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ARGOMENTO DEL GIORNO

"Aeroporto di Trento nel sistema aereportuale
di 2^ livello" - Relatore dr.P.Toniolli ______________________________
PROSSIME CONVIVIALI

Lunedì 12 novembre – Conviviale
Ore 20:00 - GH Trento
“Argomenti rotariani: bilancio”
Lunedì 19 novembre
Compensata con interclub di mercoledì 21
Mercoledì 21 novembre - INTERCLUB
Ore 19:30 – Levico: Ristorante Prime Rose
Interclub R.C. Valsugana
"Leadership nel Rotary" relatore dr. L. Marcolin
Lunedì 26 novembre – Conviviale
Ore 20:00 - GH Trento
"Esperienze sensoriali: il mondo del miele"
Relatore dr. M.T. Lanzingher
Lunedì 3 dicembre – Conviviale
Ore 20:00 - GH Trento
“Namibia: un rotariano di corsa nel deserto”
Relatore dr F.lorenz
Lunedì 10 dicembre – Conviviale
Ore 20:00 - GH Trento
Elezioni presidente anno rotariano 2014-2015 e
consiglio direttivo anno rotariano 2013-2014
Lunedì 17 dicembre – Conviviale
Festa Auguri di Natale
Lunedì 24 dicembre – SOSPESA
Per festività natalizie
Lunedì 31 dicembre – SOSPESA
Per festività natalizie
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


Celebrazione Santo Natale a coronamento del Campus ad Albarella dell’anno 2012.
La commissione distrettuale per l’handicap ad Albarella invita a celebrare e festeggiare il Santo
Natale a coronamento del Campus ad Albarella dell’anno 2012. Tutti i dettagli sono riportati
nell’invito allegato al bollettino n.12 del 22 ottobre 2012.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE


Il Presidente ricorda che a Sant Anton dal 20 al 27 gennaio si svolgerà l’undicesima edizione
dei Campionati mondali di sci dei Rotariani organizzati dal padrone di casa della
manifestazione il RC Imst-Landeck. La struttura alberghiera che ospiterà i concorrenti è
l’Arlberg Hospiz Hotel www.arlberghotelspiz.at. Per eventuali contatti e chiarimenti si prega di
rivolgersi a Gianluigi De Marchi (RC Torino Nord Ovest). 011841103 – 3356912075
demarketing2008@libero.it



Si allega al presente bollettino la lettera del Governatore del Distretto 2060 di Novembre 2012.

"Aeroporto di Trento nel sistema aereoportuale di 2^ livello"
Relatore dr.P.Toniolli

Dopo il saluto alle bandiere l’amico Alberto Pifferi ringrazia i soci per le espressione di affetto
dimostrate in occasione della perdita della cara mamma.
Prima della relazione il Presidente presenta il relatore dott. Paolo Toniolli, laureato in economia e
giurisprudenza, Presidente dell’aeroporto Caproni nonché Presidente dell’Associazione aeroporti medi
italiani; della LAN (Light Airport Network); dell’UNICA (Unione Nazionale Italiana Comparto
Aereonautico); pilota con brevetto PPL (Private Pilot Licence).
L’aeroporto Caproni è il terzo aeroporto italiano per traffico
non commerciale con oltre 40 mila passaggi aerei annuali; è
privato in quanto di proprietà della Provincia Autonoma di
Trento e non dipende da ENAC o ENAV.
E’ un aeroporto sperimentale che ha ottenuto la prima
omologa italiana quale nuova aereo base del nucleo elicotteri;
la flotta è la più importante della nazione e gestisce 15
elisuperfici in provincia, che diventeranno 18 prossimamente
ed è in grado di allertare in 180 secondi un nucleo di 15
persone. Gli interventi sono 6 – 8 al giorno con un raggio
d’azione che comprende anche le provincie limitrofe.
L’aeroporto è dotato di un sistema di antenne VOR-DME
che è già in grado di gestirlo senza l’ausilio di personale a terra
e di gestire in particolare il volo dei”droni”: aerei senza pilota.
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Molto importante la possibilità di gestire voli di
aereo taxi (fino a 10 posti) ed è rinomato per la
sua scuola di volo libero senza motore (aliante) in
tutta Europa. Il futuro è legato alla creazione di
un parco tecnologico che avvicini il visitatore alle
strutture aeroportuali e al Museo nonché lo
sviluppo di sinergie con l’aeroporto di Bolzano
con il quale si sta sviluppando una valida
collaborazione soprattutto per i voli turistici.
Attualmente è allo studio un ulteriore
allungamento della pista che permetterebbe
l’atterraggio e il decollo di velivoli più grandi. Al
termine della relazione gli interventi di Paolo
Endrizzi salvato da un intervento in montagna dal
reparto elicotteri e di Mauro Lunelli esperto pilota di alianti. La serata si conclude con i ringraziamenti
del Presidente ed un applauso da parte dei convenuti.
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Allegato
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