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PPRROOSSSSIIMMEE  CCOONNVVIIVVIIAALLII  

 
Lunedì 08 marzo 2010 ore 20.00 - G.H.Trento.  
Conviviale breve – l’amico dott. Gianmarco 
Casagrande presenta il tema “I preparati galenici 
dalle origini ad oggi”. 
 
Lunedì 15 marzo 2010 - Trento. 
Interclub con Soroptimist Trento e RC Valsugana in 
presenza della Principessa India d’Afganistan. 
 - ore 18.00 convegno su Afganistan presso la sala 
   della Cooperazione Trentina in Via Segantini 10. 
 - ore 20.00 conviviale al G.H.Trento con signore/i. 
 
Lunedì 22 marzo 2010 – sospesa. 
A favore del terremoto di Haiti. 
 
Lunedì 29 marzo 2010 – sospesa. 
Quinto lunedì del mese.  
 
Lunedì 05 aprile 2010 – sospesa. 
Pasquetta. 
 
Lunedì 12 aprile 2010 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Dott. Mauro Marcontoni tratta il tema “Vivere la 
cecità con successo” con signore/i. 
 
Lunedì 19 aprile 2010 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Conviviale breve – argomenti rotariani. 
 
 

CCIICCLLOO  DDII  IINNCCOONNTTRRII  SSUU  

““IILL  TTRREENNTTIINNOO::  PPeerrssoonnaaggggii  ee  TTeessttiimmoonnii””  
 
Martedì  23 marzo 2010 ore 19.30 – Sede 
Interbrennero S.p.A (Interporto) – Trento. 
Relatore  Daniele Cozzini si parla di “ Anniversario 
della  Ferrovia Trento Malè “ con visita alla 
struttura interportuale con signore/i. 
 
Venerdì 23 aprile 2010 ore 19.30 – Moena. 
Interclub organizzato dal RC Fiemme e Fassa  
presso Hotel De Ville relatore Lia De Finis, si parla 
di “Cultura” con signore/i. 
 
 
LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento 
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AALLTTRRII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  
 
Venerdì 05 marzo 2010 ore 20.00 – Grand Hotel Trento. 
Inner Wheel Trento Castello, Club Lions Trento del Concilio e Club Lions Trento Clesio organizzano 
una serata pubblica al Grand Hotel Trento 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. Costo della serata € 50,00. 
Prenotazioni presso il negozio Dalsasso a Trento – Via San Pietro 31. 
 
Sabato 06 marzo 2010 ore 09.30 – Merano presso la Sala Civica (Bürgersaal). 
Il Rotary Club Merano organizza una conferenza pubblica con dibattito su “Le risorse idriche nel Sud 
del mondo - acqua, salute, lotta alla povertà in Africa attraverso progetti del Rotary” il giorno 06 
marzo 2010 dalle ore 9.30 a Merano presso la Sala Civica (Bürgersaal) in Via Ottone Huber 8   (*1). 
Segreteria organizzativa: RC Merano in via Roma 118, Tel. 0473 236144 - 335 317431, eMail: 
vonsontagh@tin.it - battisti@dnet.it. Programma di dettaglio riportato nel bollettino n. 26. 
 
Sabato 06 marzo 2010 ore 09.30 – Hotel Russott Via Orlanda 4 - Mestre, San Giuliano (Venezia). 
Seminario di Formazione sulla Leadership “La Leadership Rotariana fra continuità e visione 
strategica”  (*1). Programma di dettaglio riportato nel bollettino n. 27. 
 
Sabato e domenica 24-25 aprile 2010 – Mondovì (CN) 
Interclub di fine settimana con gita a Mondovì per la visita al restauro dei capolavori di Andrea Pozzo 
(artista gesuita trentino del 1600) nella chiesa di San Francesco Saverio, restaurata ultimamente 
utilizzando fondi Rotary. Il programma di dettaglio verrà pubblicato quanto prima. Viaggio in pullman 
unitamente al Club Soroptimist Trento  (*1). 
 
LEGENDA: (*1)  Pullman per un minimo di 25 partecipanti. 

 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  DDEELL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
L’appuntamento sulla neve con gli amici di Innsbruck si è svolto regolarmente sabato 27 febbraio 2010 a 
Valles con una buona partecipazione di soci del RC Trento con rispettive signore/i  - 14 persone.  
 
In occasione dell’incontro a Valles si è discusso con Wendelin Wiengartner dell’organizzazione del 
Forum sul tema “Effetti del traffici lungo l’asse del Brennero” che si terrà ad Innsbruck il prossimo 
novembre con la partecipazione dei Rotary Club del Trentino, dell’Alto Adige e del Tirolo. 
 
Si svolgerà nel periodo 08–20 maggio 2010 il 22° service Handicamp “Lorenzo Naldini” ad Albarella. 
Sono a disposizione presso la segreteria del Club le richieste di partecipazione e le segnalazioni di 
disponibilità. 
 
Si prosegue nell’organizzazione del viaggio in Romania che si svolgerà nel periodo 21-26 maggio 2010. 
Il programma, che verrà definito quanto prima, prevede la visita di Timisoara e del delta del Danubio. 
 
Si intende organizzare nel mese di giugno 2010 (lunedì 7 oppure lunedì 14) la visita dell'Accademia 
Europea di Bolzano EURAC, l’innovativo centro di ricerca e di formazione dell’Alto Adige. 
 
 

Appuntamento sulla neve con gli amici di Innsbruck 
Sabato 27 febbraio 2010 – Valles (Bressanone) 

 
Appuntamento sulla neve sabato scorso con gli amici del Rotary Club di Innsbruck aValles con 
un’ampia partecipazione dei soci del nostro club – 14 persone. Al successo dell’appuntamento ha 
contribuito la splendida e calda giornata ed il simpatico programma che prevedeva anche una partita di 

mailto:vonsontagh@tin.it
mailto:battisti@dnet.it
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Curling prima della conviviale serale. Erano presenti gli amici Angelini, Bertoldi, Dusini, Endrici, 
Magagnotti, Merzliak, Radice, Stefenelli, Zavarise. Ampia partecipazione anche degli amici di Innsbruck. 

Una immagine del gruppo dei 19 amici di Innsbruck e di Trento che ha sciato compatto per tutta la giornata. 

Va ricordato che il Club contatto con Innsbruck nasce dall’iniziativa dell’amico Giulio Antonio Venzo 
nel lontano anno 1961. In quel periodo i rapporti fra Italia e Austria erano molto deteriorati per la 
questione dell’Alto Adige, conseguenza della fiera contestazione dei Sudtirolesi alla conduzione della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige come era allora. Seriamente preoccupato, il Comitato 

Rotariano Interpaese Italia-Austria, riunito a 
Venezia il 31 maggio 1953, concludeva i suoi 
lavori con l’appello “… cosciente del fatto che fra 
l’Austria e l’Italia esistono tensioni per l’Alto 
Adige, esorta i Rotariani di entrambi i Paesi ad 
adoperarsi per giungere ad una soluzione secondo 
gli accordi stipulati tra Austria e Italia, che elimini 
le tensioni esistenti e consenta il ristabilimento di 
relazioni di buon vicinato”. 
Riferendosi a quell’appello l’amico Giulio 
Antonio Venzo presenta all’Assemblea del Club 
nel luglio del 1961 l’intenzione di cercare il modo 
di stabilire un gemellaggio con il Rotary Club di 
Innsbruck.  

 I Presidenti del RC Trento e del RC Innsbruck In una situazione di evidente difficoltà, ma con la 
collaborazione del Presidente del Rotary Club di Innsbruck l’Ing. Johannes von Trentini e dei rispettivi 
Consigli Direttivi di Club, l’iniziativa dell’amico Giulio Antonio diventa un successo; nei giorni 29 e 30 
giugno 1963 viene organizzato nel Castello di Ambras in Tirolo il famoso ed indimenticabile incontro 
“battesimale”. In seguito, alle riunioni annuali ufficiali si aggiunsero frequenti incontri tra trentini e 
tirolesi ogni qual volta vi fosse l’esigenza di consultazioni reciproche e di scambio di informazioni.  
L’appuntamento sulla neve di sabato scorso rappresenta la continuità di un rapporto di amicizia, di 
comprensione, di rispetto reciproco che deve essere mantenuto vivo e deve rimanere un motivo di 
orgoglio per tutti noi.  
Si ringraziano gli amici di Innsbruck per la splendida giornata sulla neve e per essere stati loro ospiti sia a 
pranzo che nella conviviale serale. 
 

Incontro su Afganistan  –  passato  presente  futuro 
Lunedì 15 marzo 2010 ore 18.00 – Sala della Cooperazione Trentina 

 
Il Club Soroptimist International di Trento in collaborazione con il Rotary Club Trento ed il Rotary 
Club Valsugana organizzano il giorno lunedì 15 marzo 2010 alle ore 18.00 presso la Sala della 
Cooperazione Trentina a Trento in Via Segantini 10 un incontro sul tema “Afganistan – passato 
presente futuro”. 
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Relatori della serata: 
- Principessa India d’Afganistan. 
- Onorevole Mario Raffaelli. 
- Comandante Eduardo Russo - comandante 7° Reggimento 

“Trentino Alto Adige”. 
- Capitano Luigi Marano – capo sezione OAI dell’ufficio 

Comando del 7° Reggimento. 
- Lia Beltrami - Assessore alla solidarietà internazionale e alla 

convivenza. 
Introduce Maria Teresa Bernelli  Presidente Soroptimist Trento. 
 
Al termine del convegno seguirà la conviviale Interclub presso il 
Grand Hotel Trento alla presenza delle amiche del Club Soroptimist 
di Trento e degli amici del Rotary Club Valsugana. 
 
 

Lettera del Governatore Luciano Kullovitz 
Marzo 2010 

 
Cari Amici, 
siamo giunti a marzo e il calendario del Rotary ci suggerisce il tema dell’Alfabetizzazione, come tutti 
sappiamo una delle azioni che da qualche anno viene posta come prioritaria tra le tante attività che la 
nostra associazione svolge nel mondo e che può essere senza dubbio considerata quella che più di ogni 
altra consente in prospettiva il conseguimento del grande ideale rotariano di un mondo migliore. 
Non v’è dubbio che il tema sia ancora di pressante attualità anche nel nostro paese se pensiamo, 
soltanto, ai continui flussi migratori di popolazioni dalla più diversa provenienza. 
Persone con culture e religioni diverse vengono proiettate in un mondo nuovo, difficile, poco propenso 
alla comprensione e, perché no, timoroso. 
Un forte impatto quindi, reso ancor più duro se manca anche la possibilità di comunicare sia a voce che 
per iscritto. 
L’Alfabetizzazione è pertanto la condizione prima per un migliore, più rapido inserimento nel tessuto 
sociale del Paese di queste persone. 
Ma l’Alfabetizzazione non è soltanto rivolta ai cosiddetti “flussi migratori” ma è anche diretta ai nostri 
figli, ai giovani e futuri cittadini del nostro paese perché alfabetizzare significa anche educare con una 
cultura, che, purtroppo, l’odierna società con la sua frenetica evoluzione impedisce loro di comprendere. 
Bisogna aiutarli ad apprezzare la gioia di scrivere una lettera, oggi sostituita da un telegrafico e laconico 
“messaggino telefonico”, il piacere di leggere un libro evitando di trascorrere ore a guardare programmi 
televisivi il più delle volte privi di cultura e diseducativi. 
Ricordiamo, sempre, che soltanto con la cultura un individuo cresce e diventa degno di far parte della 
comunità umana. 
Non posso terminare questa mia lettera senza comunicarvi che ho concluso le visite ai Club. Posso dirvi 
subito che ho trovato in molti di voi, lo spirito vitale dell’entusiasmo che mi fa ben sperare 
nell’accrescimento del nostro movimento e mi fa ritenere che il “futuro della nostra associazione” sia 
riposto in “buone mani” 
Affettuosamente. 
 
 

Intervento umanitario a favore della popolazione di Haiti 
Versamento volontario 

 
I soci che volessero contribuire alla raccolta di fondi per il progetto di ricostruzione promosso dal 
Distretto, possono farlo versando l’importo desiderato sul conto corrente del Club 

IBAN:  IT 06 U 01005 01800 000000010533 
specificando come causale “Terremoto Haiti”. 


