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PPRROOSSSSIIMMEE  CCOONNVVIIVVIIAALLII  

 
Lunedì 18 maggio 09 ore 20.00 - G.H.Trento.  
Conviviale breve – Giovanni Modena   Presidente 
“Fondazione Trentina per la ricerca sui tumori”. 
 
Venerdì 22 maggio 09 ore 18.30 e sabato 23 
maggio 09 ore 8.30 – Riva del Garda. 
ATTENZIONE ! Importante appuntamento per i 
soci il Congresso Distrettuale 2060 che si terrà al 
Palacongressi di Riva del Garda il 22 sera e il 23 
maggio 2009 con coniugi/partner. 
 
Lunedì 25 maggio 09 - sospesa.  
Compensata con Congresso Distrettuale 2060. 
 
Lunedì 01 giugno 09 - sospesa 
Devoluta pro terremotati dell’Abruzzo. 
 
Lunedì 08 giugno 09 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Rev. Dr. Beatus Urassa - "Tanzania: missionario di 
colore in casa propria". 
 
Lunedì 15 giugno 09 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Conviviale breve - relazione sull'anno rotariano 
2008-2009 ed approvazione Regolamento. 
 
Lunedì 22 giugno 09 ore 20.00 – Castello Toblino. 
Passaggio delle consegne della presidenza presso il 
Castello al “Ristorante Castel Toblino” con 
coniugi/partner. 
 
Lunedì 29 giugno 09 - sospesa. 
 
Lunedì 06 luglio 09 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Conviviale breve – Assemblea, presentazione del 
programma e bozza del piano direttivo 2009-10. 
Approvazione bilancio preventivo 2009-10. 
 

AALLTTRRII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII   
 
Mercoledì 27 maggio 09 ore 20.30 – Auditorium 
S.Chiara. Concerto pro terremotati di l’Aquila 
organizzato da Trentino Nord presso l’Auditorium 
di Santa Chiara. Costo del biglietto Euro 25,00. 
 
LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento 
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AALLTTRRII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  ((sseegguuee)) 
 
Ven 18 – sab 19 – dom 20 settembre 2009 – Rotariani in montagna - Vigo di Fassa. 
26° incontro tra rotariani in montagna a Vigo di Fassa presso l’Hotel Andres nei giorni venerdì 18, sabato 19 e 
domenica 20 settembre 2009. Per prenotazioni contattare la nostra segreteria oppure Gian Paolo Ferrari – 
ferraravv@virgilio.it. 
 
Gio 24 – ven 25 – sab 26 – dom 27 settembre 2009 – Torneo internazionale di tennis - Malcesine. 
Si organizza il trofeo internazionale di tennis libero a Malcesine (Verona-Italia) sul Lago di Garda nei campi del 
Club Hotel Olivi in località Val di Sogno – Via Gardesana 160 nei giorni giovedì 24, venerdì 25, sabato 26, 
domenica 27 settembre 2009. Per prenotazioni contattare la nostra segreteria oppure Gian Paolo Ferrari – 
ferraravv@virgilio.it. 

 
Venerdì 27 novembre e sabato 28 novembre 2009 – 60° del Rotary Club di Trento. 
Si organizza per i giorni 27 e 28 novembre 2009 la commemorazione del 60° anno della nascita del Rotary Club di 
Trento. Il programma prevede nella serata del 27 novembre un concerto in favore della cittadinanza. 
Nella giornata del 28 novembre si terrà un convegno dal titolo “Collaborazione tra territori e competizione 
internazionale – Prospettive per Alto Adige, Tirolo e Trentino”. Buffet a mezzogiorno. 

 
 

Convegno “Ricaduta dell’Università sul territorio della nostra Provincia” 
Lunedì 11 maggio 2009 ore 17.30 - Fondazione Caritro 

 
“Quando Bruno Kessler mi chiamò a reggere l’Ateneo trentino all’inizio degli anni Settanta, accettai a 
condizione di poter fare un’Università che, pubblica ma non statale, fosse anche regionale italo-tedesca 
con Bolzano. Il progetto regionale fallì perché Silvius Magnago e la SVP non volevano “keine 
Mischung” fra italiani e tedeschi. Il fallimento ha ritardato il cammino sulla via europea delle comunità 
locali e a tutt’oggi sono convinto della assoluta necessità anche per il Trentino di volgere il suo sguardo a 
Nord”. Questa la sintesi storica e di prospettiva futura con cui Paolo Prodi, storico di fama 
internazionale e rettore dell’Università di Trento dal 1973 al 1977, ha caratterizzato il suo intervento ieri 
a Trento alla Fondazione Cassa di Risparmio a conclusione di nove incontri tematici organizzati dal 
Rotary Club Trento dal luglio dello scorso anno ad oggi sul tema “La Ricaduta dell’Università sul 
territorio della nostra Provincia”. 
L’evento, introdotto dal presidente rotariano dott. Franco Merzliak prima della presentazione della 
sintesi dei vari incontri tematici da parte del prorettore dell’Ateneo trentino Giovanni Pascuzzi, ha 

registrato gli interventi del giornalista Franco de 
Battaglia e di Enrico Zaninotto, già presidente 
della facoltà di Economia e attuale direttore del 
Centro interdipartimentale per la formazione alla 
ricerca in economia e management (CIFREM). 
Ricordando il dibattito sulla statizzazione 
dell’Ateneo negli anni Ottanta, Prodi  ha ricordato 
le preoccupazioni, soprattutto dell’allora rettore 
Fabio Ferrari, per “una Provincia mangiatutto che 
mi pare non sia cambiata”.  

 Foto di gruppo – da sinistra prof. Zaninotto, Magagnotti Paolo    Prodi,   che    nel    1973    promosso   la  
 prof. Prodi, Venzo, Merzliak, de Battaglia, prof. Pascuzzi fondazione   presso   l’ITC   dell’Istituto   storico 
  italo-germanico, avverte una certa “evaporazione” 
dell’identità trentina con riflessi non positivi sulla stessa Università, auspicando per la sua tutela un 
significativo “collegamento con il mondo tedesco”. Egli ha pure sollecitato agenzie culturali e corpi della  
società civile  a riflettere seriemente su “brontolii, tuoni e scosse” che in questi ultimi tempi stanno 
scuotendo la comunità sudtirolese.  
Presentando un’ampia, profonda e lucida analisi dell’impatto dell’Università sulla città di Trento e le velli 
trentine, de Battaglia ha evidenziati le grandi aperture generate dall’Ateneo, che ha tanto seminato in 
investimenti umani. 
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Per il Giornalista, l’Ateneo  è stato per il Trentino “una vela sulla barca” che ha creato presupposti per la 
nascita e l’affermazione internazionale nella provincia di importantissimi centri di ricerca, ed 
urbanisticamente ha dato alla città “un’identità che stava perdendo”. 
Per Enrico Zaninotto, che ha concluso l’incontro, l’Università trentina, forte del patrimonio scientifico 
ed umano che s’è costruito, deve, come tutti gli Atenei, investire nel connubio educazione e ricerca, 
tenendo presente che  alla conoscenza umanistica si chiede di essere produttiva. 
La fitta serie di incontri tematici e la sintesi finale promossi ed organizzati dal Rotary Club Trento sulla 
nostra Università hanno offerto un importante contributo di conoscenza ed analisi su un fatto storico ed 
un processo senza i quali il Trentino di oggi sarebbe, per dirla con le parole del promotore Bruno 
Kessler, più  “piccolo e solo”. 
 
 

Interclub con Rotary Club Trentino Nord 
Martedì 12 maggio 2009 - Grand Hotel Trento 

 
Interessante e divertente interclub con intrattenimento musicale organizzato da Trentino Nord al Grand 
Hotel Trento. Era presente un folto gruppo del Rotary Club di Trento ed alcuni amici del Rotary Club 

di Madonna di Campiglio. 
La serata, iniziata con un aperitivo iniziale, è 
proseguita con il concerto da camera tenuto dal 
duo Martini e Menestrina, particolarmente 
preparati, bravi e simpatici. 
I brani presentati dal duo sono stati di Nino Rota 
“Suonata per viola e pianoforte”, di Franz 
Schubert “Suonata per arpeggione”, di Johannes 
Brahms “Suonata per pianoforte e viola opera 120 
– 1”. I musicisti hanno presentato, con dovizia di 
particolari, sia la storia del compositore che le 
caratteristiche dei brani suonati. 
La serata si è conclusa con un ricco buffet finale. 

 
 

Interventi pro terremotati dell’Abruzzo 
Raccolta distrettuale 

 
A seguito del disastroso terremoto in Abruzzo si è concordato con il Governatore di destinare le quote 
di partecipazione alla cena di gala di venerdì 22 e le quote dei lavori congressuali di sabato 23 maggio al 
service che si sta predisponendo come Distretto in aiuto della popolazione abruzzese, anziché alla 
Rotary Foundation. 
 
 

Interventi pro terremotati dell’Abruzzo 
Raccolta del Rotary Club di Trento 

 
La raccolta di fondi pro terremotati dell’Abruzzo si esegue sul conto corrente del RC Trento: 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 
IBAN:  IT 06 U 01005 01800 000000010533 

Intestato a Rotary Club Trento 
indicando come causale: terremoto l’Aquila. 
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Il Rotary promotore di cooperazioni vincenti 
Congresso distrettuale – Riva del Garda  22/23 maggio 2009 

 
Il Congresso Distrettuale 2060 rappresenta un appuntamento di fondamentale importanza per i 
rotariani; tenuto poi conto della vicinanza della sede (Riva del Garda) e dell’ambiente particolarmente 
suggestivo nel mese di maggio si richiede ai soci una massiccia partecipazione.  

Le iscrizioni al Congresso dovranno pervenire entro il 10 maggio 2009 alla nostra segreteria 
telefonando al numero 0461 233108 oppure inviando una mail all’indirizzo rctrento@rotary2060.it. 
Venerdì 22 maggio cena di gala presso Hotel du Lac et du Parc ore 18.30 (Riva del Garda), sabato 23 
maggio Congresso Distrettuale al Palacongressi ore 8.30, con programma di seguito riportato. 
 
 


