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PPRROOSSSSIIMMEE  CCOONNVVIIVVIIAALLII  

 
Lunedì 09 febbraio 2009 ore 20.00 - G.H.Trento.  
Conviviale breve – Alberto ed Orietta Pifferi 
“Progetto scambio giovani”.  
 
Lunedì 16 febbraio 2009 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Prof. Alessandro Quattrone – “Ricaduta 
dell'Università nella Provincia di Trento – Facoltà di 
Scienze”. 
 
Lunedì 23 febbraio 2009 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Conviviale breve – Gen. Francesco Attardi - 
Comandante per il Triveneto della Guardia di 
Finanza. 
 
Lunedì 02 marzo 09 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Dott. Riccardo Petroni  - “Yehoshua Ben Josef : alla 
ricerca del Gesù storico”  con signore. 
 
Lunedì 09 marzo 09 ore 20.00 - G.H.Trento.  
Prof. Carlo Buzzi – “Ricaduta dell'Università nella 
Provincia di Trento – Facoltà di Sociologia”. 
 
Lunedì 16 marzo 09 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Conviviale breve - argomenti Rotariani. 
 
LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento 

 
 

AALLTTRRII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  
 
Sabato 7 marzo 2009 ore 11.00 – Plose (BZ). 
Incontro sciistico con gli amici del Rotary Club 
Innsbruck alle ore 11.00 alla stazione di partenza 
della Plose (Bressanone - BZ). 
Sabato 7 marzo 2009 ore 16.00 – Bressanone (BZ). 
Incontro conviviale con gli amici del Rotary Club 
Innsbruck al ristorante 'Oste Scuro' - Vicolo del 
Duomo 3 - Bressanone. 
 
Sabato 14 mar - 21 mar 2009 -  Alta Badia. 
8° Ski Meeting Rotarians' World Championship 
La brochure è ‘scaricabile’ dal sito Rotary  
www.rotary2060.it  -  Club Trento  -  notizie. 
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AALLTTRRII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  ((sseegguuee)). 
 
Mercoledì 18 febbraio 2009 ore 17.30 – Palazzo Geremia Trento - Il Soroptimist International Club di 
Trento organizza presso la sala Falconetto di Palazzo Geremia in Via Belenzani 20 un convegno dal 
titolo “Donna e dignità violata”. Le relatrici sono professori dell’Università di Milano, Trento, Haifa 
(Israele) e dell’ospedale S. Chiara di Trento. 
 
Sabato 21 febbraio 2009 ore 20.00 - Lago di San Cristoforo - Il Club Rotary Valsugana con la 
collaborazione dei Clubs Rotary della città e dei Clubs Lions Clesio e Valsugana organizza il “Veglione 
di Carnevale 2009” con ricco buffet, musica dal vivo e balli. Costo della serata € 45,00 per persona. Il 
netto ricavo della serata del sarà destinato ai service. 
Si prega di confermare la partecipazione entro mercoledì 18 febbraio 2009 al numero 0461 239124 
oppure via mail all’indirizzo rotary.valsugana@yahoo.it . 
 
Domenica 1 marzo 2009 ore 14.30  Grand Hotel Trento - Il Club del Fornello, delegazione di Trento, 
organizza presso il Grand Hotel Trento in Via Alfieri 1 il “1° Torneo di Burraco” a sostegno 
dell’Ospedale pediatrico di Brasov - Romania. La quota di iscrizione è di € 25,00 a persona. Sono 
previste 4 partite di 4 mani. 
Le iscrizioni al torneo (preferibilmente a coppie) si accettano entro il 20 febbraio 2009 solo 
telefonicamente chiamando i numeri Severa Pazzi  0461 232301 - 360 579282 oppure  
Nicoletta Trogler  0461 510276 - 328 8424538. 
 
Venerdì 6 marzo 2009 ore 19.30 – Grand Hotel Trento - L’Inner Wheel Trento Castello organizza presso 
il Grand Hotel Trento in Via Alfieri 1 una cena con relazione dedicata a “Impegno e legalità: Giovanni 

Falcone uomo e magistrato”. Relatrice della serata la Prof.ssa Maria Falcone Presidente della 
Fondazione “Giovanni e Francesca Falcone”. Il ricavato della serata sarà devoluto alla Croce Rossa 
Italiana Sezione Femminile Regionale Trentino. Il costo della serata, che sarà accompagnata da musica 
dal vivo del duo “Alibi”, è di € 55,00 a persona. 
E’ indispensabile la prenotazione da eseguire entro il 02 marzo 2009 presso il negozio Dal Sasso  0461 
984024 oppure chiamando per informazioni la segretaria Ilda Iannuzzi  0461 912790 – 348 3547203. 
 
 
 

Assemblea dei soci 
Lunedì 2 febbraio 2009 

 
Il Presidente Merzliak, dopo il consueto saluto alle bandiere, accoglie con un caloroso ed affettuoso 
applauso il ritorno alle conviviali dell'amico Giulio de Abbondi e leva i calici a salutare l'importante 
traguardo dei 91 anni compiuti e raggiunti in ottima forma dal nostro Mario Zane (nato il 2 febbraio 
1918 e trascritto all'anagrafe - c'era la guerra - il 4 febbraio). 
Prende quindi la parola per spiegare le motivazioni che hanno portato al riesame ed all’aggiornamento 
dello Statuto e del Regolamento, che si possono sintetizzare nei seguenti punti: 
  - la necessità di adottare una nuova sede per le conviviali,  
  - la modifica operativa delle conviviali in due ordinarie e due conviviali brevi nel mese, unificando l'ora 
    delle stesse, 
- l’intervento sugli attuali Statuto e Regolamento  che  non  tengono conto delle modifiche intervenute 
    negli anni ed approvate  dal  Rotary  International   (ad  esempio  nelle  qualifiche  dei  soci)  e  il loro  
    adattamento  a   quanto  previsto  dal   "Manuale di Procedura"   aggiornato  al  2007  ed  inviato  dal 
    Distretto. 
Passati alla votazione dei primi due punti, l’Assemblea approva all’unanimità le seguenti scelte: il 
ristorante di riferimento del Rotary Club Trento diventa il Grand Hotel Trento; nel mese si alternano 
due conviviali ordinarie e due conviviali brevi, unificando l’ora delle stesse, fissata alle ore 20.00. 
Prende quindi la parola l’amico Romano Niccolini per spiegare il processo che ha portato alla stesura del 
nuovo Statuto e del nuovo Regolamento, eseguite in conformità al “Manuale di Procedura”. Chiarisce in 
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particolare che a livello Statutario non c’è molto spazio per eseguire modifiche, quindi se si vuole 
rimanere all’interno del Rotary International è necessario adottarlo così come è. Qualche possibilità 
maggiore di intervento è possibile invece all’interno del Regolamento. Secondo il Manuale di Procedura 
la “proposta di regolamento” fornita dal Rotary Intenational non ha valore vincolante e il Regolamento 
può essere modificato dal Club per adattarsi a specifiche necessità dei soci, purché tali modifiche non 
violino lo Statuto tipo dei Rotary Club, nonché il Rotary Code of Policies, lo Statuto e il Regolamento 
del Rotary International. Le eventuali proposte di modifica, in caso di discrepanze dai documenti 
costitutivi, devono essere presentate al segretario generale perché vengano esaminate dal Consiglio 
Centrale del RI. 
Alla discussione intervengono gli amici Claudio Eccher, Radice, Fattinger, de Abbondi, Bortot, Zobele, 
Mott, Pascuzzi. 
Al termine della discussione l’Assemblea approva all’unanimità il nuovo Statuto del Rotary Club Trento. 
Si proroga invece di un mese l’approvazione del Regolamento; si chiede ai soci di fare pervenire le 
proposte di modifica entro e non oltre lunedì 2 marzo 2009. Tali proposte dovranno pervenire alla sede 
del Rotary redatte in modo chiaro, preferibilmente in un formato elettronico (rctrento@rotary2060.it).  
 
L’Assemblea si chiude alle ore 22.45. 
 
 
 

Meeting dedicato al gemellaggio RC Innsbruck – RC Trento 
Martedì 27 gennaio 2009 - Innsbruck 

 
Si è tenuto martedì ad Innsbruck una conviviale dedicata al gemellaggio tra il RC Innsbruck e il RC 
Trento alla quale con rammarico per impegni professionali e logistici non siamo riusciti a partecipare. 
Erano invitati l’amico Giulio Antonio Venzo e il Presidente Merzliak. 
Vi allego la bella e sincera comunicazione inviata dall’amico Klaus, che diventi spunto di riflessione e di 
impegno per ‘rinsaldare’ questo importante gemellaggio. 
 
Innsbruck, 27 gennaio 2009 
 
Carissimo Antonio, carissimo presidente Franco, 
il meeting di stasera è stato dedicato al gemellaggio dei RC Innsbruck e RC Trento. 
Dopo una introduzione anche storica di Wendelin Weingartner ho letto tutto l'articolo di Antonio 
(tradotto in tedesco) e ho trovato un auditorio veramente attentissimo. Nella discussione il nostro vice-
presidente, Fritz Schirmer, chiedeva come mai uno chi viene della Germania, più precisamente del 
Palatinato, parlasse davanti ai Tirolesi della storia tirolese. Ma non sono stato io, eri tu, Antonio, e ti 
davo solo la voce: forse questo è l'Europa che vogliamo! Quasi tutti erano molto impressionati. Per 
tanti, specialmente per i più giovani, era una cosa che non sapevano: naturalmente sapevano che esiste 
questo gemellaggio, ma non sapevano il perché. Il tuo saggio, caro Antonio, è veramente splendido: 
informativo, affezionato, sincero, ma anche con un certo atteggiamento critico. Peccato che non  potevi 
venire, ma tutti mi hanno chiesto di salutarvi di cuore. Era bellissimo che Bert Köllensberger, che ha 
partecipato al meeting di Riva e al meeting di Castel Ambras, dava, con molto sentimento, i suoi 
commenti da testimone oculare (sapete che dopo il meeting di Ambras il RC Innsbruck era praticamente 
fallito: tutte le riserve finanziarie erano consumate). La data del 7 marzo per la riunione sciistica è fissata. 
Speriamo che siano presenti più amici che l'anno scorso. Comunque: propongo di farlo come gli anni 
precedenti, cioè di trovarsi a Bressanone alle ore 11.00 alla stazione della funivia Plose (per quelli che 
vogliono sciare) e di trovarsi alle ore 16.00 nel ristorante 'Oste Scuro' (per sciatori e non-sciatori come 
Antonio e Francesca). Cosa ne dite? Va bene cosi? Carissimo Franco, per l'idea del nostro presidente 
Weingartner si potrebbe proseguire così: A Innsbruck si cerca uno studente chi lavora (forse nel ambito 
di una tesi di laurea) su "L'aspirazione all'autonomia del Trentino nell’impero Austriaco all'inizio del 
Novecento". Il RC Trento offre una borsa di 800 € per la realizzazione di questo progetto. A Trento si 
cerca uno studente che lavora (forse nel ambito di una tesi di laurea) su "La posizione dei Trentini in 
rispetto ai conflitti del 1809 nel Tirolo". Il RC Innsbruck offre una borsa di 800€ per la realizzazione di 
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questo progetto. Se entrambi i progetti sono realizzati, si invitano gli studenti e si farà un bell’incontro 
dei due club per farli presentare e discutere le loro tesi. I risultati ottenuti possono essere anche 
comunicati alla stampa regionale ed alla stampa rotariana. Cosa ne pensate? Vi mando di tutto cuore i 
miei saluti amichevoli e anche quelli del RC Innsbruck. 
Klaus 
Spero che riusciamo di dare vita. 
 
 
 

Lettera del Governatore avv. Alberto Cristanelli 
Febbraio 2009 

 
Gentili Amiche e Cari Amici, 
il mese di Febbraio, dedicato dal calendario rotariano alla comprensione internazionale, ha un particolare 
significato per ciascuno di noi in quanto, esattamente il giorno 23, ricorre l’anniversario della nascita del 
Rotary International. 
Più precisamente, la sera del 23 febbraio 1905, Paul Harris, giovane avvocato, decise di fondare il Rotary 
assieme a tre suoi amici: Gustavus Loehr, ingegnere minerario, che li ospitò nel suo ufficio a Chicago, 
Silvester Schiele, commerciante di carbone e Hiram Shorey, sarto. 
Da allora, il Rotary ha pacificamente e fruttuosamente invaso il mondo diffondendo ovunque amicizia e 
fratellanza tra uomini e donne di ogni continente, razza, religione e cultura, affratellando più di 
1.200.000 persone di buona volontà, accomunate nel servire il prossimo e nella costruzione di una pace 
tanto caparbiamente perseguita quanto difficile da raggiungere. 
Per questo, il 23 febbraio è stato indicato dal Rotary come la giornata della pace e della comprensione 
mondiale e Vi invito caldamente tutti a ricordare nei Vostri Club questo evento, riflettendo assieme 
sull’importante e precisa responsabilità che incombe a ciascun Rotariano di testimoniare concretamente 
e coerentemente, nella propria attività professionale e nella società in cui vive, gli ideali ed i principi, 
sempre più attuali, indicati da Paul Harris. 
Li abbiamo ricordati ed approfonditi anche nel recente Seminario per la Leadership del 17 gennaio 
scorso a Castelfranco Veneto, molto partecipato, e vorrei tanto che ciascun Rotariano del Distretto 
avvertisse l’interiore esigenza di approfondirli sempre di più per farne una regola di vita, di lavoro, di 
impegno e di servizio. 
Nelle mie visite ai Vostri Club ho cercato, con convinzione, di suscitare in ciascuno di Voi la 
consapevolezza di appartenere non tanto, e non solo, al Vostro Club ma al Rotary International, di 
essere, a tutti gli effetti membri della grande Famiglia mondiale del Rotary, di non lasciarVi sfuggire 
l’opportunità gratificante dell’incontro settimanale con il Rotary International, ovunque Vi troviate, 
perché solo così facendo potrete comprendere appieno la grandezza dell’essere Rotariani, del fare Rotary 
anziché solo parlarne, ovvero, per converso, quanto avvilente sia, per ciascuno di noi e per i nostri Club, 
ripararsi all’ombra della ostentata “ruota” per sentirci migliori degli altri, per sederci con gli amici attorno 
ad una buona tavola, elargendo saltuariamente qualche offerta per i poveri bisognosi. 
La comprensione mondiale, l’amicizia e la pace si diffondono specialmente fuori dai Club, 
condividendo, anche e soprattutto umanamente, necessità, problemi e drammi di coloro che soffrono e 
che attendono il nostro aiuto, chinandoci verso di loro e non lasciando solo cadere un obolo, facendosi 
rispettosi amici di quanti dignitosamente incrociano il nostro sguardo senza chiederci nulla. 
Solo scrollandoci di dosso l’abitudinarietà, la pigrizia e l’apatia lasceremo spazio all’entusiasmo e alla 
convinzione di poter fare molto, ciascuno di noi, per contribuire a sviluppare nel mondo la 
comprensione, l’amicizia, la fratellanza e la pace tra i popoli e ci potremo umilmente considerare 
Rotariani, eredi di Paul Harris. Diversamente, sarà meglio aderire a qualche altro genere di Club. 
Arrivederci a presto, a Pordenone per l’importante annunciato Forum Distrettuale ed un cordiale saluto, 
anche da Lucina, a tutti Voi. Excelsior. 
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Omaggio a Remo Wolf 
A cura di Mario Zane 

 
Anche il nostro Club si unisce al sentito compianto di tutti per la scomparsa del grande artista trentino 
Remo Wolf. Ma vuole anche aggiungere ricordo e gratitudine alla Sua memoria per essere stato, anni 
orsono, “cantore” di una bella pagina della nostra storia e cioè quella della costituzione su nostra 
iniziativa del nuovo Club denominato “Trentino Nord – San Michele all’Adige” avente così sede 
strategica in una località splendida perla trentina per tradizioni, economia e cultura. 
Si tratta da parte di Remo Wolf di due capolavori xilografici, appositamente a lui commissionati e da 
parte Sua ottime sintesi del proprio spirito unitamente a quello sia rotariano che della “buona terra”. 
Ne presentiamo qui le immagini. 
 

 
 

 Xilografia per il Rotary Trento – 1985 Xilografia per Rotary Trentino Nord – S. Michele a/A - 1987 

 
 


