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PPRROOSSSSIIMMEE  CCOONNVVIIVVIIAALLII  

 
Lunedì 30 marzo 09 – sospesa. 
 
Lunedì 06 aprile 09 ore 20.00 – G.H.Trento. 
Arch. Giacomo Carlino – Agenzia Provinciale 
Energia – con signore. 
 
Lunedì 13 aprile 09 – sospesa. 
 
Sabato 18 aprile 09 ore 20.00 – G.H.Trento. 
Incontro con Rotariani di Caserta con signore. 
 
Lunedì 20 aprile 09  - sospesa. 
Compensata con incontro con Rotariani di Caserta. 
 
24-26 aprile 09 – gita a Salisburgo.  
Gita a Salisburgo da venerdì 24 a domenica 26 aprile 
2009 “Sulle tracce dei Lodron – visita ai castelli” 
con signore. 
 
Lunedì 27 aprile 09  - sospesa. 
Compensata con viaggio a Salisburgo. 
 
 

AALLTTRRII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  
 
Sabato 28 marzo 2009 ore 9.30 – Bolzano. 
“Seminario interdistrettuale per nuovi soci” 
all’Hotel Four Points by Sheraton con la presenza 
dei Distretti 1840, 1920, 2060. 
 
Sabato 18 aprile 2009 ore 9.30 – Mestre. 
“Assemblea Distrettuale 2060” che si terrà a Mestre 
presso il Centro Congressi dell’Hotel Russott, via 
Orlanda 4 (ex Ramada); sono tenuti a partecipare i 
Consigli Direttivi 2009-10. Costo € 50 per persona. 
Comunicazione dell’interesse entro il 31 mar 2009. 
 
Sabato 30 - domenica 31 maggio 09 - Burgenland 
Interclub con Rotary Innsbruck “Viaggio rotariano 
nel Burgenland” -  Sabato 30 e domenica 31 maggio 
2009. Costo € 350,00 per persona.  
Comunicazione dell’interesse entro il  26 mar 2009. 
 
 
LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento 
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AALLTTRRII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  ((sseegguuee)) 
 
Venerdì 24 - domenica 26 aprile 2009 - Viaggio a Salisburgo  - Il Club organizza da venerdì 24 a 
domenica 26 aprile un suggestivo viaggio a Salisburgo “Sulle tracce dei Lodron e non solo, castelli, 
palazzi ed aria salisburghese”. Si accettano adesioni aggiuntive entro e non oltre il 31 marzo 2009. 
 
 
 

Presentazione di un nuovo socio 
Dott. Andrea D’Amico 

 
Dopo il consueto saluto alle bandiere il presidente introduce il nuovo socio Andrea D’Amico 
presentato, in questa particolare occasione, dai due soci avv. de Abbondi e ing. Quaglino. 
Andrea, classe 1960, spostato con un figlio, dopo il diploma scientifico si laurea in Scienze Politiche ed 
intraprende la sua carriera lavorativa nell’organizzazione aziendale. La sua carriera lavorativa inizia 

presso la società Fuigi Italiana Dati (software), 
passa quindi all’Andersen Consulting dove lavora 
per circa 5 anni, alla Pirola Editrice, al Sole 24 
Ore Editrice, al Sole 24 Ore Net Web, alla EDI3. 
Approda infine alla società Trenta S.p.A – 
Gruppo Trentino Servizi S.p.A. e dal dicembre 
2008 diventa presidente e A.D. di A.G.S. Com 
(Alto Garda Servizi Commerciale). 
Andrea è un nuovo socio con un curriculum 
interessante che porterà sicuramente un 
importante valore al Rotary Club Trento, 
ricordando comunque sempre quello che diceva 

il nostro Governatore e amico Leo Detassis “Dal Rotary è sempre più quello che si ottiene rispetto a 
quello che si da”. 
Come caratteristiche personali Andrea è un grande sportivo e come hobby ama lavorare il legno. 
Andrea ringrazia per la fiducia manifestata dal Club, si propone di rispettare i dettami del Rotary 
International e di essere un buon amico di tutti. 
Un lungo e caloroso applauso suggella l’ingesso del nuovo socio Andrea D’Amico. 
 
Prende quindi la parola l’amico Alberto Bertelle per la relazione sulle “Novità in odontoiatria”. 
 
 

Novità in odontoiatria 
Relatore l’amico Dott. Alberto Bertelle 

 
Le esigenze estetiche della società odierna e le aspettative di vita che oggi ci si prospettano 
fanno sì che i pazienti mal sopportino la possibilità di sostituire i denti andati perduti con 
manufatti protesici mobili. La causa più frequente, di perdita di elementi dentari, è la 
malattia parodontale (vedi piorrea di antica memoria) che, a seguito di un processo 
infiammatorio, determina la diminuzione di supporto osseo dentale. Per questo motivo la 
ricerca scientifica si è concentrata sulla  ricostruzione dell’osso alveolare andato perduto sia 

per poter mantenere in funzione i denti ancora in bocca che per posizionare delle finte radici (impianti) 
allo scopo di ripristinare funzione, salute ed estetica con soluzioni protesiche fisse.  
Nel processo di guarigione che fa  seguito alla terapia delle lesioni ossee da malattia parodontale, 
intervengono 4 componenti tissutali che competono tra di loro in relazione alla loro diversa capacità 
rigenerativa.  
La componente che è più veloce a delimitare il coagulo che si è formato, è l’epitelio. Più lentamente si 
muove il connettivo e ancor di più l’osso e il legamento parodontale. Purtroppo solo queste 2 ultime 
componenti sono utili per aumentare o ricostruire l’osso attorno ai denti. La ricerca si è quindi 
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indirizzata nel trovare sistemi che impediscano la migrazione di cellule epiteliali e/o connettivali nel 
coagulo lasciando spazio solo a quelle ossee. Una membrana in Gore-Tex  si è rivelata idonea per 
escludere le componenti cellulari non utili creando un effetto “tenda“ attorno al dente.  
Sfruttando gli stessi principi si può ricostruire osso anche in zone dove non sono presenti denti e quindi 
dell’osso utile per eventuali impianti quando esso risulta avere un volume insufficiente.  
Quest’ultimo aspetto è stato evidenziato nell’esposizione della serata.  
Perché l’osso sia consolidato, cioè completamente ossificato, è necessario aspettare 6/8 mesi. Solo allora 
rimuovendo la membrana, si potrà inserire una finta radice, cioè un impianto, e completare il 
programma terapeutico iniziato.     
 
Intervengono alla discussione Vista, Francesconi, Quaglino. 
 
L’interessante serata si chiude con molti apprezzamenti ed un caloroso applauso alle ore 10.15. 
 
 

Interclub con Rotary Club Fiemme Fassa, Rovereto e Trento 
Sass Pordoi  -  sabato 21 marzo 2009 ore 17.00 

 
Fantastica la serata  conviviale rotariana del 21 marzo al Rifugio Maria del Sass Pordoi (2.950 m). 
Organizzata dal Rotary Club di Rovereto con Fiemme e Fassa, con la partecipazione di altri club e 

numerosi ospiti si è svolta in uno scenario di fiaba. 
La “Terrazza delle Dolomiti“ ci ha accolto al 
tramonto regalandoci momenti indimenticabili; le 
foto non riescono a dare le sensazioni di essere 
sospesi tra cielo e terra in un mare di montagne 
avvolti dall’aria gelida e purissima!  A seguire cena 
superlativa preparara da “Al Borgo Arte Cucina”   
Rinaldo, Daniela e Mutsumi  e  serata allietata 
dalla cetra di Luis e  dalla voce di Elisabeth. 
Atmosfera  cordialissima e interventi di benvenuto 
dei Presidenti, del Governatore. Occasione unica 
per godere la montagna fra amici. Emozionante 

anche il ritorno al passo alle 23 in funivia; la montagna, rocce e neve, illuminata dal faro incombeva sulla 
cabina e in lontanaza in fondo le luci di Canazei e dei battipista illuminavano a sprazzi la valle, nel cielo 
terso le stelle ci salutavano! 
 
 

Assemblea Distrettuale 2060 per consigli direttivi 2009-2010 
Mestre - sabato 18 aprile 2009 

 
L'Assemblea Distrettuale 2060 si terrà presso il Centro Congressi dell’Hotel Russott, via Orlanda 4 (ex  
Ramada). All'Assemblea sono tenuti a partecipare i Consigli Direttivi 2009-2010, non solo per 
la condivisione del programma che assieme dovremo realizzare nel corso del prossimo anno rotariano, 
ma anche per dare testimonianza di convinto senso di appartenenza alla nostra Istituzione. La 
manifestazione è aperta a tutti i Soci dei Club e loro familiari, in particolar modo a coloro che 
rivestiranno incarichi nelle Commissioni Distrettuali e di Club. 
E’ della massima importanza dare tempestiva informazione dell’evento alla segreteria del Club per poter 
restituire, entro il 31 marzo 2009, la lista dei soci partecipanti all’incontro (Soci e loro ospiti). 
La quota di partecipazione individuale, da regolare all’atto della registrazione, è fissata in € 50,00. 
L'importo sarà devoluto quale contributo alla Rotary Foundation. 
Il programma di dettaglio è di riportato nella pagina seguente. 
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