ROTARY CLUB TRENTO
\ Fabrizio Lorenz
Presidente 2012-2013

ROTARY INTERNATIONAL
DISTRETTO 2060 ITALIA
Governatore 2012-2013
Alessandro Perolo

Total Quality Management Rotarian Fellowship 2010 - “ECCELLENTE”

Bollettino n. 10 del 03-10-2012
Anno Rotariano 2012-2013
Redatto da Alberto Michelotti, Franco Merzliak, Giuseppe Angelini, Mimmo Cecconi
PARTECIPAZIONE
Percentuale presenze : 38,56%

ARGOMENTO DEL GIORNO

Interclub con RC Valsugana
Ristorante Prime Rose
Concerto "Coro Valsella"
______________________________
PROSSIME CONVIVIALI

Lunedì 8 ottobre - Compensata
Compensata con conviviale del 29 ottobre
Lunedì 15 ottobre - Conviviale
Ore 20:00 - GH Trento
"argomenti rotariani"
Lunedì 22 ottobre – Conviviale con Signore
Ore 20:00 – Maso Franch - Castagnata
( in Val di Cembra a due chilometri da Lavis)
"Il Muse oggetto da scoprire" - Relatore dr.
Michele Lanzingher - direttore museo
Lunedì 29 ottobre – Conviviale con Signore
Ore 20:00 - GH Trento
La situazione politica della Somalia e l’attività
dell’ Associazione “Water for Life”
Relatore prof. Elio Sommavilla tema.

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


Visita alla comunità di San Patrignano – San Vito di Pergine (13 ottobre 2012)
Il Club Rotaract di Rovereto-Riva del Garda ha realizzato un programma (in allegato I° al
presente bollettino), per sabato 13 ottobre, coinvolgendo nell’iniziativa i 43 Rotaract del
distretto per una visita/incontro e come risulta dalla lettera partecipata della Presidente del Club
Elisa Marangoni. L’invito ad intervenire è rivolto anche ai rotariani dei Club del Trentino Alto
Adige, familiari ed amici. Si chiede cortesemente di comunicare le adesioni entro mercoledì 10
ottobre a: rotaract.roveretoriva@email.it



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



Cari Soci, in allegato al presente bollettino trovate (i) la lettera di settembre del Governatore del
Distretto 2060 (in allegato II°) nonché (ii) il comunicato stampa ricevuto dall’ ufficio centrale
di Evanston sul rinnovato impegno finanziario del Rotary per la campagna di eradicazione della
polio e l'annuncio dato ieri all'Assemblea generale dell'ONU a New York (in allegato III°).

Concerto Coro Valsella
La serata viene aperta dal saluto di benvenuto del presidente del RC. Valsugana Cristanelli e
successivamente
dal
presidente di Trentino Nord,
presidente
anche
dalla
associazione Coro Valsella
Onlus che sostiene opere
umanitarie in Eritrea che
illustra la storia del coro nato
nel 1936, ed è attualmente
uno dei migliori cori della
provincia.
La Signora Piera Gasperi nel
presentare la serata ricorda
quanto
il
coro
nel
rappresentare la storia del
trentino e le sue tradizioni
ridia
tono
all’identità
collettiva, collante di una
società sana.
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Le canzoni iniziano dalla “Serenata”, segue “Belle rose de prim temp” “Ciglia Nere”(Storia di un soldato
che torna dalla guerra),”Dove andiamo
stasera
a
cena”,
“La
pastora”(armonizzazione di Luigi
Pigarelli),”Ferdinando
s’innamora”,
“Ritorno”(Canto
sull’emigrazione
armonizzato da Andrea Mascagni), “Il
canto della sposa” (armonizzazione di
Luigi Pigarelli).
Gli applausi dei
presenti danno l’inizio al fuori
programma che inizia
con “La
montanara” segue “Signore delle cime”
e una sentita “Ninna Nanna” di
chiusura.
Veramente un bel interclub e una
serata un po’ speciale testimoniata dalle
numerose presenze. Chiude Cristanelli
invitandoci al prossimo interclub del
21 novembre p.v. sempre al “Prime
Rose”.
****************

Allegato I°

Visita alla comunità di San Patrignano - Sabato 13 ottobre 2012
Programma
o 14.00: arrivo alla Comunità e registrazione
o 14.30-16.30: visite alle officine e attività produttive svolte
o 16.30-18.00: incontro nel teatro interno alla Comunità. Visione di un breve filmato sulla
Comunità e confronto/dialogo con i ragazzi
o 18.00-19.00: rinfresco analcolico
Quota di partecipazione 15€.
Informazioni e partecipazioni
L’invito è rivolto ai soci dei Club Rotaract, Rotary, ai famigliari ed amici. Confermare la partecipazione
entro mercoledì 10 inviando una mail con il nome del Club, il numero dei partecipanti ed i relativi
nominativi, all’indirizzo mail: rotaract.roveretoriva@email.it
Per maggiori informazioni contattare: Elisa Marangoni, Presidente 340.3499189
Come arrivare
Prendere la strada Statale Valsugana da Trento o da Bassano del Grappa in direzione Pergine
Valsugana
A Pergine Valsugana uscita per Susà e proseguire in direzione San Vito
Lungo l’ultima parte del percorso seguire le indicazioni per la Comunità di San Patrignano
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Allegato II°
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Allegato III°

BOLLETTINO STAMPA
CONTATTO: Wayne Hearn: +1 (847) 866-3386

wayne.hearn@rotary.org

Rotary impegna altri 75 milioni di dollari per eliminare la polio
L’annuncio sarà esposto durante una sessione speciale dell’Assemblea generale dell’ONU inteso a
lanciare un appello per l’eradicazione globale di questa malattia infantile che causa la paralisi
EVANSTON, Ill. (27 sett., 2012) — Il Rotary International ha preso l’impegno di contribuire altri 75 milioni di
dollari nel corso del prossimo triennio a favore della Global Polio Eradication Initiative nell’ambito dello sforzo
globale mirante a chiudere il deficit di fondi di 945 milioni di dollari che rischia di mandare fuori rotta il
programma sanitario che da 24 anni è volto ad eradicare la polio dal mondo, proprio oggi che i nuovi casi di
polio sono al livello più basso mai registrato.
Il Rotary, che ha già contribuito oltre 1,2 miliardi di dollari per arrestare l’insorgenza di questa malattia
infantile paralizzante, provvederà ad annunciare il suo rinnovato impegno finanziario a New York il 27
settembre prossimo, durante una sessione speciale sull’eradicazione della polio convocata dal Segretario
generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, in occasione della LXVII seduta dell’Assemblea generale
dell’ONU. Il Segretario generale Ban, che ha fatto dell’eradicazione della polio una priorità assoluta per il suo
secondo mandato, lancerà un forte appello agli Stati membri, esortandoli ad intensificare gli sforzi per
l'eradicazione della polio, lanciata nel 1988 dal Rotary, all'Organizzazione Mondiale della Sanità, UNICEF e
Centri statunitensi per la prevenzione e controllo delle malattie. Della partnership adesso fa anche parte la Bill
& Melinda Gates Foundation e la United Nations Foundation. L’evento a New York prevede due sessioni in
cui interverranno Wilf Wilkinson, presidente della Fondazione Rotary; Bill Gates, co-presidente della Gates
Foundation, e alti dirigenti e capi di Stato degli ultimi Paesi polio-endemici e dai Paesi donatori chiave. Il
poliovirus selvaggio adesso esiste in forma endemica solo in Afghanistan, Pakistan e Nigeria, sebbene altri
Paesi rimangono a rischio a causa dei casi che vengono importati dai Paesi endemici confinanti.
“È imperativo per i governi del mondo farsi avanti e rispettare gli impegni già presi sull’eradicazione della
polio per realizzare il nostro obiettivo di un mondo senza polio”, ha dichiarato Wilkinson. “Siamo ormai ad un
punto cruciale tra successo e fallimento, laddove il conseguimento del successo non è stato mai così a
portata di mano. Dobbiamo approfittare della situazione ed agire immediatamente, per evitare il rischio di non
mantenere la nostra promessa ai bambini del mondo”.
L'urgenza deriva dall'azione intrapresa a maggio dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato
l'eradicazione della polio come "un'emergenza programmatica per la salute pubblica mondiale". Anche se i
nuovi casi di poliomielite sono al livello più basso - meno di 140 in tutto il mondo dall'inizio dell'anno - esiste
un deficit di finanziamenti di 945 milioni di dollari che ha già avuto ripercussioni negative su parecchie attività
d’immunizzazione già in programma nell’ambito dei Paesi ancora colpiti dalla polio e che potrebbe far
deragliare l'intero programma. Se non si riesce a debellare la polio e l'insorgenza di nuovi casi non sarà
contrastata, fino a 200.000 bambini l’anno potrebbero rimanere paralizzati.
I casi di polio sono calati drasticamente di oltre il 99 percento dal 1988, allorquando la poliomielite infettava
circa 350.000 bambini l'anno, mentre si sono registrati meno di 700 casi per tutto il 2011. Il Rotary ed i suoi
partner hanno raggiunto oltre 2,5 miliardi di bambini somministrando loro il vaccino orale antipolio, evitando
così più di cinque milioni di casi di paralisi e centinaia di migliaia di decessi pediatrici.
Le responsabilità principali del Rotary sono la raccolta fondi ed il sostegno della causa, un ruolo di crescente
importanza, con l'avvicinarsi del momento finale. All'inizio di settembre, il Rotary ha lanciato un nuovo sito
interattivo – www.endpolionow.org/it – che mira ad educare, attivare ed inspirare i visitatori a sostenere in
modo attivo l’impegno dell’eradicazione della polio. I visitatori sono incoraggiati a firmare una petizione
destinata ai leader mondiali perché impegnino ulteriori risorse per chiudere il divario dei fondi necessari. Le
firme digitali saranno presentate al Segretario generale Ban Ki-moon a New York. I visitatori del sito possono
anche effettuare la stima del potenziale valore in dollari che possono generare con la condivisione del
messaggio dell’eradicazione della polio attraverso le piattaforme dei social media, quali Facebook e Twitter.
All'inizio di quest'anno, il Rotary ha raccolto 228 milioni di dollari di nuovi fondi per l'eradicazione della polio,
in risposta alla sovvenzione-sfida di 355 milioni lanciata dalla Gates Foundation, che ha provveduto a
contribuire altri 50 milioni di dollari come riconoscimento dell'impegno del Rotary.
Il Rotary è un’organizzazione umanitaria con oltre 1,2 milioni di soci in 34.000 Rotary club, in oltre 200 Paesi
e aree geografiche. I Rotariani sono uomini e donne leader del mondo imprenditoriale, professionale e
comunitario che condividono lo stesso impegno di rendere il mondo un posto migliore attraverso l’azione
umanitaria. Per accedere ai video e alle foto di alta definizione dei soci del Rotary che somministrano il
vaccino antipolio ai bambini, visitare: Media Center. È possibile guardare l’evento in streaming dal vivo su
UNTV, a cominciare dalle ore 18.30 ora italiana, giovedì 27 settembre.
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