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PPRROOSSSSIIMMEE  CCOONNVVIIVVIIAALLII  

 
Lunedì 20 ottobre 08 ore 19.30 - rist.Chiesa.  
Caminetto - Relazione sui risultati dello studio 
"Compagine sociale del Rotary Club Trento" - 
R.Niccolini e M.Barbareschi.  
 
Lunedì 27 ottobre 08 ore 20.00 - rist.Chiesa.  
Intervento del Prefetto Distrettuale Guerrino 
Bortot - “Il vino nell’antica Grecia”. 
 
Lunedì 03 novembre 08 ore 19.30 - rist.Chiesa.  
Caminetto – argomenti rotariani. 
 
Lunedì 10 novembre 08 ore 20.00 - rist.Chiesa.  
Prof. Claudio Migliaresi - "Ricaduta dell’Università 
nella Provincia di Trento – Facoltà di ingegneria". 
 
Lunedì 17 novembre 08 - sospesa. 
Compensata con Interclub del 18 nov 2008.  
 
Martedì 18 novembre 08 ore 20.00 - Rovereto.  
Interclub con Rotary Rovereto e Rotary Valsugana 
con visita al MART con signore – ore 17.00 visita 
mostra impressionisti, ore 20.00 conviviale. 
 

AALLTTRRII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  
 
Sabato 18 ottobre 2008 ore 20.00 – Sezione  
Femminile del Gruppo di Trento della Croce 
Rossa Italiana. Presso il Commissariato del 
Governo cena di solidarietà con raccolta fondi. 
Quota di partecipazione € 80. Prenotazione e 
versamento presso uffici di Via Muredei 51  Tel. 
0461 380000 ore 8.00-13.00, oppure presso negozio 
Dal Sasso via S. Pietro 81    Tel. 0461 984024.  
 
Sabato 15 novembre 2008 ore 20.00 – Cantine 
Endrizzi – loc. Masetto S. Michele all'Adige. 
L’Inner Weel Club Trento organizza la serata di 
beneficenza “Elvis is back !” a favore del progetto 
“RACCOLTA ACQUA” per l’asilo Shalom nel 
villaggio Unyolo in Kenya. Costo serata € 80,00. 
Prenotazione entro 5 nov 2008 presso Laboratorio 
Kifra - Vicolo dell’Adige 13, Trento - tel. 0461 
983481, oppure Afra Martinelli - cell. 348 5850062. 
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Ricaduta dell’Università nella Provincia Autonoma di Trento 

Facoltà di Economia 
Relatore  Prof. Paolo Collini 

 
In apertura il Presidente ricorda che con l’intervento del prof. Paolo Collini siamo già al terzo incontro 
del ciclo di conferenze riguardanti l’Università degli Studi di Trento e la sua ricaduta sul territorio; anche 
questa volta è particolarmente folta la presenza dei giovani amici del Rotaract. Passa quindi la parola 
all’amico prof. Pascuzzi per le presentazioni. 

Il Prof. Paolo Collini è preside da circa due anni 
della facoltà di Economia del nostro Ateneo, 
economista ed aziendalista, nato nel 1959, di 
origini Venete, si è laureato alla facoltà di 
Economia e Commercio di Venezia, si è 
perfezionato a Boston e ritornato in Italia ha 
vinto l’ordinariato presso l’Università degli Studi 
di Trento. 
Con il Prof. Collini si continua il discorso iniziato 
alcuni mesi fa dal Prof. Zuelli sulla ricaduta che il 
nostro Ateneo ha sul nostro territorio, visto però  
lo specifico argomento più da un punto di vista 
dell’economista. 
Prende quindi la parola il Prof. Collini che traccia 
le linee dell’intervento. 
Una prima analisi  prende in considerazione la 
ricaduta puramente economica stimata in oltre 

100 milioni all’anno, attraverso la spesa sul territorio dei docenti (oltre 600), dei dipendenti 
dell’università statale (pagati pertanto dallo Stato) e degli studenti (oltre 10.000), con relativa analisi dei 
ritorni in termini di coltribuzione al bilancio della PAT attraverso la tassazione e lo sviluppo delle attività 
collaterali di servizio (effetto leva). 
La nostra piccola Università, che comunque è considerata fra le prime cinquecento al mondo, sviluppa 

inoltre un’attività di ricerca pura ed applicata più 
che proporzionale alle sue dimensioni 
quantitative. Attività che non sempre trova pratica 
applicazione ma è importante per la crescita delle 
risorse umane all’interno dell’università e 
all’esterno per  il tramite di un vivace e costruttivo 
“trasferimento tecnologico alle imprese” che 
produce nuove occasioni di crescita sia alle 
imprese locali che indirettamente a tutto il 
territorio. In ultima analisi il bilancio della nostra 
Università risulta altamente positivo. 
 
Alla fine dell’esposizione si registrano numerosi 
interventi degli amici Vista, Salvo, Lunelli Mauro, 
Magagnotti, Frattari e Postal ai quali risponde il 

prof. Collini facendo inoltre in chiusura una breve ma completa analisi degli avvenimenti che in questi 
giorni stanno sconvolgendo la finanza mondiale. 
La seduta si chiude fra la soddisfazione generale ad ore 22.30. 
 
NOTA ! 
L’intervento integrale del Prof. Paolo Collini verrà pubblicato quanto prima sui prossimi bollettini. 
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Lettera del Governatore Alberto Cristanelli 
Ottobre 2008 

 
Gentili Amiche e Cari Amici, 
il primo trimestre della nostra annata è già andato in archivio e i Club del Distretto sono ormai entrati 
nella fase di attuazione dei programmi e stanno realizzando i numerosi e vari progetti inseriti nei 
rispettivi Piani Direttivi. 
Anche le Visite del Governatore ai Club procedono alacremente ed ormai più dei due terzi degli 81 Club 
del Distretto hanno avuto la possibilità di esaminare e discutere approfonditamente con me, sempre 
accompagnato dall’ Assistente del Governatore competente per territorio, i loro progetti, problemi e 
prospettive. 
Devo dire, in proposito, che la situazione generale dei Club visitati è assai positiva, con diverse punte di 
eccellenza che hanno posto in evidenza, salvo isolate eccezioni, l’impegno lodevole e meraviglioso di 
Presidenti, Consigli Direttivi, Commissioni e Soci, che fanno ben sperare per il futuro del Rotary nel 
nostro Distretto. 
Esiste, per la verità, anche qualche situazione non proprio brillante ma spero vivamente che, anche in 
questi Club, fruttifichi ed aumenti lo spirito di entusiasmo, talora il desiderio di risveglio, che ho cercato 
di infondere nel corso delle visite. 
Ovunque, in ogni caso, rimane tuttora un certo margine, più o meno ampio, per fare più Rotary insieme: 
un maggior rispetto della regolarità dell’incontro settimanale, senza furbizie o strumentali “no Rotary”; 
un più consapevole appoggio alla nostra Rotary Foundation che consente a ciascuno di noi, persona 
ordinaria, di compiere cose straordinarie sul territorio e nel mondo; una maggiore curiosità rotariana che 
spinga i Soci ad uscire dai loro Club per sperimentare dal vivo che il Rotary è essenzialmente 
internazionale e che in ciascuno dei 33.000 Club del mondo c’è un posto anche per loro, solo che lo 
vogliano. 
Ottobre, secondo il calendario rotariano, è il mese dedicato alla riflessione sul servizio professionale e, 
pertanto, siamo invitati a meditare sulla responsabilità che incombe ad ogni Rotariano di testimoniare, 
con l’onestà, la correttezza, la serietà e la preparazione, la propria appartenenza al Rotary nonché la 
fattiva adesione ai principi etici e morali che ne devono costituire il presupposto e la principale 
motivazione. 
Ricordiamo che il distintivo all’occhiello, di cui giustamente ogni Rotariano va orgoglioso, non 
costituisce un inutile o vanitoso orpello ma deve dare la certezza, a quanti ogni giorno incontriamo nella 
vita e nel mondo, di trovarsi davanti ad una persona che del servizio ha fatto una ragione di vita e dei 
principi rotariani la motivazione del proprio agire. 
Come vedete, quindi, c’è spazio e motivo per tutti noi di tradurre in fatti concreti, a cominciare dal 
proprio Club, la volontà di fare un po’ più Rotary insieme, acquisendo un senso di appartenenza a 
qualche cosa di speciale, di meraviglioso e di grande come, in effetti, speciale, meraviglioso e grande è il 
Rotary nel mondo anche per l’impegno di ciascuno di noi, senza il quale il Rotary International sarebbe 
un po’ più povero. 
Buon lavoro, con entusiasmo e gioia a tutti, Excelsior e arrivederci a presto. 
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Invito dell’Inner Wheel Club Trento alla serata “Elvis is back !” 
Sabato 15 novembre 2008 alle ore 20.00 – Cantine Endrizzi 

 

 

 
 
 

Immagine della scultura “Tridentum” offerta al Rotary Club di Kempten 
Kempten   4 - 5 ottobre 2008  

 
In occasione della commemorazione del cinquatenario 
della costituzione del Rotary Club di Kempten, il nostro 
Club ha consegnato al Presidente Manfred Fitze una 
scultura interamente realizzata a mano dal nostro socio 
Giorgio Chiarcos dal titolo “Tridentum”, nome latino 
della nostra città, che interpreta il simbolo del tridente 
impugnato dal Dio Nettuno, statua posta nel cortile di 
Palazzo Thun Municipio di Trento. 
 
A lato si riporta l’immagine della scultura “Tridentum” 
e un dettaglio della targa di commemorazione posta sul 
retro. 
 
 

 

Notizie 
Incontri nazionali ed internazionali - anno 2009 

 
14-21 marzo 09 - 8° Ski World Championship Val Badia. 

L'8° Ski World Championship si svolgerà in Alta Val Badia dal 14 al 21 marzo 2009. 
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.isfrski.org 
 
22-23 maggio 09  - Riva del Garda. 

Il prossimo congresso Distrettuale 2060 si svolgerà a Riva del Garda i giorni venerdì 22 e sabato 23 
maggio 2009. 
 
21-24 giugno 09 - Convention internazionale di Birmingham 

La convention Internazionale del Rotary si svolgerà a Birmingham (UK) dal 21 al 24 giungo 2009. 
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.rotaryconvention2009.com 


