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ARGOMENTO DEL GIORNO

"Festa di Carnevale”
Interclub
_________________________________
PROSSIME CONVIVIALI

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
Sabato 2 e domenica 3 marzo
Visita a RC Codroico
Si veda programma allegato al bollettino
Lunedì 4 marzo – COMPENSATA
Compensata con Visita a RC Codroico
Lunedì 11 marzo
Conviviale con Signore
Ore 20:00 - GH Trento
Presentazione dei progetti in corso della
Fondazione Trentina per la Ricerca sui Tumori
Relatore: il Presidente Gianni Modena
Lunedì 18 marzo
Conviviale con Signore
Ore 20:00 - GH Trento
“Counselling psicologico nel paziente
oncologico. Esperienza Anvolt a Trento”
Relatrice: Galante Elisabetta

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 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.



Domenica 3 Marzo 2013 si svolgerà, sulla pista Valbonetta a Malga Ces di S.Martino di
Castrozza, la quattordicesima edizione del “ Trofeo di sci alpino”, organizzato dal Rotary
Club di Camposampiero, Padova. Lo scopo della manifestazione e’ benefico e l’incasso sarà
interamente devoluto a favore del service“Service per l’Infanzia, formazione per
l’apprendimento della lingua inglese”. In Allegato al bollettino l’invito completo.

APPUNTAMENTI


Ricordiamo che si stà avvicinando il tradizionale incontro sulla neve con il RC di Innsbruck
che si terrà a Racines sabato 23 febbraio. Vogliamo sottolineare l’importanza di una nutrita
partecipazione da parte del Soci dell’RC Trento (anche per non sfigurare nei confronti
dell’affiatato gruppo di Innsbruck!) in quanto la scelta di tale località è stata fatta proprio per
dare la possibilità a chi non scia di svolgere altre divertenti attività come passeggiate a piedi o
ciaspole in luoghi molto belli, sci da fondo, discesa con slittino (esiste una pista creata ad hoc
molto divertente).Si ricorda che chi non potesse partecipare tutto il giorno può intervenire nel
solo pomeriggio per la tradizionale "merenda-cena" a partire dalle 16-17. Ricordiamo di seguito il
programma di massima:
- 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)
Per qualsiasi ulteriore informazione e per confermare la propria partecipazione potete
contattare la segreteria del Club o l’organizzatore Andrea Radice.



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.
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"Festa di Carnevale "
INTERCLUB

In una piacevole cornice di belle signore mascherate inizia il nostro interclub di carnevale con la
presenza dei presidenti dei club organizzatori e del presidente di Rovereto Mirto Benoni e della
presidentessa Sardi Dalri Inner
Wheel Trento.
La serata prosegue tra brindisi e
piacevoli chiacchiere ed entra nel
vivo grazie alla presenza del
simpatico mago Walter che inizia
un intrattenimento tra i tavoli con
giochi di prestigio che lasciano di
stucco i commensali coinvolti
nelle diverse magie.
Si svolge poi una simpatica
tombola,
dove
il
ricavato
(complimenti alla generosità dei
presenti) andrà ad un service per i
volontari del canile municipale che
svolgono una preziosa funzione spesso in condizioni di
grande difficoltà.
Un ringraziamento ai molti soci tra cui i nostri Endricci e
Lunelli che offrendo piacevoli doni, hanno fatto felici gli
innumerevoli vincitori di ambo, terne, quaterne, cinquine e
tombole che con i simpatici e frizzanti commenti
dell’inesauribile conduttore Walter ci hanno allietato e
condotto alla sorpresa finale della serata.
Con la musica in crescendo che sottolineava il momento,
ecco l’ingresso di quattro ballerine brasiliane che hanno
stimolato la platea in balli e spumeggianti “trenini” che
muovendosi lungo i tavoli hanno coinvolto i presenti in
una atmosfera di piacevole allegria.
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Lo spettacolo proseguiva con le ragazze brasiliane che in costume stile “copacabana” ammaliavano poi i
rotariani scatenati nelle danze dimostrando una notevole verve e resistenza che si protraeva allegramente
fino alle ore piccole. Insomma il Rotary è si serietà e impegno sociale, ma quando si presenta l’occasione
sa anche cogliere l’opportunità di trascorrere una serata in amicizia abbandonandosi ad un sano
divertimento.
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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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Allegato

6

