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PPRROOSSSSIIMMEE  CCOONNVVIIVVIIAALLII  

 
Lunedì 03 agosto 2009 ore 20.00 – Levico. 
Conviviale presso Grand Hotel Imperial Levico - 
Rotariani, Rotary e lobbying. Partecipazione dei soci 
con rispettivo accompagnamento. 

IMPORTANTE ! 
Soci presenti ad Alberé di Tenna lunedì 27 hanno 
già confermato la partecipazione alla Conviviale di 
Levico del 3 agosto; chiediamo gentilmente a coloro 
che non hanno ancora confermato la partecipazione 
e che saranno presenti di darne comunicazione a 
Lidia tel. 0461 233108 o via email:  
rctrento@rotary2060.it. 
 
Lunedì 10 agosto 2009 - sospesa. 
Lunedì 17 agosto 2009 - sospesa. 
 
Lunedì 24 agosto 2009 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Rotger H. Kinderman – Presidente Associazione 
Giornalisti Europei-Germania: “La Germania e  
l’Europa oggi”. La relazione sarà presentata ad 
inizio riunione  in tedesco con traduzione 
consecutiva in italiano e dibattito dopo la cena. 
 
Lunedì 31 agosto 2009 – sospesa, ultimo lunedì 
del mese. 
 
Lunedì 07 settembre 09 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Conviviale breve – "Appunti di viaggio: Yunnan, 
provincia della Cina " – Relatore: M. Francesconi. 
Partecipazione dei soci con rispettivo 
accompagnamento. 
 
Lunedì 14 settembre 09 ore 20.00  - G.H.Trento. 
Relatore: Michael Jäger, segretario generale della 
“Association of Taxpayers Europe”(Associazione 
europea dei contribuenti), Bruxelles;  Tema:  
“Unione Europea e utilizzo del denaro dei 
contribuenti: impiego razionale o spreco? - 
Controllo degli strumenti di impiego di mezzi 
pubblici” (EU- Steuergeldver(sch)wendung? – 
Kontrolle derMittelverwendung”). 
La relazione sarà presentata ad inizio riunione  in 
tedesco con traduzione consecutiva in italiano e 
dibattito dopo la cena. 
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PPRROOSSSSIIMMEE  CCOONNVVIIVVIIAALLII  ((sseegguuee)) 
 
Lunedì 21 settembre 2009 ore 20.00 – Fuori sede. 
Conviviale con la partecipazione del Rotaract e di figli e nipoti di rotariani in “età rataractiana”. 
Presentazione finalità e organizzazione del Rotary e del Rotaract. 
Nella conviviale del 7 settembre 2009 sarà presentato lo scopo dell’iniziativa con raccolta di 
suggerimenti ed idee. 
 
Lunedì  28 settembre  2009 ore 20.00 - Grand Hotel Trento. 
Conviviale breve – Attualità del giorno dalle notizie dei media. 
 

AALLTTRRII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII 
 
Venerdì 18-19-20 settembre 2009 – Vigo di Fassa. 
26° incontro tra rotariani in montagna a Vigo di Fassa presso l’Hotel Andres nei giorni venerdì 18-
domenica 20 settembre 2009. Per prenotazioni contattare Lidia o GP Ferrari (ferraravv@virgilio.it). 
 
Domenica 20 settembre 2009 – Desenzano del Garda (VR). 
Fraglia Vela Desenzano e Rotary Club di Salò e Desenzano del Garda (Distretto 2050) organizzano la 2° 
edizione del trofeo Rotary “La vela per la ruota” Porta un amico in barca pro Polio Plus e il 43° trofeo 
“Alta velocità”. Iscrizioni presso segreteria della Fraglia Vela Desenzano entro ore 18.00 del 19 set 2009. 
Tassa d’iscrizione  € 50,00. Una parte della quota d’iscrizione verrà assegnata all’iniziativa Polio Plus. 
Fraglia Vela Desenzano - Tel. 0309143343 - Fax 0309124273 - E-mail: info@fragliavela.it 
 

Giovedì 24-25-26-27 settembre 2009 – Malcesine. 
Trofeo internazionale di tennis libero a Malcesine (Verona-Italia) sul Lago di Garda nei campi del Club 
Hotel Olivi in località Val di Sogno. Per prenotazioni Segretaria Distretto tel. 045 8649282 (Francesca) – 
eMail: rotary09-10@distretto2060.it. 
 
Venerdì 25 – sabato 26 settembre 2009 – Catelnuovo del Garda (VR). 
Su iniziativa dei nove Clubs di Verona e Provincia viene organizzata la quarta edizione di “Sorriso a 
Gardaland”, un weekend a giovani diversamente abili. Proposte entro il 15 luglio 2009. Contributo di 
partecipazione € 100,00, compreso accompagnatore. 
 
 

Comunicazioni del Presidente 

 
L’incontro si è svolto nella distensiva cornice di Alberé di Tenna. 
Dopo il suo saluto il Presidente presenta alcune comunicazioni e riflessioni di seguito riassunte. 
 
Visita del Governatore del 20 luglio 2009 
Si è trattato di un evento molti piacevole e simpatico. Il Governatore Luciano Kullovitz ha fornito 
informazioni interessanti ed utili, con una presentazione particolarmente ricca di umanità e simpatia. 
Abbiamo conosciuto un rappresentante del R.I. con cui durante il nostro anno rotariano sarà facile 
interloquire.  
 
Riconoscimento ministeriale all’Università degli Studi di Trento 
Il recente riconoscimento da parte del competente Ministero per l’Istruzione, Università e Ricerca 
all’Ateneo Trentino si è aggiunto in termini di notevole prestigio a precedenti apprezzamenti a livello 
nazionale ed europeo. Il socio prof. Andrea Fuganti viene invitato a esporre con maggiori dettagli i 
termini del riconoscimento stesso (vedi sotto). 
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Incontri del RC Trentino Nord sul territorio 
In seguito a contatti con il Presidente di Trentino Nord Giorgio Andreotti è stata concordata, in spirito 
di collaborazione rotariana, la adesione del nostro Club ad una serie di utili incontro che il Club  ha 
promosso e organizzato sul quadro generale del Trentino di ieri e di oggi. Verrà inviato a tutti i soci il 
programma di Trentino Nord, con l’invito a partecipare il più possibile ai vari eventi. 
 

Relazioni di settembre 
In seguito ad impegni del Presidente del RC 
Bolzano è probabile che il suo intervento presso di 
noi  venga posto ad altra data. 
Per il 14 settembre si prevede la partecipazione 
come relatore del segretario generale della 
“Taxpayers Association Europa” Michael Jaeger. 
L’organizzazione, cui aderiscono varia associazioni 
di contribuenti nazionali, è impegnata sul fronte 
della tutela dei contribuenti, contro la mala 
amministrazione pubblica e un eccessiva 
burocrazie che penalizza efficienza e grava gli 
stessi contribuenti. Data la rilevanza del tema i soci 
sono invitati a far partecipare alla riunione come 
loro ospiti conoscenti ed amici interessati 
all’attuale tema. 

 
Forum del 28 novembre 2009 
Si conferma l’interesse di rotariani del Tirolo, da dove giunge la richiesta di prevedere spazi per 
esaminare forme di collaborazione rotariana transfrontaliera. Probabilmente sarà necessario organizzare 
un incontro comune verso le ore 16.00 dei venerdì per coloro che potranno partecipare per poi 
proseguire con cena e concerto. 
 
Collaborazione con scuole elementari trentine per favorire la partecipazione di bambini alla 
frequenza di “Grundschulen” in Allgaeu, zona bavarese in cui si trova Kempten 
Come effetto “spill over“ di soggiorni in aziende agricole dell’Allgaeu iniziato 50 anni fa per iniziativa 
dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige e cui ha partecipato anche il Presidente, il quale dallo 
scorso anno ha promosso la partecipazione nel periodo metà giugno a fine luglio di bambini di 
elementari trentine a “Grundschulen” dell’Allgaeu per una o più settimana, presenti in zona anche i 
rispettivi genitori. L’iniziativa a riscosso notevole successo e quest’anno la partecipazione di bambini e 
genitori si è raddoppiata. Sarebbe da considerate la partecipazione del nostro Club, magari con altri Club 
trentini, al progetto, che dal prossimo anno  registrerà una partecipazione maggiore. La partecipazione 
Rotary, magari nella forma di sostegno ad una studentessa che sul posto segue il progetto ed in 
collaborazione con il Club di Kempten, significherebbe un concreto ancoraggio al territorio. 
L’argomento viene posto come elemento di riflessione per successiva valutazione ed eventuale decisione 
sentite le parti in causa. 
 
 

Atteggiamento e rapporti con articolazioni Rotary International 
Relatore il Presidente Paolo Magagnotti 

 
In merito a tal argomento in oggetto il Presidente presenta alcuni sintetici spunti per future riflessione. 
 

• Il Rotary ha una struttura verticale che vede come soggetti fondamentali: 
o L’organo centrale con sede a Evanston,, in USA. 
o Distretti, che coprono principalmente aree all’interno di ambiti nazionali. 
o I Club, che rappresentano le cellule essenziali della vita dell’intero sistema e per raccordi 

con il territorio. 
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• Struttura autoritaria o democratica? 
Taluni sostengono che il Rotary è una struttura “autoritaria” per cui le decisioni                  
centrali o distrettuali debbono essere attuate dai Club senza particolari modifiche. E’                 
ciò accettabile o la base può e deve avere molta autonomia ed un ruolo fondamentale                 
anche nel concorrere ai programmi a livello superiore? 
 

• Sono ricorrenti dibattiti, non senza critiche, talvolta severe, nei confronti della gestione e del 
modo di operare della Rotary Foundation. In Germania vi è una Rotary Foundation federale. 
Tenuto presente che solo un organo con le sue parti solide e che funzionano può essere 
efficiente, è realistico pensare a articolazioni nazionali della Fondazione internazionale? 
 

• Alla luce dei mutamenti dei temi, della globalizzazione, della interdipendenza e della crescente 
tendenza al superamento dei confini nazionali, non è forse utile dar vita in termini sempre più 
estesi a Distretti transfrontalieri ? Vi sono già alcuni Distretti aventi tali dimensioni, ma non è 
probabilmente utile scegliere tale strada come linea di fondo ? 

 
Si prestano indubbiamente per riflessioni articolate a 360°. 
 

L’Università di Trento supera il confronto nazionale 
Relatore Andrea Fuganti 

 
L’Università degli Studi di Trento si è posizionata prima nella classifica degli Atenei più virtuosi d’Italia. 
A livello nazionale vi sono diverse classificazioni, quella del Ministero, quella fatta da Repubblica, quelle 
fatte da altre riviste.  
La valutazione eseguita dal Ministero si basa essenzialmente sulla valutazione dei conti economici, sui 
livelli di indebitamento delle Università e, sotto questo aspetto, l’Università di Trento avendo un bilancio 
certificato e con i conti in ordine, si è presentata al primo posto. Entra in gioco anche la Provincia di 
Trento in quanto essa contribuisce in modo significativo nella realizzazione delle infrastrutture e 
dell’edilizia Universitaria nell’interesse della città di Trento. 
Vi sono state altre motivazioni significative per l’ottenimento di questo risultato: il tempo che intercorre 
tra la fine degli studi e l’inizio dell’occupazione lavorativa è per gli studenti dell’Università il più breve 
rispetto a quello riscontrato negli altri Atenei. 
Un altro risultato importante è la classifica delle pubblicazioni internazionali: esiste una classificazione 
mondiale, promossa dall’Università Cinese di Shanghai, che raggruppa 200 riviste nel mondo, 
specializzate per settore. Un Comitato internazionale si occupa del controllo e della selezione degli 
articoli da pubblicare sulle varie riviste, quindi maggiori sono le citazioni di ricercatori facenti parte 
l’Università di Trento, maggiore è il prestigio del nostro Ateneo. 
Un altro aspetto fondamentale per la valutazione dell’Università è la presenza di facilitazioni sul 
territorio a disposizione degli studenti, che si possono tradurre, ad esempio, nella presenza di sportelli 
bancari, nella presenza di ristorazione, di adeguati servizi pubblici. 
Come cittadini e residenti nella Provincia di Trento ci sentiamo fieri di questo brillante risultato e 
orgogliosi che la notizia verrà trasmessa in tutta l’Europa con una importante indotto in termini di 
visibilità per il nostro territorio. 
 
Andrea Fuganti, in qualità di responsabile della Commissione Rotary Fondation, comunica ai soci che 
nell’ultimo bollettino Distrettuale (luglio 2009) vi è un articolo che spiega in maniera approfondita la 
destinazione dei fondi raccolti dalla Rotary Fondation. 
Il titolo dell’articolo, presente nel notiziario a pagina 14, è “LA ROTARY FOUNDATION - ecco cosa 
fa con i nostri 100 dollari l’anno”. 
 
Interviene nella discussione Mario Francesconi. 
 
La serata si chiude alle 22.15. 


