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PPRROOSSSSIIMMEE  CCOONNVVIIVVIIAALLII  

 
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. 
Programma di dettaglio nel bollettino n. 28. 
 
Lunedì 22 marzo 2010 ore 20.00. 
Conviviale breve – argomenti rotariani. 
 
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 – Dott. Gianmarco Casagrande col 
tema “I preparati galenici dalle origini ad oggi”. 
 
Sabato 24 - domenica 25 aprile 2010 – Mondovì 
Interclub con visita ai capolavori di Andrea Pozzo a 
300 anni dalla sua morte presso la Chiesa di San 
Francesco Saverio di Mondovì. 
 

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 

    

Bollettino n. 29  del  08-03-2010 Anno Rotariano 2009-2010 
Redatto da Paolo Magagnotti 



       ROTARY CLUB TRENTO BOLLETTINO n. 29 del 08-03-2010 

 2 

AALLTTRRII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  
 
Venerdì 10 aprile 2010 ore 9.30 – Verona FORUM DISTRETTUALE. 
Forum Distrettuale dal tema “L’ acqua è di tutti, l’acqua è per tutti” presso l’aula magna Silos di 
Ponente a Santa Marta - Facoltà di Economia - Via Cantarane 24, Verona  (*1).  Programma di dettaglio 
riportato nel bollettino n. 25. 
 
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. Viaggio in pullman unitamente al Club Soroptimist Trento  (*1).  
Il programma del viaggio è riportato di seguito. 
 
LEGENDA: (*1)  Pullman per un minimo di 25 partecipanti. 

 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  DDEELL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Vive felicitazioni alla socia Carla Locatelli per la sua recente elezione a Presidente dell’ “ASEAN-UNI-
NET” organizzazione che unisce le migliori organizzazioni del Sud-est Asiatico e d’Europa. 
  
Il Tesoriere Mimmo Cecconi ha provveduto a versare al Distretto l’importo di Euro 2.400 relativo alla 
media di due conviviali per alimentare il fondo in favore dei terremotati di Haiti. 
  
Il prossimo 17 maggio pomeriggio andremo a visitare l’EURAC (Accademia Europea) di Bolzano con 
conseguente conviviale serale  congiuntamente al Club del capoluogo altoatesino presso l’Hotel Laurin. 
  
Il prossimo 15 marzo, ad ore 18, presso la sala della Cooperazione in via Segantini avrà luogo il pubblico 
incontro sul tema ”AGHANISTAN IERI OGGI E DOMANI”. Organizza il Sorptimist Trento 
unitamente al nostro Club ed al Club Valsugana. 
  
Sabato 24 e domenica 25 aprile viaggio a Mondovì unitamente al Soroptimist per visita alle opera 
restaurate di Andrea Pozzo ed incontro con rotariani della città. 
  
Visita in Romania. Il Presidente fornisce elementi di base  del programma della visita in Romania di 
seguito riportato. Maggiori dettali prossimamente. 
 
 

Origini e prospettive della crisi economico-finanziaria in Grecia 

e riflessi sull'euro 
Lunedì 08 marzo 2010 – Prof. Alfred STEINHERR 

 
Il Presidente presenta l’ospite. 
Il Prof. Steinherr è un economista monetarista di fama internazionale. 
Autore di importanti pubblicazioni scientifiche, ha insegnato e svolto  relazioni in molte università 
europee, americane e asiatiche. E’ stato rettore fondatore della Libera Università di Bolzano, dove 
tutt’ora insegna economia. 
Già Direttore Generale nella Banca Europea degli Investimenti e chief economist est della Stessa, ha 
svolti e continua a prestare consulenze per Istituzioni europea e la banca di sviluppo asiatica. 
La relazione in sintesi 
- La crisi finanziaria in Grecia, notoriamente tenuta nascosta fino a ora in seguito a stratagemmi 

voluto dal Governo con la compiacenze di compagnia di fama, deve essere valutata alla luce di fatti 
interni al Paese che se non modificati non potranno risolvere il problema e perpetueranno situazioni 
insostenibili 

- Il Governo greco spende e spreca ed accumula debiti. 
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- Non è possibile fare bilanci considerando solo gli impegni di un determinato anno finanziario, è 
necessario tenere in considerazione anche gli impegni pluriennali. 

  
- Vi sono stridenti contraddizioni fra i criteri di Maastricht per l’Euro e il debito pubblico di taluni 

Paesi. La stessa Italia h un debito pubblico rispetto al PIL del 120 % mentre Maastricht prevede un 
tetto del 60 %. 

- In Grecia vi sono molti beni pubblici per i quali il Governo dovrebbe promuovere una seria 
privatizzazione e ricavare mezzi per pagarsi i debiti. 

- Sarebbe profondamente sbagliato un intervento dell’Unione europea per sanare la situazione.  
- Il Paese deve arrangiarsi da solo con sacrifici interni. 
Se accettiamo la logica che quando un Paese Euro è in difficoltà perché “non si è comportato bene” e 
l’Unione Europea interviene per salvarlo si crea un circolo vizioso dal quale non si esce più.  
Altri Paesi ne approfitteranno, il che significherebbe un indebolimento generale. 
- Tuttavia la crisi greca non influenzerà la zona Euro in termini tali da doversi preoccupare. 
- Altro sarebbe il discorsi di una crisi tedesca o francese. 
- E’ necessario porre attenzione allo sviluppo nel Pausi europei centro-orientali.  
- Questo debbono compiere forti sforzi interni e non attendere solo soldi da Bruxelles. 
- Vi è il pericolo che si crei un cuore debole dell’Europa, il che avrebbe anche conseguenze non buone 

sul ruolo che l’Unione Europea è chiamata a svoltare sul piano internazionale. 
  
  
E’ seguito un intenso dibattito  con interventi di: Cecconi, Postal D., Lunelli M., Vista, Pasini, Lorenz, 
Radice, Quaglino, Endici a cui ha risposto, sempre con molta chiarezza e concretezza l’applaudito 
relatore. 
 
 

Gita a Mondovì 
Sabato 24 e domenica 25 aprile 2010 

 
Il programma di viaggio a Mondovì per la visita ai restauri dei capolavori di Andrea Pozzo è il seguente. 
Sabato 24 aprile 2010. 
Ore 07.30 Partenza per Mondovì dall’area Zuffo. 
Ore 13.00 Pranzo nelle Langhe (probabilmente a Barolo). 
Ore 15.00 Ripartenza per Mondovì. 
Ore 15.30 Fermata intermedia a Bastia di Mondovì per visitare la Chiesa di San Fiorenzo. 
Ore 17.00 Arrivo in albergo - tempo a disposizione per breve passeggiata in Mondovì. 
Ore 20.00 Interclub/cena con Soroptimist e Rotary di Cuneo e Mondovì. 
Domenica 25 aprile 2010. 
Ore 09.30 Visita alla Chiesa della Missione (dipinta da Andrea Pozzo) con guida breve tragitto per 

ammirare dal Belvedere di Mondovì il panorama. 
Ore 11.00 Visita al Santuario di Vicoforte di Mondovì. 
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Ore 12.30 Pranzo. 
Ore 14.30 Ripartenza attraverso le Langhe per poi imboccare l'autostrada A21 con destinazione 

Trento. 
Costo indicativo del viaggio a Mondovì circa Euro 300 per persona. 
 
 

Viaggio in Romania – Programma di massima 
21-26 maggio 2010 

  
Venerdì 21 maggio 2010 
Ore 08.30 Partenza in pullman da Trento 
Ore 11.20 Partenza ad ore 11.20 da aeroporto di Verona per Timisoara con volo Carpatair ed arrivo 

ore 14.00 (si perde un’ora di fuso orario) e successivo trasferimento all’Hotel Timisoara. 
Ore 15.00 Pranzo in città. 
Ore 16.00 Incontro illustrativo di Timisoara e della regione storica del Banat con la sua storia di 

presene multietniche. 
Ore 17.00 Breve passeggiata nel entro 
Ore 19.00 Opera ( è prevista, ma non confermata.la CAREMEN) Se tale evento non si dovesse 

effettuare  sarà programmato altro avvenimento  alternativo. 
Ore. 21:00 Incontro e cena con Rotary Club Timisoara. 
Sabato 22 maggio 2010 
Ore 09.30. Inizio visita con pullmino a quartieri storici di Timisoara con guida in italiano (Soarelui, 

voluto da Ceaucescu per utilizzare l’energia solare;  Iosefin, così denopmonato in onore di 
Francesco Giuseppe, ed altri) 

 Ore 11.00 Visita alla Cattedrale ortodossa ed al Museo sottostante con collezione di icone dei secoli 
passati realizzate su vetro e su legno secondo stili diversi, dal bizantino al russo. Sono 
presenti vari altro oggetti storici e pubblicazioni con  scrittura a caratteri diversi dei secoli 
scorsi. 

 Ore 12.00 Visita guidata alle piazze storiche della città: piazza Maria da dove e’ partita la Rivoluzione 
del 1989 che ha portato il Paese alla libertà e alla vicina Piazza dell’Opera;  piazza Sinaia con 
prima cattedrale ortodossa. 

Ore 13.00 Pranzo al Ristorante “Flora” in riva al “Bega”, fiume della città. 
Ore 14.30 Ripresa della visita alle piazze storiche della città: (Piazza Unirii -Piazza dell’Unità e Piazza 

della libertà) Se vi sarà tempo visita al Museo d’Arte in Piazza Unirii. 
Ore 16.00 Visita al Mall (grande centro commerciale). 
Ore 17.30 Partenza per l’’aeroporto. 
Ore 19.15 Partenza per Bucarest con volo Tarom  delle 19.15  ed arrivo alle 20:25 e successivo 

trasferimento in pullman a Tulcea, dove pernotteremo. 
Domenica 23 maggio 2010 
Giornata prevalentemente in nave sul Danubio e nel Delta del fiume (il Delta del Danubio è unico al 
mondo per varietà di flora e fauna, fra cui 80% del pellicani bianchi presenti nel mondo). 
Rientro in albergo a cena con Rotary Tulcea 
Lunedì 24 maggio 2010 
Ore 09.30 Partenza in pullman per Costanza, sul Mar Nero 
 Lungo il viaggio visita a centro storico e pranzo in ristirante tipico 
Ore 14.00 Arrivo  a Mamaia sul Mar Nero, Hotel Piccadilly, a 150 metri dalla spiaggia. 
 (Mamaia è alla periferia di Costanza  l’albergo in tale area è stato raccomandato dal 

Presidente del Rotary di Costanza per la bellezza della zona). 
Pomeriggio: visita a Mamaia e Costanza 
Ore 20.00 Cena con Rotary Costanza 
Martedì 25 maggio 2010 
Ore: 09.00 Completamento visita a Costanza, visita al Museo navale. 
Viaggio in pullman lungo 40 km di strada fiancheggiante il Mar Nero  e  pranzo in cantina 
Ore 16.00 Partenza per Bucarest, sistemazione in albergo a cena in città 



       ROTARY CLUB TRENTO BOLLETTINO n. 29 del 08-03-2010 

 5 

Mercoledì 26 maggio 2010 
Ore 09.00 Visita alla città di Bucarest  
Ore 12.00 Breve pranzo e partenza per aeroporto. 
Ore 15.05 Partenza con volo Tarom dall’aeroporto Bucarest Otopeni e arrivo a Venezia ad ore    16.10 

con successivi trasferimento in pullman a Trento. 
Note: 
Il pullman che ci attende all’arrivo a Bucarest sabato 22 sarà sempre con noi fino alla partenza da 
Bucarest mercoledì 26. I Rotary Club di Tulcea e Cosanza ci forniranno ulteriori  dettagli per i 
programma. 
Costo complessivo, comprensivo  di viaggio terrestre, aereo e su Danubio, vitto e alloggio: 
- in stanza singola Euro 1.370 per persona. 
- in stanza doppia: Euro 1. 250 per persona. 
Prenotazione entro il 2 aprile con versamento di metà importo sul conto corrente del Club, indicando la 
motivazione “Viaggio Romania 2010”.  
  


