non vengono distribuiti ma diventano
appunto il patrimonio per le generazioni future. Le
cooperative hanno agevolazioni fiscali limitate in
quanto anche esse pagano, con specifici regimi, sia le
imposte dirette che indirette inoltre l’attribuzione di contributi provinciali e pubblici è nella realtà molto
meno importante di quanto generalmente si crede: ad esempio i contributi ex legge 6/99 sono stati
assegnati alla Cooperazione solo per il 2% .
I principi cardine su cui si basa la Cooperazione sono: 1)Adesione libera e volontaria 2)Controllo
democratico da parte dei soci 3)Partecipazione economica dei Soci 4)Autonomia ed Indipendenza
5)Educazione, Formazione ed Informazione 6)Cooperazione tra cooperative 7)Impegno verso la
collettività. A questi principi la Cooperazione Trentina ha previsto altri specifici valori di riferimento
definitivi appunto nella “Carta dei Valori”. I padri fondatori della Cooperazione sono principalmente
due: Friedrich Raiffeisen (1818-1888) e
Don Lorenzo Guetti (1847-1898). Il
primo è riuscito nella incredibile
impresa di istituire per legge le casse
sociali del credito (modello tedesco)
che si potevano costituire senza
capitali, ma basandosi sui terreni di
proprietà dei contadini, che grazie alla
responsabilità illimitata garantivano
eventuali debiti , il secondo che ha
avuto nel cuore due grandi progetti: (i)
l’autonomia del Trentino dal punto
di vista politico e amministrativo
ritenendo fondamentale
per il
cambiamento la crescita civile dei
trentini e la partecipazione democratica
e (ii) la cooperazione come sistema di imprese costruito sul “bene comune e sulla solidarietà”. Don
Lorenzo Guetti è stato un grande autonomista in quanto la situazione delle famiglie trentine negli ultimi
decenni del 1800 era drammatica, la povertà era molto diffusa e quindi era necessario un sistema, la
Cooperazione, che dalla la possibilità alla gente di “potersi aiutare”. Così nel 1890 e nel 1892 nascono
rispettivamente la prima cooperativa di consumo e la prima Cassa Rurale e negli anni a seguire la prima
cantina sociale, la prima cooperativa agricola, le imprese cooperative ecc. in un crescendo sempre più
importante e con la nascita, nel 1895, della Federazione Trentina della Cooperazione. Ovviamente
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tra gli uomini che hanno costruito la
Cooperazione Trentina non si può non
menzionare anche Alcide De Gasperi
(1881-1954).
A fine 2011 la Cooperazione Trentina
vanta oramai quasi 277 mila soci in 542
imprese e con un patrimonio di 2,8
miliardi. L’andamento dei principali
valori di riferimento quali: fatturato,
lavoratori impiegati, patrimonio ecc.
sono quasi tutti in costante crescita anche
se ovviamente anche la Cooperazione sta
risentendo, soprattutto in alcuni settori,
della crisi. Comunque nonostante ciò la
Cooperazione Trentina rimane un
modello virtuoso che lo stesso Ministro
Passera a pubblicamente riconosciuto.
Al termine della relazione numerosi gli interventi da parte dei soci Postal Diego, Zavarise, Radice,
Merzliak . L’interessante e coinvolgente serata si conclude con un caloroso applauso di ringraziamento
da parte di tutti i soci.
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Allegato I° al Bollettino n. 8 del 17 settembre 2012
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Allegato II° al Bollettino n. 8 del 17 settembre 2012

RC Kempten - RC Trento 2012
Kontaktmeeting 05.- 07.10.2012

05.10. 19.00 Begrüßung im Skyline
20.00 Abend in den Familien

Dopo l'incontro di
accoglienza in albergo alle 19
la consueta cena presso le
famiglie ad ore 20.

06.10. 09.45 Abfahrt Richtung Bodensee
11.15 Tettnang: Neues Schloss - alternativ Besuch
Brauerei mit Gaststätte*
12.30 Mittagessen
14.00 Besuch und Führung durch das Dornier-Museum*
16.00 Abfahrt nach Langenargen Kaffee am Bodensee"
19.00 Kontaktmeeting

Gita al lago Bodensee
(Costanza) visita ai Nuovi
Castelli o ad una Birreria; nel
pomeriggio visita al Museo
Dornier (museo
aereonautico), caffè sul lago
e cena sociale.

07.10. 10.00 gemeinsame Messe Danach Empfang Dr.Lupp
12.30 Abfahrt nach Hopfen am See (Mittagessen)

Dopo la Messa, incontro a
casa Lupp e pranzo a Hopfen
am See

* kann sich noch ändern
Nota: si raccomanda prenotarsi per tempo per poter organizzare la
cena presso le famiglie e prenotare il nostro pullman che ci porterà
a destinazione
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