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PPRROOSSSSIIMMEE  CCOONNVVIIVVIIAALLII  

 
Lunedì 25 gennaio 2010 ore 20.00 – G.H.Trento.  
Dr. Werner Stuflesser Rotary Club Bolzano/Bozen, 
Presidente dell’Accademia Europea di Bolzano 
presenta “La ricerca scientifica, motore di 
sviluppo e di innovazione nell’Euregio, e la 
necessità di collaborazione”. 
 
Lunedì 01 febbraio 2010 ore 20.00 – G.H.Trento.  
Conviviale breve – Prof. Andrea Fuganti "Le acque 
sotterranee: ricerca, conservazione e rischi di 
una risorsa rinnovabile condizionata dal clima". 
 
Lunedì 08 febbraio 2010 ore 20.00 – G.H.Trento.  
Rag. Giorgio Torgler dell’ufficio CONI di Trento 
per un incontro su “I valori dello sport”. 
 
Lunedì 15 febbraio 2010 ore 20.00 – G.H.Trento.  
Prof. Claudio Valdagni tratterà “La Rivoluzione 
Darwiniana”, nei ricordi del bicentenario della 
nascita del Teorizzatore dell’evoluzione delle specie 
animali e vegetali con signore/i. 
 
Lunedì 22 febbraio 2010 ore 20.00 – G.H.Trento.  
Conviviale breve – argomenti rotariani. 
 
 
 

CCIICCLLOO  DDII  IINNCCOONNTTRRII  SSUU  

““IILL  TTRREENNTTIINNOO::  PPeerrssoonnaaggggii  ee  TTeessttiimmoonnii””  
 
Martedì 26 gennaio 2010 ore 19.30 – G.H.Trento. 
Interclub organizzato dal Club Trentino Nord, 
relatore Diego Schelfi, si parla di “Cooperazione” 
con signore/i. 
 
Martedì 16 febbraio 2010 ore 19.30 – G.H.Trento. 
Interclub organizzato dal Club Trentino Nord,  
relatrice Gabriella Belli, si parla di “Arte” con 
signore/i. 
 
 
 
 
LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento 
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AALLTTRRII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  
 
Giovedì 21 gennaio 2010 ore 17.30 – Sala Aurora Via Manci 27 - Trento 
Inner Wheel Trento organizza una conferenza su "Carcere: le diverse figure professionali che vi 
operano e l'imminente trasferimento della sede" relatori la dott.ssa Antonella Forgione, dott. 
Tommaso Amadei, isp. R. Ciaramella, dott.ssa A. Tuscano. 
 
Martedì 26 Gennaio 2010 ore 20.00 - Circolo Ufficiali di Castelvecchio di Verona 
Il Rotary Club Villafranca (Verona) assieme ad altri Club della provincia di Verona organizza una 
prestigiosa serata di notevole spessore musicale martedì 26 Gennaio 2010 presso il Circolo Ufficiali 
di Castelvecchio di Verona, a sostegno alla Fondazione Rotary. 
 
Sabato 6 febbraio 2010 ore 9.30 – Padova (Mandria) 
Importante appuntamento al Forum ―Longevità come risorsa‖ che si terrà presso la Fondazione 
O.I.C. Centro Civitas Vitae di Padova (Mandria) sabato 6 febbraio 2010. 
 
Lunedì 8 febbraio 2010 ore 20.00 – Venezia 
Il Rotary Club di Venezia è lieto di invitarci al ―Gran Ballo di Carnevale‖, organizzato con la 
collaborazione dell’Inner Wheel Club Venezia, lunedì 8 febbraio 2010 dalle ore 20.00 nella splendida 
cornice di Palazzo Pisani Moretta (S. Polo 2766—Venezia) sul Canal Grande. Contribuzione minima per 
persona di € 150. Prenotazioni entro e non oltre il 25 gennaio 2010. 
 
Sabato 27 febbraio 2010 – Valles (Bressanone) 
Appuntamento annuale sulla neve con il Rotary Club di Innsbruck sabato 27 febbraio 2010 a Valles 
(Bressanone). Il programma prevede alle 11.00 incontro alla base degli impianti di Valles per l’inizio della 
giornata di sci con gli amici di Innsbruck, alle ore 19.00 cena conviviale. 
 
Venerdì 05 marzo 2010 – Trento 
Inner Wheel Trento Castello organizza una serata pubblica sul tema ―La scienza in aiuto della Legge 
e del Cittadino‖, relatore il Generale Luciano Garofano, ex Comandante dei R.I.S. di Parma dei 
Carabinieri, con la partecipazione delle autorità civili e militari trentine. 
 
 
 

 “Storie trentine - fatti e personaggi” 
Lunedì 18 gennaio 2010 – dott. Luigi Lambertini  

 
Interessante intervento di Luigi Lambertini, giornalista critico d’arte e promotore culturale che descrive i 
ricordi della sua permanenza a Trento negli anni sessanta e riportati nel libro dal titolo ―Tempo in 
controluce‖, edito da Valentina Trentini. 
Si è trattato in particolare di una panoramica attraverso il periodo 1966-1971, quando Luigi Lambertini 
lavorò in RAI a Trento come radiocronista. Ecco in prima pagina l’alluvione del ’66 e poi i tafferugli 
causati dai contestatori della Facoltà di Sociologia già nel ’68, in occasione della visita del Presidente 
della Repubblica Saragat per la celebrazione del cinquantenario della fine della Grande Guerra. 
Larga parte del libro è inoltre dedicata alle mostre allestite a Trento da Luigi Lambertini, che è anche 
critico d’arte, come ad esempio il ―Premio Trento‖ del 1967. Pur presentando i più validi giovani pittori 
del momento (Adami, Strozza, Pozzati, Licata e Del Pezzo) provocò ben 15 lettere di protesta, 
espressione dello sconcerto di ―indignati‖ visitatori. 
Altra rassegna di largo respiro è quella sull’  ―Incisione Trentina dalle origini ai giorni nostri‖. 
Molti i personaggio ricordati: Kessler, Presidente della Giunta Provinciale, l’Arcivescovo Gottardi, il 
potere Marco Pola, la pittrice Cesarina Seppi e molti altri. 
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E’ intervenuto alla discussione l’amico Giulio Antonio Venzo. 
L’incontro è terminato alle ore 22.30 con un caloroso applauso e l’augurio di potere avere nuovamente 
ospite il dott. Luigi Lambertini. 
 
 

Terremoto ad Haiti 
Lettera da parte del Governatore Luciano Kullovitz 

 
Cari Amici, 
le spaventose immagini che ci giungono da Port au Prince, praticamente rasa al suolo dal devastante 
terremoto di qualche giorno fa, ci inducono a prendere delle iniziative per venire in aiuto a quella 
martoriata e misera popolazione. 
Questa urgenza non viene solo dai sentimenti di umana vicinanza del Governatore e del suo Staff, ma da 
proposte di vario tipo che giungono dai Club del nostro Distretto e anche da altri Distretti. 
Come sempre, in questi casi, da un lato vi è la necessità di agire rapidamente, dall’altro la preoccupazione 
di prendere in considerazione dei progetti di intervento che siano concretamente realizzabili senza 
sprechi e che non vengano affogati nel mare magnum degli aiuti internazionali, magari sovrapponendosi 
inutilmente a questi. 
Dato quanto sopra mi permetto di fare alcune considerazioni: 

 ritengo che il nostro Distretto agisca indipendentemente dalle eventuali iniziative di altri Distretti 
non per non prestare la nostra collaborazione, ma perché questo comporterebbe ulteriori 
rallentamenti nella scelta degli interventi; 

 sarei lieto se gli amici dei Club del nostro Distretto potessero tutti accettare di attivarsi per un 
unico progetto che avrebbe il sostegno del Distretto; 

 propongo che le iniziative in corso per la raccolta di fondi a favore della Rotary Foundation, 
tranne quelle a favore della Polio, vengano per breve tempo trasformate in iniziative a favore di 
quello che sarà il nostro ―Progetto Haiti‖. 

Stiamo esaminando l’iniziativa che ci viene proposta dal Rotary Club Pordenone Alto Livenza, della 
quale vi riporto di seguito una breve descrizione. 
Si tratta di un intervento a favore di un Ospedale Pediatrico di Port au Prince (Ospedale di Tabarra, 150 
posti letto), già a suo tempo costruito con fondi dei rotariani di quel Club unitamente ad un’associazione 
a loro legata (NPH diretta da Maria Vittoria Rava). Questo Ospedale, che risulta essere il più attrezzato 
di tutta l’America Caraibica, svolge la sua attività grazie anche a medici volontari friulani che ne hanno 
fatto un punto di riferimento per le necessità dei bambini haitiani. 
Il Dott. Roberto dell’Amico, rotariano di Pordenone e Primario dell’Ospedale di Pediatria di Pordenone 
segue, si può dire costantemente questa struttura, ed è appena ripartito per Haiti con un squadra di altri 
medici. L’attuale Direttore di questo Ospedale è un sacerdote italiano: Padre Rick. 
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L’Ospedale, costruito qualche tempo fa sotto la direzione dell’Ing. Alessandro Cecchinato, tecnico della 
Regione Friuli Venezia Giulia, risulta essere danneggiato gravemente, ma ancora funzionante e può 
essere messo in condizione di operare a pieno ritmo con interventi realizzabili rapidamente. 
Attualmente l’Ospedale in questione è base operativa del contingente della Protezione Civile Italiana.  
Allo stato delle cose questo mi sembra il progetto più concreto e rapidamente realizzabile. 
Resto in attesa di un vostro cenno di riscontro. 
Cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 

Rotaract Day Montecarlo 
12 - 13 - 14 marzo 2010 - Montecarlo 

 
Cari Amici !  
Avete sentito parlare del weekend internazionale che il Rotaract Distretto 2030 organizzerà venerdì 12, 
sabato 13 e domenica 14 marzo a Montecarlo ? 

Ebbene, per la prima volta in 42 anni un incontro nazionale 
di 10 distretti Rotaract si terrà da noi e, per l'occasione, 
invitiamo tutti i rotaractiani del mondo ad una conferenza 
sul tema "il servire utile" dal titolo "Il futuro del Rotary è 
nelle nostre mani" e ad una serata di grande gala in cravatta 
nera, ovviamente con finalità benefiche ! 
E non solo: visto che il 13 Marzo è dichiarato "Giornata 
Mondiale del Rotaract" dal Rotary International, e che dal 
Rotary International giunge a tutti i club l'invito ad 
organizzare festeggiamenti congiunti Rotaract-Rotary, 
abbiamo pensato di coinvolgere attivamente anche tutti i 
soci rotariani. Chiunque di loro vorrà partecipare sarà più 

che benvenuto e potrà essere (o tornare ad essere) "rotaractiano per un weekend" ! 
L'importanza di far conoscere i nostri tipi di attività, il nostro spirito ed il nostro entusiasmo ai padrini 
che tanto ci aiutano e ci seguono è per noi un ulteriore impulso a dedicarci con il massimo impegno alla 
realizzazione dell'evento di cui potete trovare ogni informazione all'indirizzo www.racdaymc.eu. Sempre 
sul sito potrete già acquistare i pacchetti che più si adattano alle Vostre esigenze ! 
We bet on you ! 
Rac Day MC staff 
 
 
 

http://www.racdaymc.eu/

