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ARGOMENTO DEL GIORNO
Presentazione del libro"La forza delle idee”
Relatore: l’autore dr Ivo Tarolli
_________________________________
PROSSIME CONVIVIALI

Lunedì 24 giugno
Conviviale con Signore
Ore 20:00 - GH Trento
“Ricordo dell’amico Zane”
Relatori: Codorico e Merzliak
Lunedì 1 luglio
Conviviale con Signore
Festa del “Passaggio di consegne”
Ore 20:00 – Villa Margon
Lunedì 8 luglio
Conviviale con Signore ed ospiti
Ore 20:00 - GH Trento
“Polizia Locale e sicurezza stradale: dalle attività
di prevenzione alle attività d'indagine”
Relatore Dr. Lino Giacomoni: Comandante
Polizia Locale Trento-Bondone.
Venerdì 12 luglio
Visita Tunnel del Brennero ed Abazia di
Novacella
Per i dettagli si veda il bollettino
Lunedì 15 luglio - COMPENSATA
con visita Tunnel del Brennero ed Abazia di
Novacella.
Lunedì 22 luglio
Conviviale con ospiti ed amici
Ore 19:15 – Locanda Margon
“Icaro, ovvero il sogno di volare. Faccia a
faccia aliante-veicolo a motore”
Relatori: Mauro Lunelli e Franco Coccarelli.

LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento

Lunedì 29 luglio - SOSPESA
5° lunedì del mese

Rotary Club Trento - Piazzetta Anfiteatro 8 - 38122 Trento (TN)
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APPUNTAMENTI


E’ stata programmato per venerdì 12 luglio una visita al Tunnel del Brennero seguita, nel
pomeriggio, dalla visita all’Abbazia di Novacella. Per i dettagli si veda il programma completo in
Allegato.



Si allega al presente bollettino il programma di massima per il “Viaggio in Chianti con gli Amici
di Kempten” programmato per venerdì 6 e sabato 7 settembre.
COMUNICAZIONI



In apertura di serata il Presidente illustra ai soci la magnifica e calda accoglienza ricevuta dal RC
Innsbruck in occasione della celebrazione del 50 anni di gemellaggio.
Chi non ha potuto partecipare a perso una vera occasione rotariana. Lunedì prossimo sarà a
disposizione dei soci del club il libro edito dal RC di Innsbruck che ricorda le tappe del
gemellaggio.

Presentazione del libro"La forza delle idee”
Relatore: l’autore dr Ivo Tarolli

Dopo la presentazione del Senatore Ivo Tarolli il relatore prende la parola
per la propria relazione.
Il libro presenta alcune riflessioni sulla figura dell'uomo politico che un
po' come il manager deve avere la capacità di stare da solo a difesa e
sostegno della propria idea forte del suo senso di responsabilità. la politica
deve andare in sintonia con gli interessi della comunità e guidarla verso l'
obbiettivo. Anche la componente economica della società deve essere
guidata dalla politica, superando la visione della mano invisibile di Adamo
Smith. L'egoismo individuale infatti porta alle aberrazioni del capitalismo
se non è coniugato con l'interesse comunitario. Ed è questo il ruolo del
politico che deve dare un contributo insostituibile alla vita civile
perseguendo un idea senza farsi condizionare dall'umore del momento o
dai sondaggi. Anche nelle fasi di crisi deve sussistere questa convinzione
che vede tale fase critica come un momento di rigenerazione e
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rinnovamento da cogliere per evolvere verso un nuovo equilibrio. Purtroppo secondo l'autore manca
oggi nella crisi politica italiana un presidio di matrice cattolica che faccia da comun denominatore alle
varie istanze politiche e consenta di ricreare quelle condizioni che hanno consentito nel dopoguerra il
miracolo della ripresa italiana. Il libro riflette quindi sul ruolo dei cattolici in politica e sulla loro capacità
di indirizzò e di governo; quasi una proposta di recupero della diaspora dei cattolici in politica
auspicando la creazione di una nuova forza politica di matrice cattolica che possa dare la "giusta
direzione di marcia" per superare la crisi attuale e riequilibrare la' Italia mettendo a fuoco i valori di base
che si sono affievoliti per ricostruire una società solida e equilibrata.
L'interessante serata si conclude con gli interventi e le domande del Presidente che ringrazia l'oratore e
dei soci Fuganti, Cinque e de Pretis.

Allegato: programma per venerdì 17 luglio
Programma della giornata di visita al Tunnel di Base del
Brennero ed Abbazia di Novacella di Venerdì 12 luglio 2013
Ore 7.00 Partenza in Pullman dal Palazzo della Regione - Piazza Dante
Ore 7.15 Passaggio del Pullman da Area Zuffo sotto il viadotto per far salire
che ritiene più comodo questo punto di salita
Ore 9.00 Arrivo all’ InfoPoint del Tunnel di Base del Brennero a Fortezza (BZ)
Presentazione dell’ opera in aula con audiovisivi – Dotazione di indumenti
anti-infortunistici ( elmetti, giubbotti rifrangenti e calzature ant-infortunistiche )
–
Trasferimento dall’ InfoPoint fino all’ interno della galleria con pulmini dedicati.
(La temperatura all’ interno della galleria è di circa 22 C° gradi costanti)
Ore 11.30 Partenza per Ristorante Sachsenklemme con il nostro mezzo
Ore 12.00 Aperitivo e pranzo con specialità locali
Ore 14.15 circa Trasferimento alla Abbazia di Novacella con il nostro mezzo
Ore 15.00 Visita guidata dell’ Abbazia di Novacella
Ore 16.00 Possibilità libera ed individuale di provare specialità
enogastromichenella cantina dell’ Abbazia
Ore 17.00 circa partenza in Pullman per Trento. Arrivo a Trento previsto per le
19 circa all’ Area Zuffo ed al Palazzo della Regione
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Allegato: programma viaggio in Chianti
Programma di massima: VIAGGIO IN CHIANTI CON AMICI DI KEMPTEN

Venerdì 6/09 – Arrivo da Trento (probabilmente con Freccia Argento alla
stazione Campo di Marte e trasferimento con pullman proveniente da
kempten all’Hotel)
Pomeriggio: visita al Museo della Basilica di Santa Maria all'Impruneta (opere
di Michelozzo e Luca della Robbia) e successiva visita ad una Fornace del
Cotto Fiorentino ad Impruneta e Conviviale con il "Peposo dell'impruneta"
direttamente in fornace.

Sabato 7/09 - Benvenuto dell'Amministrazione Comunale e dei Rotary Club
locali in Palazzo Comunale a Greve in Chianti (Incontro con il Sindaco e la
Giunta); visita della piazza con degustazione dei prodotti locali e della
Macelleria Falorni; pranzo in piazza sulla terrazza del ristorante Giovanni da
Verrazzano; visita dell'Azienda Agricola Corte di Valle con visita dell'Azienda e
degustazione dei prodotti a base di zafferano; trasferimento al Castello di
Querceto per visita al castello, alla cantina; aperitivo e conviviale presso
Castello di Giovanni da Verrazzano con alcuni Rotary Club locali.

Domenica 8/09 - visita guidata alla "Firenze di Dante" e visita straordinaria
(in attesa di risposta definitiva) del Corridoio Vasariano. Rientro a Trento
(Freccia Argento arrivo ore 20.12).
Vista la necessità di prenotare le visite in cantina, ristoranti e treno, sarà
necessario anticipare una quota di “acconto” che verrà richiesta dopo
l’iscrizione. Per motivi organizzativi dobbiamo avere il numero esatto dei
partecipanti entro fine Luglio.
Tutte le visite saranno gratuite (eccetto Corridoi Vasariano: circa 30 euro).
Sarà presente sempre una guida locale (per noi del tutto gratuita!).
Costo stimato: 400-450 euro (due notti in Hotel 4**** a Firenze, cena venerdì,
pranzo sabato, pranzo domenica). La cena del sabato sarà offerta dal
Presidente.
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