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PPRROOSSSSIIMMEE  CCOONNVVIIVVIIAALLII  

 
Lunedì 22 dicembre 2008 - sospesa. 
Lunedì 29 dicembre 2008 - sospesa. 
Lunedì 05 gennaio 2009 - sospesa. 
 
Lunedì 12 gennaio 2009 ore 20.00 - rist.Chiesa.  
Don Bruno presenta il tema "Palestina: lo spirito e 
lo scopo di un viaggio" – con signore. 
 
Lunedì 19 gennaio 2009 ore 19.30 - rist.Chiesa.  
Caminetto - argomenti Rotariani.  
 
Lunedì 26 gennaio 2009 ore 20.00 - rist.Chiesa.  
Dott. Matteo Ferrari ricercatore - “Ricaduta 
dell'Università nella Provincia di Trento - ricerca per 
conto Unione Italiana Vini”. 
 
Lunedì 02 febbraio 2009 ore 20.00 - rist.Chiesa. 
Prof. Alberto Bertelle – “Novità in odontoiatria”. 
 
Lunedì 09 febbraio 2009 ore 19.30 - rist.Chiesa.  
Caminetto - argomenti Rotariani.  
 
Lunedì 16 febbraio 2009 ore 20.00 - rist.Chiesa.  
Prof. Alessandro Quattrone – “Ricaduta 
dell'Università nella Provincia di Trento – Facoltà di 
Scienze”. 
 
 

AALLTTRRII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  
 
Sabato 17 gennaio 2009 a Castelfranco Veneto si 
terrà il "Seminario per la Leadership" riservato 
agli Assistenti del Governatore, Presidenti e 
Past Peresidenti di Club, Segretari e Past 
Segretari di Club e R.D. Rotaract. Iscrizioni 
entro il 15-12-2008 alla Segreteria del Distretto. 
 
20 - 24 giugno 2009 a Birmingham (UK). 

100ma Convention Rotary International presso  
Birmingham nel periodo 20-24 giugno 2009. 
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Festa degli auguri di Natale 
Grand Hotel Trento – venerdì 19 dicembre 2008 

 
Festa degli auguri di Natale presso il Grand Hotel Trento, appuntamento nella sala degli aperitivi con il 
Presidente Merzliak visibilmente soddisfatto per la presenza di molti soci e molte signore; dopo aver 
gustato i molti aperitivi ed antipasti ci si sposta nella sala da pranzo dove si procede all’apertura di questa 
importante conviviale natalizia con il classico tocco della campana e il saluto alle bandiere. 
Apre la conviviale il Presidente Merzliak che saluta tutti i presenti e da un benvenuto particolarmente 
affettuoso agli ospiti: il nostro Governatore Alberto Cristanelli accompagnato dalla Signora Lucina 
(segue applauso), il nostro Guerrino Bortot Prefetto Distrettuale con Elisabetta 
Un saluto di Buon Natale e di Felice Anno Nuovo a tutti gli amici dall’amico Giulio Antonio Venzo, 
impegnato in altra sede. 

 

Il Presidente è felice di condividere con tutti i presenti questa speciale serata dedicata agli auguri di 
Natale, serata resa unica e particolare dai pezzi musicali in programma interpretati dal duo pianistico 
Isabella Turso e Maurizio Dini Ciacci. 
Augurando a tutti una piacevole serata passa quindi la parola al Governatore Alberto Cristanelli che 
ricorda come la Festività del Natale rappresenta occasione unica per riunirsi, secondo tradizione, con i 
propri familiari in casa per ricordare l’immenso dono di amore e di amicizia che Dio ha offerto al 
mondo. L’amore, il rispetto e la tolleranza sono proposti come valori cardine ai quali tendere e ai quali 
fare riferimento in primo luogo nelle nostre famiglie, ma anche con i propri compagni, amici, colleghi, 
conoscenti. Augura quindi ai presenti un affettuoso augurio di un sereno e festoso Santo Natale, di un 
felice e fruttuoso Anno Nuovo. 
L’atmosfera ai tavoli è delle grandi occasioni ed il menù, organizzato dal Prefetto e preparato dallo staff 
del Grand Hotel Trento, viene particolarmente apprezzato dai molti presenti. 
In occasione delle Festività di Natale il Presidente Merzliak e la moglie Loredana dedicano anche un 
piccolo pensiero ai più diseredati;  il piccolo omaggio, distribuito come di consuetudine alle signore, 
proviene dall’attività della Cooperativa del Machakos, città fra Nairobi e Mombasa (aderisce a 
Mandacaru - commercio equo solidale) dove l’agricoltura di sussistenza e la produzione artigianale di 

lavori in legno sono le principali attività 
economiche della zona.  
Al termine della cena il duo pianistico composto 
da Isabella Turso e dall’amico Maurizio Dini 
Ciacci intrattengono i presenti con alcuni pezzi al 
piano; il programma è particolarmente vario ed 
inizia con i “Valzer” di Joseph Strauss, gli 
“Spirituals”, i “Rag-Times” di Scott Joplin ed 
infine le musiche degli indimenticabili George 
Gerswhin e Cole Porter. 
I presenti ringraziano Isabella e Maurizio con un 
caloroso applauso al termine dell’esecuzione. 
 



       ROTARY CLUB TRENTO BOLLETTINO n. 21 del 19-12-2008 

 3 

Un saluto finale del Presidente Merzliak con gli auguri a tutti di Buon Natale e di Felice Anno Nuovo 
chiude la serata alle ore 23.30. 
 
Vi ricordiamo il prossimo appuntamento per il giorno 12 gennaio 2009 ore 20.00 presso il ristorante 
Chiesa con la relazione di Don Bruno "Palestina: lo spirito e lo scopo di un viaggio" in presenza anche 
delle signore. 
 
 
 

Una famiglia spumeggiante 
“La famiglia Lunelli se la gioca con lo Champagne, vincendo spesso” 

settimanale ‘Famiglia Cristiana’  -  n. 50 del 14 dicembre 2008 
 
L’articolo di Famiglia Cristiana riporta la storia del marchio Ferrari e della famiglia che ha saputo 
valorizzarlo fino a renderlo uno dei più celebrati simboli dello stile e della qualità italiana (italian style); si 
parla naturalmente della famiglia Lunelli ed in particolare dei nostri amici Gino e Mauro, assieme al 
fratello Franco. La storia è nota a tutti con Bruno Lunelli che acquista nel 1952 da Giulio Ferrari una 
cantinetta che produceva uno spumante rigorosamente “metodo champenois”. Gino e Mauro hanno 
saputo negli anni fare diventare grande e conosciuto a livello internazionale questo prestigioso marchio. 
Il prodotto Giulio Ferrari Riserva tiene testa al Dom Pérignon davanti alla giuria del Gambero Rosso ed 
ottiene nel 2004 una stella in più del leggendario champagne dalla giuria della massima autorità tedesca 
in fatto di vini, il mensile Weinwelt. Lo stesso prodotto trova inoltre spazio nell’esclusiva carta dei vini del 
Lido di Parigi ed i tre bicchieri per ben 12 anni nella Guida ai vini d’Italia. 
Tutto questo, orgoglio di famiglia, mantenendo alta la qualità del prodotto a fronte di un aumento 
enorme delle produzione di bottiglie. Oggi Ferrari è sinonimo delle bollicine italiane più bevute al 
mondo, in quanto è venduto in 172 paesi e delle 5 milioni di bottiglie prodotte, 600 mila sono vendute 
all’estero. Non si contano i summit internazionali tra i potenti al mondo dove sul tavolo è comparsa 
l’etichetta trentina che è diventata “ambasciatrice” dell’Italia. 
Un successo trentino e dei nostri amici Gino e Mauro, ai quali facciamo i più sinceri complimenti. 


