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ARGOMENTO DEL GIORNO

"Argomenti Rotariani”
_________________________________
PROSSIME CONVIVIALI

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 Codroipo
Si veda programma allegato al bollettino
Lunedì 4 marzo – COMPENSATA
Compensata con Visita a RC Codroipo
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.



Il Club presenta le proprie condoglianze alla Signora Adriana Sartori, moglie del socio Renzo,
per la perdita della cara mamma Bonomi Gabriella nata Girardi.

APPUNTAMENTI



Ricordiamo che si sta 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 il programma definitivo con il costo stimato. 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 a tutti che il ritrovo è per sabato 2 marzo ore 7 presso l’ex area Zuffo, sotto il
cavalcavia. (La partenza è stata anticipata per poter arrivare puntuali alle 10.45 per
effettuare la visita guidata)
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"Argomenti Rotariani"
Aggiornamento sul sistema di prenotazione.
Relatore G. Angelini
Il nostro caro socio Giuseppe relaziona sulle caratteristiche e funzionalità del sistema di prenotazione
che si basa sull’utilizzo di messaggi SMS che possono essere inviati a tutti i telefoni cellulari siano essi
smart-phone che di tecnologia tradizionale.
Il sistema, attualmente ancora in fase di test, si basa su un principio fondamentale
secondo il quale quasi tutti i soci dispongono di un cellulare e sono in grado sia di
leggere un SMS che fare una semplice telefonata.
Il sistema è composto da un computer centrale che calendarizza le date degli incontri,
invia al socio via SMS la comunicazione delle prossima conviviale, riceve le risposte
dei soci fatte solo via cellulare, che possono essere:
Confermo la mia presenza.
Comunico la mia assenza.
La procedura di prenotazione è molto semplice e si sviluppa nel seguente modo:
Prima di tutto il socio decide a priori se vuole:
* Avvisare in caso assenza (soci con alta assiduità) oppure
* Prenotarsi in caso di presenza (soci con bassa assiduità).
Questa informazione viene memorizzata una tantum.
Il socio riceve settimanalmente e con adeguato anticipo un messaggio SMS che comunica data,
luogo e argomento della prossima conviviale.
Il socio a questo punto ha due possibilità:
* Se ha alta assiduità sarà prenotato
automaticamente; dovrà solo comunicare l’eventuale
assenza.
* Se ha bassa assiduità dovrà solo comunicare
l’eventuale partecipazione.
La comunicazione di assenza o di partecipazione viene fatta dal socio con una semplice
telefonata al numero dell’SMS, il risponditore riconosce il socio ed interrompe la comunicazione
al primo squillo – per il socio quindi NON C’E’ ALCUN COSTO.
Per aggiungere un ospite il socio invia un SMS con la dicitura OSPITE 1 oppure OSPITI 2
oppure OSPITI 3, ecc.

Rapporti con RC Kempten
Relatore G. de Abbondi
All’epoca, nel 1979, l’avv.to de Abbondi era presidente
dell’Azienda di Promozione Turistica ed ha conosciuto in
una occasione di lavoro un giovane Frieder Witzsch
riconosciuto come membro del Rotary grazie al distintivo
del Rotary portato sempre orgogliosamente.
Da questo incontro personale è sostanzialmente nato il
primo incontro tra il RC Trento e il RC Kempten
organizzato a Trento nel 1980. In quel momento è nata
una amicizia che ha “infranto le barriere linguistiche”. Da
quella data è proseguita un’importante unione che è
proseguita fino ai giorni nostri. Purtroppo a causa di una
serie di eventi e di impegni concomitanti quest’anno non è
stato possibile, dopo tanti anni, incontrarci con gli amici di
Kempten. Ci si augura che tale spiacevole inconveniente
sia stata solo una inevitabile eccezione.
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Tommaso Cai, Presidente incoming, conferma la volontà di mantenere
e, se possibile, rafforzare l’amicizia con il RC di Kempten. Viene quindi
proposto di invitare gli amici del RC di Kempten ad un viaggio tutti
assieme nella terra del Chianti in occasione della rinomata “Festa del
Gallo Nero”.
Sul tema intervengono de Abbondi, Mott, Bertoldi, Magagnotti,
Condroico, Pifferi, Radice, Lorenz e Francesconi con diversi contributi
e valutazioni per sostenere e rilanciare il legame con Kempten.

Fondazione Trentina per la Ricerca sui Tumori
Relatore F. Lorenz
Il nostro Rotary Club è stato uno dei soci fondatori della Fondazione Trentina per la Ricerca sui Tumori
Nella prossima conviviale dell’11 marzo l’attuale Presidente della Fondazione ci intratterrà sulle attività e
sui progetti di ricerca che sono attualmente sostenuti dalla Fondazione anche con i contributi del nostro
Club.
Viene inoltre data notizia
che, grazie all’iniziativa di un
gruppo di volontari, tra cui
alcuni soci del nostro Rotary
Club, è stata costituita
“L’Associazione Trentina per
la Medicina Genomica”,
organizzazione
non-profit
avente come scopo il
sostegno
alla
medicina
genomica pe combattere non
solo i tumori, ma anche le
malattie ereditarie degenerative
e tutte le patologie che si curano intervenendo sul genoma di un individuo.

Notizie sull’ANFAS e sull’Handicap di Albarella
Relatore Mott
L’Handicamp di Albarella, ‘campus’ tardo-primaverile per giovani diversamente abili, è l’interpretazione
più autentica del concetto di solidarietà e di sollecitudine verso l’altro Uomo, la dimostrazione palese che
con la buona volontà e la dedizione – mettendo in campo testa, cuore e mani – si può portare a
compimento un’operazione di particolare valenza.
‘Albarella’ è un ‘service’ che, per il suo alto significato e per i risultati tangibili conseguiti in 22 edizioni
consecutive, merita di essere maggiormente conosciuto dai Rotariani del Distretto. Chi non ha mai
avuto modo di toccare con mano questo importante esempio di servizio, dovrebbe farlo almeno una
volta: potrà, così, rendersi conto di quanto esso costituisca una testimonianza vera di spontanea
disponibilità e di solidarietà senza retorica.
Il RC Trento partecipa al service inviando, come fatto negli anni precedenti, di due ragazzi membri
dell’ANFAS di Trento al “campus” Albarella.
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Allegato
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