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ARGOMENTO DEL GIORNO

Presentazione dei progetti in corso della
Fondazione Trentina per la Ricerca sui Tumori
Relatore: il Presidente Gianni Modena
_________________________________
PROSSIME CONVIVIALI

Lunedì 18 marzo
Conviviale con Signore
Ore 20:00 - GH Trento
“Counselling psicologico nel paziente
oncologico. Esperienza Anvolt a Trento”
Relatrice: Galante Elisabetta
Sabato 23 marzo
INTERCLUB con RC Padova Nord
Si veda il la bozza di programma in allegato al
presente Bollettino riguardante la visita alla
Città di Trento.
Lunedì 25 marzo – COMPENSATA
Con interclub con Padova Nord
Lunedì 1 aprile – SOSPESA
Lunedi dell’Angelo (Pasquetta)

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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APPUNTAMENTI
 In allegato al bollettino il programma del Corso Distrettuale RYLA 2013 che si terrà presso
l’Hotel Fior a Castelfranco Veneto (TV), da lunedì 15 a sabato 20 aprile 2013. Il tema del
corso è: Politica, economia, valori: quale Europa domani?
 Il Distretto 2060 partecipa al Forum Interassociativo organizzato dal Distretto Inner Wheel
206 assieme al Distretto Rotary 2050 che avrà luogo presso O.I.C. Fondazione Opera
Immacolata Concezione Onlus – La Mandria – Via Toblino 53 – Padova, sabato 13 aprile p.v.
Allegata al bollettino la locandina dell’evento.

 In allegato al bollettino la locandina con il programma del Forum distrettuale: L’immagine
del Rotary opinioni a confronto: dalla carta al web che avrà luogo a Vicenza presso
l’auditorium dell’Università, viale Margherita 87, sabato 6 aprile p.v. organizzato dalle tre
Commissioni Distrettuali: Informatica, Notiziario e Immagine del Rotary.

I progetti in corso della Fondazione per la Ricerca sui Tumori
Relatore: Presidente Arch. Gianni Modena
Dopo le comunicazione di rito il Presidente
Lorenz presenta l’Architetto Gianni Modena,
Presidente della Fondazione per la Ricerca sui
Tumori e relatore della serata al quale cede la
parola.
La Fondazione Trentina per la Ricerca sui
Tumori è stata costituita a Trento il 31 ottobre
1982, riconosciuta con deliberazione della
Giunta Provinciale di Trento in data 11 ottobre
1983.
I principi ispiratori della Fondazione sono:
(i)
Lo studio e la ricerca sui tumori, con
particolare riguardo alla formazione
ed istruzione del personale medico e
paramedico anche mediante borse di
studio.
(ii)
L’organizzazione
di
incontri,
convegni ed analoghe iniziative; oltre
ad iniziative tese a reperire
sponsorizzazioni per l'acquisizione di attrezzature e strumentazioni.
(iii)
La collaborazione, sotto qualsiasi forma, con Enti ed Istituzioni sia Pubblici sia Privati per il
conseguimento degli scopi suddetti.
(iv)
La stampa e la diffusione di lavori e pubblicazioni scientifiche.
La Fondazione Trentina per la Ricerca sui Tumori, ha origine come Fondazione Luciana Pece per la
Ricerca sui Tumori istituita con atto del notaio Gessi.
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Il primo presidente fu il prof. Claudio Valdagni nella sua qualità di primario del Centro Oncologico di
Trento, in seguito al trasferimento dello stesso a Milano venne eletto il dottor Aldo Matassoni direttore
di ITAS Assicurazioni.
Nel 1986 il Rotary Club di Trento, assieme ad altre Associazioni di Servizio si rende disponibile a
sostenere la Fondazione e conseguentemente viene predisposto dal notaio Mott un nuovo statuto con
l’attuale denominazione. Nel 1988 vengono assegnate le prime due borse di studio.
La Fondazione nel corso degli anni partecipa e organizza incontri scientifici in Trentino; sostiene
finanziariamente la partecipazione di medici, paramedici e ricercatori trentini a congressi nazionali ed
internazionali di perfezionamento ed aggiornamento in campo oncologico. Nel corso degli anni sono
state assegnate diverse borse di studio ed istituiti premi di ricerca.
I Partners della Fondazione Trentina per la Ricerca sui Tumori sono:
Associazione Amici della Fondazione Trentina per la Ricerca sui Tumori
Rotary Club di Trento
Altri Rotary Club della provincia di Trento
Lions Club provinciali
Inner Wheel Trento e Trento Castello
Rotaract di Trento
Soroptimist
Banca di Trento e Bolzano
Comunità di Valle Alto Garda e Ledro
La Fondazione Trentina per la Ricerca sui Tumori non ha soci, ma “Sostenitori” che concorrono a
sostenere la sua missione.
In termini di attività la Fondazione si basa sulle risorse finanziarie che riesce a raccogliere. Anche se
questi non sono periodi facili dal punto di vista dei sostenimenti economici la Fondazione si è
impegnata a seguire molti progetti nel solco della tradizione che è quella di concedere borse di studio e
premi di ricerca a ricercatori italiani. In particolare ad oggi due sono i progetti princiali.
Il primo ha ad oggetto lo studio del benzene quale elemento scatenante della nascita dei tumori. In
particolare l’obiettivo di questa attività di ricerca (seguita dai responsabili scientifici: prof. Renzo Antolini
e prof. Marco Ragazzi) consiste nel procedere ad un’individuazione quanto più completa delle fonti di
emissione e delle criticità legate all’esposizione a tale composto in diversi contesti, in modo da
individuare priorità di intervento sia in fase di depurazione nelle emissioni sia in fase di prevenzione
dell’esposizione, con lo scopo finale di individuare soluzioni tecnologiche e gestionali per minimizzare il
rischio cancerogeno. Tale studio, che proseguirà anche per il prossimo hanno, vede coinvolti anche degli
importanti partner internazionali che credono nel progetto che potrebbe dare anche lo sbocco alla
realizzazione di elementi e prodotti tecnologici importanti.
Il secondo rilevante progetto è seguito da una joint venture con il CIBIO dell’Univeristà di Trento della
durata di 18 mesi, con un impegno economico rilevante ed avente ad oggetto lo studio della genomica
sul tumore alla prostata seguito dal responsabile scientifico Dott.ssa Francesca Demichelis.
Il tumore della prostata è il tumore non-cutaneo a più alta incidenza nell’uomo e la seconda causa di
morte da tumore in Europa e nel Nord America.
Il progetto si propone di misurare la capacità di alcuni noti biomarcatori, ERG e PTEN, di predire la
risposta alla terapia brachiterapica, una terapia radioterapica minimamente invasiva, su casistica
retrospettiva dell’Ospedale Santa Chiara di Trento. Le indagini in situ avverranno con metodiche
fluorescenti e le alterazioni genomiche verranno correlate con la risposta al trattamento.
Inoltre, sfruttando tecnologie di sequenziamento di ultima generazione, il progetto valuterà la capacità di
caratterizzare tessuti prostatici conservati (non freschi) sulla base di mutazioni puntiformi di recente
scoperta. Un risultato positivo di questo studio di pilota aprirà le porte alla caratterizzazione sistematica
di numerosi biomarcatori predittivi ampliando lo spettro delle possibilità di ricerca.
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Il Presidente, presentando i progetti,
sottolinea il fatto che la Fondazione ha
sempre voluto essere da “trade union”
tra la ricerca e l’applicazione concreta.
La presentazione prosegue con un
interessante intervento del Prof.
Valdagni che chiarisce alcuni aspett
tecnici e risponde puntualmente alle
domande interessante dei soci Mauro
Niccolini e Mattia Barbareschi.
Prende quindi la paraola anche il socio
Mott ricordando che tutte le donazioni
effettuate alla ONLUS “Amici della
Fondazione”, nata per affiancare e
sostenere
la
Fondazione,
sono
deducibili
fiscalmente
e
sono
immediatamente trasferiti alla Fondazione.
Viene quindi ricordato che tutti le donazioni possono essere fatte direttamente presso la sede
della Fondazione Trentina per la Ricerca sui Tumori di Trento o utilizzando i seguenti numeri di conto
corrente:
- Banca di Trento e Bolzano – Via Mantova 19 – Trento IBAN IT88 U032 4001 8010 0001 3937 667
- c/c bancario n. 0081670 Cassa Centrale delle Casse Rurali – Via Segantini, 5 – Trento IBAN IT18
N035 9901 8000 0000 0081 670
- c/c postale n. 12982385 Trento - IBAN IT 32 T 07601 01800 0000 12982385
Inoltre si può donare il 5 per mille a favore della Fondazione Trentina per la Ricerca sui Tumori.
Tutti coloro che presentano il modello UNICO, il modello 730 o più semplicemente che ricevono dal
proprio datore di lavoro il modello CUD, hanno la facoltà di scegliere la destinazione del proprio 5 per
mille. Nella casella riservata al "sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale" inserisci il codice fiscale della Fondazione Trentina per la Ricerca sui Tumori 96040640227 - ed apponi la Tua firma. Il Tuo 5 per Mille verrà destinato alla ricerca contro il cancro
della Fondazione Trentina per la Ricerca sui Tumori

Allegato: Bozza Programma INTERCLUB RC Padova Nord
PROGRAMMA DELLA VISITA ALLA CITTA’ DI TRENTO
Data: 23 marzo 2013
-

ore 8,00 partenza da Prato della Valle in pullman Gran Turismo
ore 10,00 circa arrivo a Trento , trasferimento in minibus navetta per Villa Margon Lunelli
visita alle Cantine Ferrari;
visita guidata di Villa Margon (http://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Margon)
pranzo presso Locanda Margon (http://www.locandamargon.it/benvenuti/default.asp)
nel pomeriggio trasferimento alla Città di Trento per visita guidata alla città con la gentile
assistenza dell’Arch. Roberto Codroico
ore 19,00 rientro a Padova.
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Allegato: Corso Distrettuale RYLA 2013
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Allegato: Forum Interassociativo
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Allegato: Forum Distrettuale
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