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ARGOMENTO DEL GIORNO

" La Marina Militare oggi”
Presso Circolo Ufficiali Caserma Pizzolato
Relatore: dr. Giorgio Martini
_________________________________
PROSSIME CONVIVIALI

Sabato 9 febbraio – INTERCLUB
Ore 20:00 – GH Trento
"Festa di Carnevale”
Lunedì 11 febbraio – COMPENSATA
Compensata con interclub di sabato 9 febbraio
Lunedì 18 febbraio
Conviviale Riservata ai soci
Ore 20:00 - GH Trento
"Argomenti Rotariani”
Lunedì 25 febbraio
Conviviale con Signore
Ore 20:00 - GH Trento
"L’etica universale del Rotary”
Relatore: Dr. Iannuzzi

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: http://trento.rotary2060.eu
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COMUNICAZIONI


Il tradizionale incontro sulla neve con il RC di Innsbruck si svolgerà quest'anno a Racines,
cede la parola a Radice l'organizzatore dell'incontro che comunica le seguenti principali
informazioni dell’incontro:
- RACINES -GIOVO (dopo Vipiteno ca 10 km)
- SABATO 23 febbraio ad ore 10 incontro dei partecipanti presso la stazione a valle della
nuova cabinovia 8 posti.
- ore 12,30 spuntino al rifugio in quota 1907m
- ore 16,30 merenda al Berghotel (posti riservati - possibilità di parcheggio)
- Possibilità di praticare attività di sci di fondo, slittino ed altro.



Il Rotary Club Trentino Nord organizza nel contesto dell’”Anno della Montagna” a organizzato
un Concorso Fotografico Internazionale intitolato “Rotary&Foto: Montagne” aperto a
tutti e collegato con il Film Festival della Montagna che si terrà a Trento dal 25 aprile al 5 maggio
2013. Per chi volesse partecipare, il bando del concorso con le schede di partecipazioni e tutte le
ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.rotaryconcorsi.eu.
APPUNTAMENTI



Il RC di Codroipo, che già abbiamo ospitato in visita a Trento, propone di incontrarci a
Codroipo il sabato 2 e domenica 3 marzo, in occasione della mostra delle opere di
“Giambattista Tiepolo (1696-1770), dalle prime esperienze fino alla tarda maturità”, allestita a
Villa Manin di Passariano fastosa dimora sei settecentesca dell'ultimo Doge di Venezia. In
allegato al bollettino vi è una prima ipotesi di programma. Per chi volesse aderire alla
splendida iniziativa e non avesse ancora confermato la sua partecipazione nelle liste presentate
durante le conviviali, si chiede di contattare la segreteria.



Si ricorda l’evento organizzato dal Distretto 2060 per l’importante service “Handicamp”
previsto sull’isola di Albarella da sabato 1 giugno a sabato 15 giugno 2013. I dettagli allegati
al precedente bollettino n. 23.



Come preannunciato nei due Seminari Distrettuali del 20 e 27 ottobre u.s. si svolgeranno
prossimamente nei mesi di Febbraio e Marzo 2013 quattro Sessioni per preparare i Club del
Distretto 2060 al nuovo modello di sovvenzioni della Rotary Foundation. Il programma è
riportato in allegato al precedente bollettino n.25.

"La Marina Militare oggi: nuove prospettive per l’allestimento di moduli
sanitari funzionali alle esigenze operative nei contesti nazionali ed esteri "
Relatore: dr. Giorgio Martini

La riunione si svolge in un contesto
diverso, presso il Circolo Ufficiali
Unificato
dell’
Esercito,
accolti
calorosamente dal padrone di casa
Generale di Brigata Palladini. Numerosi gli
ospiti e le autorità intervenute all’interessantissima serata aperta dal Presidente con una dedica al suocero
Giorgio Casagrande allievo ufficiale presso l’Accademia di Livorno. Viene quindi presentato il relatore
dr. Giorgio Martini, farmacista, che come ufficiale richiamato più volte in servizio si è occupato come
riservista di questioni sanitarie in più parti del mondo ricevendo unanimi apprezzamenti. Una delle
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ultime esperienze ha riguardato l’allestimento dei farmaci e le contromisure chimiche nella Guerra del
Golfo.
In questi interventi militari che riguardano forze di più
paesi è importante che la dottrina logistica sia condivisa;
l’organizzazione passa attraverso l’adozione di tabelle
delle dotazioni sanitarie per le unità che possano
supportare anche interventi catastrofici con una sequenza
logica che, a seconda dell’ubicazione dell’intervento sia
per terra, mare o aria, dia la massima risposta nel più
breve tempo possibile senza occupare le linee logistiche e
soprattutto rispondendo alle priorità e alle necessità.
Per far questo occorre un’attenta pianificazione seguita da
un
preciso
controllo
e
monitoraggio dove
l’addestramento preventivo del personale gioca un ruolo
decisivo. Ad esempio nell’attività riguardante la Marina
Militare si è provveduto a garantire tre livelli di supporto;
il primo riguardante le piccole unità con una farmacia di
bordo e un infermiere, il secondo per le unità fino a 300
persone, integrata con un medico di bordo e il terzo
livello, per le grosse unità: il ferito viene stabilizzato in un
ospedale a bordo per essere poi trasferito in patria
nell’ospedale militare per eventuali operazioni più difficili
e il recupero fisico del paziente.
Gli studi organizzativi in materia hanno raccolto le esperienze e i confronti con il Ministero della Salute,
con gli operatori del 118, con il colleghi che hanno vissuto esperienze operative e le critiche costruttive e
con le altre Marine come quella Olandese e Tedesca che hanno permesso di costruire un valido sistema
d’intervento.
La serata si conclude con gli interventi di Francesconi ed Eccher, i ringraziamenti del Presidente e i
saluti del Generale Palladini che ci invita ad altre interessanti serate che possano avvicinare la società
civile a quella militare.
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Ipotesi di programma
Interclub R.C. Codroipo – Villa Manin con R.C. Trento
2 – 3 marzo 2013

Allegato

Sabato 2 marzo
Ore 8.00

Partenza in pullman da Trento

Ore 11.30

Arrivo a Codroipo, aperitivo di benvenuto in galleria De Martin con opere
dello stesso e di Roberto Codroico

Ore 12.30

Pranzo (leggero) di Conviviale con R.C. Codroipo e R.C. Venezia

Ore 15.00

Visita alla mostra del Tiepolo a Villa Manin

Ore 17.00

Visita guidata alla Premiata Fabbrica Organi Cav. Francesco Zanin - Casa
fondata nel 1827, uno dei più antichi laboratori organari in attività. Ancora
oggi costruiscono e restaurano organi con metodi artigianali di altissima
qualità. L’azienda ora è condotta dal Cav. Gustavo Zanin e dai figli. (Gustavo
Zanin è socio del R.C. Codroipo- Villa Manin)

Ore 20.30

Cena (vedi allegato) segue pernottamento Hotel “Ai Gelsi” **** a Codroipo
(www.gelsigroup.com)

Domenica 3 marzo
Ore 9.00

Partenza per S. Daniele del Friuli. Visita alla Ditta Zanini Giò Batta, rinomato
prosciuttificio artigianale a Villanova di S. Daniele.

Ore 12.30

Pranzo al Ristorante “al Picaron”*** (www.gelsigroup.com)

Ore 14.30

Partenza per rientro a Codroipo e visita al Museo del Vino presso l’Azienda
Vinicola Pietro Pittaro. Su una superficie espositiva di 1000 mq sono esposti
circa 5000 oggetti che parlano della vite e del vino come bevanda conosciuta
ed apprezzata dai tempi antichi. Tale esposizione comprende una cospicua
raccolta di bicchieri d’epoca e di bottiglie da vino, nonché svariati oggetti di
decorazione legati a vite e vino. Facoltativa degustazione vini. (Pietro Pittaro
è socio del R.C. Codroipo- Villa Manin)

Ore 17.30

Partenza per Trento. Facoltativo - Sosta per leggero snack/cena

Nota: come da consuetudine il costo del trasporto sarà a carico del Club e nel programma è inclusa una
conviviale. Per quanto riguarda la quota partecipativa complessiva per le altre attività previste
(comprensiva anche della guida utile per seguire con profitto la visita al museo), vi confermiamo che
questa è in fase di definizione in quanto è correlata al numero definitivo dei partecipanti.
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