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ARGOMENTO DEL GIORNO

Ricordo dell'amico Giustiniano de Pretis da
parte di Giulio de Abbondi.
Argomenti Rotariani
_________________________________
PROSSIME CONVIVIALI

Lunedì 15 aprile
INTERCLUB
Ore 19:30 - GH Trento
"Guarda al tuo futuro"
Relatore: dr. Giancarlo Orsini
Lunedì 22 aprile
Conviviale con Signore
Ore 20:00 - GH Trento
"I giovani ed il futuro"
Relatore: dr. Nadio Delai
Lunedì 29 aprile – SOSPESA
5° Lunedì del mese
Lunedì 6 maggio
Conviviale riservata ai Soci
Ore 20:00 - GH Trento
Argomenti Rotariani
Ingresso nuovo socio
10 - 13 maggio viaggio a Valencia
Si veda sotto nelle Comunicazioni

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
 Quatto Rotaractiani hanno partecipato al Global Forum sulla Pace di Berlino lo scorso autunno
e altri tre a quello di Honolulu in gennaio. Si può avere l’occasione di ascoltare i loro commenti e
le relazioni sui due eventi, durante la quarta distrettuale che il Distretto Rotaract, assieme al
Distretto Rotary, organizza per sabato 20 aprile presso l’auditorium dell’Università di
Vicenza. In allegato al bollettino l’invito/programma del Forum, al quale parteciperanno
anche i giovani che il mese scorso hanno frequentato il Forum Rotary-Leaders to Peace in
Israele, durato ben cinque giorni.
 Come ormai da pluriennale tradizione il Rotary Club di Locri organizza il consueto raduno
rotariano (n.7). La manifestazione si terrà dal 5 al 9 giugno. Il programma completo è allegato
al presente bollettino. Per qualsiasi altra informazione necessaria per prenotarsi sono
disponibili sul sito http://www.rotarylorci.org
COMUNICAZIONI
 In Allegato al presente bollettino si trasmette la lettera di aprile del Governatore del Distretto
2060.
 Il nostro socio dr. Tommaso Cai è stato premiato al 28^ Congresso Annuale della Società
europea di urologia per aver presentato il miglior lavoro sulle infezioni alle via urinarie e malattie
a trasmissione sessuale (Hpv).



Si conferma che da venerdì 10 maggio a lunedì 13 maggio si svolgerà il viaggio del RC
Trento a Valencia in Spagna. Chi fosse interessato (sono già state raccolte una ventina di
prenotazioni) è pregato di fornire i suoi dati al fine di poter prenotare il volo e l’albergo.
Il programma di massima è allegato al presente bollettino, questo verrà prossimamente
integrato con altri dettagli ed informazioni aggiuntive.

Il Ricordo dell'amico Giustiniano de Pretis
Giulio de Abboni.

In apertura di serata il nostro caro socio Giovanni de Pretis ringrazia Giulio de Abbondi ed il Club per
aver promosso questa serata per un "ricordo" del padre Giustiniano. Prende quindi la parola Giulio de
Abboni.
Sono stato invitato a ricordare a tutti voi l’ amico Giustiniano de Pretis
Giustiniano, nella sua vita, è stato innanzitutto un grand commis dello Stato, un alpino convinto, un
autorevole ed efficiente Presidente del Villaggio SOS.
Io non ho preso parte a queste sue attività ma ho avuto l’onore e il piacere della sua amicizia.
Questo, forse paradossalmente, mi consente di darne qui un ricordo umano più vicino semplicemente
alla sua persona quale era nei rapporti umani, quale era l’uomo Giustiniano a prescindere dalle cariche
prestigiosamente occupate nella sua lunga vita.
Opportuno innanzitutto, specie per i nuovi Soci che non ne hanno avuto una personale conoscenza,
sunteggiare brevemente la storia di Giustiniano:
Nasce a Cagnò il 12 dicembre 1920.
Studente al Liceo Prati, alla maturità ottiene la più alta votazione di tutta Italia.
Il 23 luglio 1943 conclude il corso Ufficiali e viene arruolato tra gli alpini, giusto in tempo per l’8
settembre, quando riesce fortunosamente ad evitare la deportazione.
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Laureato in giurisprudenza a Bologna nel 1944 entrò nell’Amministrazione Pubblica inizialmente presso
la Prefettura di Bolzano. Fu Commissario straordinario in diversi Comuni della Regione.
Dal 1972 al 1979 Commissario del Governo a Bolzano e a Trento dal 1979 al 1985. Ricordo che questo
periodo fu particolarmente delicato per la autonomia della nostra Regione e Provincia con le deleghe del
secondo statuto.
Componente della Commissione dei Dodici dal 1982 al 1986.
Sempre vicino alla attività della Associazione Alpini, nel 1988 fu eletto Presidente della Sezione ANA di
Trento (Adunata Nazionale degli Alpini a Trento 1987) la Protezione Civile i NUVOLA.
Il suo percorso da Presidente si conclude nel 1996 con la Presidenza onoraria.
Entrava nel nostro Rotary veniva accolto nel 1985 e ne fu ben presto Presidente per l’anno 1988 /89.
Considero la sua presidenza nel nostro Club come un servizio stimolando particolarmente i soci a
partecipare e contribuire alla vita del Club, ad esserne parte attiva e non spettatori.
Principio e formula certamente valida anche oggi per la vitalità, la presenza e il significato stesso del
nostro Club sia come tale sia verso la società.
Durante la sua presidenza particolare attenzione fu rivolta alla storia della nostra Regione.
Nel 1988 si celebrarono i settant’anni della “Redenzione” e cioè dell’unione del Trentino all’Italia.
Nella ricorrenza del 3 novembre, rievocando l’evento, seppe esporre con grande equanimità di
apprezzamento le aspirazioni irredentistiche nel rispetto tuttavia di chi acclamò l’evento semplicemente
come la fine di una carneficina e stigmatizzando scomposte manifestazioni di dissenso inscenate da
gruppuscoli pseudo pacifisti.
Durante la sua presidenza si è celebrato anche il decennale del Club contatto con il Rotary Club di
Kempten.
Siamo andati noi a Kempten, accolti dal Sindaco con uno scambio di indirizzi certamente costruttivi a
livello di amicizia Rotariana e, ancor più, di quei rapporti personali che sono tra gli scopi del Rotary.
Vorrei ricordare qui che il nostro gemellaggio ha preceduto di dieci anni quello tra il Comune di Trento
e Kempten.
Altro importante impegno di Giustiniano fu il Villaggio SOS al quale ha saputo imprimere un grande
sviluppo grazie anche alla personale amicizia che intratteneva con il fondatore Hermann Gmeiner.
Il generale apprezzamento e la stima nei suoi confronti della società, della gente trentina, è stata
confermata e visivamente espressa il giorno delle sue esequie che hanno visto il nostro Duomo affollato
come nelle grandi occasioni liturgiche.
Questo detto per ricordare la forte e grande personalità dell’amico Giustiniano, vorrei ricordare anche la
sua umanità.
In lui ho sempre ammirato l’obiettività, il senso dell’equilibrio, la sua capacità di considerare anche la
posizione dell’altro , di chi la pensa diversamente.
La capacità di cercare e trovare il lato positivo anche in posizioni contrastanti.
Il senso di equilibrio e equanimità che creavano fiducia nel futuro avallati da una sua naturale indiscussa
autorevolezza, non senza un sorriso che invitava alla confidenza e alla sincerità nella semplicità e
immediatezza che sapeva dare al rapporto personale.
Così voglio ricordare a me e a voi l’amico Giustiniano e ringraziarlo per quanto mi ha insegnato non
solo con le parole ma soprattutto con l’esempio.
Il ricordo si conclude con caloroso applauso da parte di tutti i soci e, dopo l'intervento di Diego Postal
che ricorda anche l'impegno di Giustiniano nel seguire fra le tante altre cose anche l'azienda agricola di
famiglia, il Presidente ringrazia Giulio per aver tratteggiato con tanta umanità ed affetto la figura e
l'impegno di Giustiniano de Pretis.
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Allegato: Forum Rotary - Rotarc
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Allegato: 7° Raduno Rotariano Locri
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Allegato: Lettera del Governatore di Aprile
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Allegato: Programma viaggio annuale RC Trento - Valencia
Cari amici, di seguito trovate il programma del viaggio annuale del Rotary 10 - 13 maggio a Valencia; è
un programma di massima che verrà incrementato con altre notizie.
Abbiamo già raccolto una ventina di prenotazioni e, per facilitare l'acquisto dei biglietti aerei e la
prenotazione dell'albergo, Vi chiedo di fornirmi stesso mezzo le vostre generalità e il vostro documento
d'identità con il quale Vi presenterete all'aereoporto per l'imbarco.
email : francomerzliak@yahoo.it
dati: nome cognome - luogo e data di nascita - residenza e indirizzo - numero ... carta d'identita o
passaporto rilasciati il ... (controllare la scadenza!)"

VALENCIA
dall’10 al 13 maggio 2013
10 maggio - venerdì - ritrovo a
Trento ore 07,30 area Zuffo,
trasferimento
in
pullman
all’aeroporto
di
Bergamo
ore 11,40 partenza del volo
Ryanair e arrivo a Valencia ore
13,35 –
trasferimento con bus
privato e assistenza in Hotel
Il nostro Hotel:
HOTEL NH CENTER 4 stelle
Calle Ricardo Mico, 1, 46009 Valencia, Spagna
Telefono:+34 963 47 50 00

L'hotel NH Center si trova nel cuore di Valencia, vicinissimo a numerose attrazioni e
accanto alla stazione principale degli autobus. L'hotel sorge vicino a una zona culturale,
commerciale e di locali. Il centro commerciale Nuevo Centro, i Giardini botanici,
l'Istituto valenciano di arte moderna (IVAM), il Centro conferenze e la zona fieristica
sono
facilmente
raggiungibili
a
piedi
o
con
i
mezzi
pubblici.
L'hotel NH Center, elegantemente arredato, dispone di 192 camere spaziose e moderne
Tutte sono dotate di telefono con linea diretta, TV con canali satellitari, film a
pagamento e videogame, accesso a Internet WiFi, minibar, aria condizionata, kit di
prodotti da bagno e asciugacapelli. Gli ospiti possono approfittare della colazione per
chi parte molto presto e del servizio in camera 24 ore su 24.
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11 maggio – sabato – dopo la prima colazione, ritrovo in Hotel con la
guida, per la visita città dell’intera giornata (bus e guida a disposizione
per max 7 ore)
Il passato millenario della città spagnola ha portato alla costruzione di molte architetture dal valore
inestimabile. Tra i luoghi da visitare a Valencia spiccano le chiese costruite con gli stili artistici del
tempo: gotico, rinascimentale e barocco.
Accanto ai monumenti religiosi sorgono le architetture civili di Valencia. Le costruzioni nobiliari,
nel tempo, cedettero spazio alle sedi della nascente borghesia valenciana. A questi bisogna
aggiungere i suggestivi scorci del centro storico.
Un ottimo modo per conoscere Valencia è quello di visitare i musei per ammirare le testimonianze
del passato. Ce ne sono parecchi: dalle esposizioni artistiche a quelle religiose fino ai musei più
stravaganti. Gli amanti della natura non si perderanno le aree del verde pubblico, mentre la Città
delle Arti e delle Scienze è il luogo più moderno e tecnologico di Valencia

12 maggio – domenica - tempo
a disposizione – cena di gala
nel famoso e tipico ristorante
“La Pepica” per una cena a
base di antipasti e paella
13 maggio - lunedì – in tempo
utile trasferimento dall’hotel
all’aeroporto di Valencia – ore
12,55 partenza e arrivo ore
14,55 a Bergamo –
proseguimento in pullman per
Trento
Costo a persona in camera doppia euro 685
Supplemento singola euro 120
Quote valide per minimo 20 persone
La quota comprende: trasferimento in pullman da Trento a Bergamo e v.v.
– volo Ryanair da Bergamo a Valencia e v.v. – 1 bagaglio da 15 kg - hotel
4 stelle in pernottamento e prima colazione – trasferimenti a Valencia
aeroporto/hotel e v.v. – visita città di intera giornata con bus e guida
parlante italiano – cena di gala al ritorante La Pepica - assicurazione
medico bagaglio annullamento

P.S. nulla è stato prenotato
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