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"Vino, mito e realtà"
Cantina Endrizzi “Al Masetto”
Relatore dr. Paolo Endrici
____________________________________
PROSSIME CONVIVIALI

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
"argomenti rotariani"
Lunedì 22 ottobre – Conviviale
Ore 20:00 – Maso Franch - Castagnata
"Il Muse oggetto da scoprire" - Relatore dr.
Michele Lanzingher - direttore museo
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


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



Segnaliamo che il nostro socio professore Iannuzzi, con il suo libro “L’uomo ed il determinismo
cosmico (Realtà e Utopia)” è risultato essere vincitore, dopo i procedenti premi di cui abbiamo
data comunicazione nei precedenti bollettini, del I° Premio “Villa Selmi” ( Prov. Rovigo Veneto) nella sezione saggistica.



Diamo notizia che il nostro socio Paolo Magagnotti è stato riconfermato per acclamazione in
Bulgaria, presidente internazionale dell'Associazione dei Giornalisti Europei per i prossimi
quattro anni.

"Vino, mito e realtà"
Relatore dr. Paolo Endrici

Il Presidente apre la serata ricordando il prossimo viaggio a Kempten del 5-6-7-ottobre sollecitando la
partecipazione dei soci a questo importante ma
nello stesso tempo familiare annuale incontro fra
i due club contatto.
Passa poi a ricordare come l’amico Paolo abbia
ottenuto nel 2011 con il “Masetto” il
riconoscimento come miglior vino europeo e sia
attualmente responsabile del tavolo provinciale
teso a coordinare l’attività delle cantine sociali,
dei vitivinicoltori e dei vignaioli.
La relazione, inizia con la storia del vino, regalo
della natura agli uomini è l’unico frutto che non
decade, si trasforma diventando fonte d’allegria e
socialità. E’ provato che le popolazioni che
bevono vino in forma moderata vivono meglio e
più a lungo. E’ un importante tassello per la
storia dell’uomo delle sue religioni e un’ indubbia
fonte economica per la nostra società.
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La vitis vinifera ha 10 mila anni ed è il risultato dell’addomesticamento della vite selvatica. Si diffonde in
tutto il Mediterraneo dall’Armenia, all’Egitto, Grecia, Sicilia e Roma con le sue colonie la porta in tutto il
mondo conosciuto.
Tante religioni hanno collegato l’alcool con uno stato di distacco del mondo, l’ebrezza che avvicina
l’uomo agli dei (Osiris per gli Egizi – Saturno, Dionisio, Bacco in Italia – Sabazio per i Traci). Il
cristianesimo ha riservato il vino ai giusti (Noè) e il diluvio ai peccatori, i miracoli di Gesù e l’ultima cena
lo ricordano.
La realtà economica italiana è di un milione
di persone che si dedicano al settore
direttamente o in maniera indotta; la
produzione mondiale è di 270 milioni di
ettolitri; quella trentina di 1-1,2 milioni. La
progressiva estirpazione dei vigneti portata
avanti in ambito europeo ha ridotto la
produzione che ora è inferiore alla domanda,
mentre cresce la produzione soprattutto in
Cina e in Sudamerica.
L’attuale discussione fra cantine sociali(82%
del mercato trentino), vitivinicoltori (12% )
vignaioli (6%) non porta ad affermare sul
mercato nazionale e internazionale il
marchio del vino trentino occorre un nuovo
progetto di rilancio del nostro vino che esalti
le qualità delle nostre produzioni.
La serata ricca d’atmosfera, già percepita con la visita alla cantina (pregevole la fusione fra nuovo e
antico) che aveva preceduto la conviviale e la relazione si chiude con le domande di Claudia Lorenz,
Giacomini e Christiana e Mario Francesconi. Il Presidente ringrazia il relatore e gli amici del Rotaract
che hanno partecipato.
**********************
Allegato I° al Bollettino n. 9 del 24 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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Allegato II° al Bollettino n. 9 del 24 settembre 2012
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