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PPRROOSSSSIIMMEE  CCOONNVVIIVVIIAALLII  

 
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. 
 
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 
verosimilmente presso l’Hotel Rovereto. 
 
Lunedì 24 novembre 08 ore 20.00 – rist.Chiesa.  
Giornata della memoria con signore – C. Giordani. 
 
Lunedì 01 dicembre 08 ore 20.00 - rist.Chiesa.  
Francesco Planchestainer - “Ricaduta dell'Università 
su Trento – Cons. Naz. Studenti Universitari”. 
 
Lunedì 08 dicembre 08 - sospesa.  
 
Lunedì 15 dicembre 08 ore 20.00 - rist.Chiesa.  
Assemblea dei soci per nomina Presidente 2010-
2011 e nuovo consiglio. Le proposte per le elezioni 
verranno accettate dalla segreteria fino a 1 dic 2008. 
 
Venerdì 19 dicembre 08 ore 20.00 – Grand Hotel 
Trento. Festa degli auguri di Natale con signore. 
 

AALLTTRRII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  
 
Sabato 8 novembre 2008 ore 9.00 – “Le 
condizioni dell’amicizia”. Forum Distrettuale a 
Villa Borromeo – Sarmeola di Rubano (Padova) il 
giorno 8 novembre 2008 ore 9.00. 
 
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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AALLTTRRII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  ((sseegguuee)). 
 
Venerdì 14 novembre 2008 ore 17.00 - Rovereto Corso Bettini Aula Magna di Palazzo Piomarta (di fronte 

al Mart).   Covegno organizzato dal Rotary di Rovereto:  “Il futuro di Rovereto: tra Scienza, Conoscenza 
ed Impresa” relatori prof. Giuseppe De Rita, prof. Innocenzo Cipolletta, Cav. Lav. Mario Marangoni. 
(pregasi fornire adesioni alla Segreteria RC Trento). 
 
Venerdì 21 novembre 2008 ore 18.00. Conferenza interclub a ricordo dell’anniversario della dichiarazione dei 
diritti dell’uomo. I temi trattati sono: “Mutamento della dottrina ecclesiale nei confronti della pena di morte” 
relatore il teologo Renner di Bressanone; “La funzione della pena: la pena di morte”  - relatore giudice Pascucci; 
“Amnesty International“ relatrice Dott.ssa Hooper. 
 
Venerdì 21 novembre 2008 ore 20.00 – Centro per lo sport di Cles.  Serata di beneficenza “Fondriest 20° 
anniversario” a Cles in favore della ‘Associazione Italia contro la Leucemie – linfomi e mieloma’ e della 
‘Associazione piccolo fratello – dalla parte dei bambini’.  Costo della serata € 30. 
 

 
La serata si apre, dopo il consueto saluto alle bandiere, con le consuete informazioni dal Presidente che 
comunica al club in primo luogo, complimentandosi, la nomina dell’amico prof. Giovanni Pascuzzi a 
Pro-rettore dell’Università di Trento. Un caloroso applauso di soddisfazione accoglie la notizia. 
Il Consiglio sta lavorando per preparare il 60° di fondazione del club; si tratta di un insieme di incontri 
che dovrebbero illustrare alla cittadinanza nel corso dell’anno, attraverso service oppure altre 
manifestazioni,  che cos’è il Rotary e cosa fa. Non appena verrà definito il programma degli eventi sarà 
posto all’attenzione dei soci. E’ arrivato il depliant e il CD-ROM  della “100 th Rotary International 
Convention” che si terrà a Birmingham il 21 e 24 giugno del 2009; si intende proiettare il filmato alla 
prossima conviviale. Per ragioni organizzative ed economiche sarebbe bene prenotare entro il 15 
dicembre per avere il massimo degli sconti. 
 

Il ricordo del gemellaggio con Kempten 
 
Su invito del Presidente prende la parola l’amico Giulio de Abbondi per ricordare la genesi del 
gemellaggio con il RC di Kempten. Nel 1979 in qualità di Presidente dell’Azienda Autonoma di 
Soggiorno di Trento, trovandosi a Kempten per una promozione turistica , incontrò l’allora Presidente 

del Tribunale Witsch, presente in qualità di 
interprete volontario, e nacque l’idea del 
gemellaggio concretatasi in breve tempo  grazie 
anche  all’iniziativa dei nostri 4, de Abbondi, 
Pifferi L., Condini e dell’allora Presidente Mott 
che si recarono in quel di Kempten. La chiave 
della riuscita e della continuità nel tempo del 
gemellaggio, siamo oramai prossimi al 30^,  sta 
nella reciproca accoglienza degli amici nelle 
famiglie che, oltre a sviluppare la conoscenza 
reciproca, consolida una grande cordialità di 
rapporti.  
Mott ricordando il 50^ di fondazione, festeggiato 
il 4- 5 ottobre u.sc., e la cerimonia ufficiale  svolta 
alla Residenz, maestosto edificio eretto nel 1651 – 

1674 e poi arricchito in stile barocco. La S. Messa celebrata dall’amico prelato Lupp, nella chiesa barocca 
di S. Lorenzo, sottolinea la cordialità e la grande amicizia dimostrata anche in questa occasione. 
Amicizia cementata dai viaggi e dagli incontri in Italia:  Val di Non in fiore, Museo degli usi e costumi di 
S. Michele, Catel Beseno,  museo di Canova a Fossagno,  Mantova, Venezia (arsenale, mostra del 
Tiepolo, S. Nicolò dei Mendicoli),  Sirmione, Trento (il Gotico nelle Alpi) e Campania - con Vincenzo. 
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In Baviera: Ottobeuren (chiesa di Maria Rain), Ausburg (Fuggerei e Sala d’oro del Municipio), Ulm (Iller 
in Danubio), Lago di Costanza (isola di Mainan), castello di Linderhof, Isny, Memmingen, Monaco di 
Baviera (Pinakothek der moderne), S. Gallo. In conclusione esorta una maggior partecipazione con le 
seguenti parole: “Uno degli scopi principali del Rotary International è favorire gli scambi tra i popoli, 
non esiste miglior occasione se non partecipare a questi incontri; ne dobbiamo essere convinti: se mai 
partecipi mai ti farai nuovi amici !”. 
Il caminetto si conclude ad ore 21, segue bollettino storico del 8 ottobre 1979 di relazione della prima 
visita a Kempten.  Il Presidente infine ringrazia per la serata e toglie la seduta ad ore 21.30. 
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Lettera del Governatore Alberto Cristanelli 
Novembre 2008 

 
Gentili Amiche e Cari Amici, 
il mese di Novembre è dedicato, dal calendario rotariano, alla Rotary Foundation che, raccogliendo in 
tutto il mondo le offerte, le donazioni ed i lasciti ad essa volontariamente destinati dai Rotariani e da 
coloro, Enti o privati, che intendano aiutare la benemerita Fondazione, costituisce l’indispensabile 
supporto finanziario per tutte le innumerevoli attività di servizio e per i progetti umanitari del Rotary nel 
mondo. 
Il Rotary International, senza il supporto della Rotary Foundation, sarebbe come una testa pensante 
senza braccia, una grande fucina di idee senza alcuna possibilità di realizzarle. 
Ogni Rotariano che possegga un minimo senso di appartenenza al Rotary International, quindi, deve 
sentire il dovere morale di appoggiare la “propria” Fondazione e di contribuire, secondo le proprie 
possibilità, a sostenerla e rafforzarla, ad esempio aderendo al programma dei cento dollari, ogni socio, 
ogni anno. 
Nel corso delle visite ai Club del nostro Distretto, che completerò verso la fine del corrente mese di 
novembre, ho potuto avvertire talora una certa indifferenza da parte di diversi Rotariani nei confronti 
della Fondazione, considerata come qualche cosa di lontano dai loro Club, come un oggetto misterioso e 
solo vagamente conosciuto. 
Ben diverso atteggiamento mostrano, al contrario, i numerosi Club che, proprio attraverso il prezioso 
aiuto della Rotary Foundation, mediante i ben noti Matching Grant, sono stati in grado di realizzare dei 
grandi progetti di servizio sul loro territorio o in altre parti del mondo. 
Non è, infatti, rimanendo chiusi entro i ristretti confini del proprio Club che i Rotariani possono 
conoscere la grandezza del Rotary International e la moltitudine di potenziali amici sparsi in tutto il 
mondo. 
Recandosi in altri Club e scoprendo sempre nuovi amici nei diversi continenti, durante i viaggi di lavoro, 
di studio o per vacanze, ogni Rotariano avrà la possibilità di rendersi conto come, pur essendo una 
persona normale ed ordinaria, possa compiere cose straordinarie collaborando con gli altri Rotariani, 
come noi correttamente impegnati nelle rispettive attività di lavoro ed uniti nella comune disponibilità a 
servire il prossimo. 
Diverse sono, inoltre, le possibilità di usufruire delle numerose e benemerite iniziative, oltre alle 
sovvenzioni per i Service dei Club, che la Rotary Foundation mette a disposizione di tutti, Rotariani e 
non: dalle borse di studio degli Ambasciatori alle borse di studio per la pace, agli aiuti per i Volontari del 
Rotary, agli scambi dei Gruppi di Studio nei diversi continenti, nell’intento di favorire la reciproca 
conoscenza tra i popoli e, in tal modo, contribuire alla costruzione della pace nel mondo che tutti 
desideriamo ma per la quale non tutti coerentemente ci adoperiamo. 
Impegnamoci, pertanto, a fare più Rotary insieme, pure attraverso il sostegno alla nostra Rotary 
Foundation, riservando la nostra attenzione anche ai giovani dell’Interact ai quali è dedicata, nel mondo 
rotariano, la prima settimana di novembre. 
Arrivederci tutti, infine, al Forum Distrettuale dedicato alle “Condizioni dell’Amicizia” dell’8 novembre 
alla Villa Borromeo in Sarmeola di Rubano (PD). Excelsior. 
 

 


