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CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  !!!!!!  

  

RRiiccoorrddaattii  ddii  ddeessttiinnaarree  iill  55  ppeerr  mmiillllee  nneellllaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  

ddeeii  rreeddddiittii  aall  ““PPRROOGGEETTTTOO  RROOTTAARRYY  --  DDIISSTTRREETTTTOO  

22006600  --  OONNLLUUSS””  cc..ff..  9933115500229900223322..  

  

PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  
 
Percentuale presenze:  54,32 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PPRROOSSSSIIMMEE  CCOONNVVIIVVIIAALLII  

 
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. 
 
Lunedì 26 aprile 2010 – sospesa. 
Compensata con Interclub a Mondovì.  
 
Lunedì 03 maggio 2010 ore 20.00 - G.H.Trento. 
L‟amico Giulio Antonio Venzo presenta il tema 
“Considerazioni sul clima, riscaldamento globale e 
inquinamento” con signore/i. 
 
Lunedì 10 maggio 2010 - sospesa.  
A favore del terremoto di Haiti. 
 
Lunedì 17 maggio 2010 ore 18.00 - Bolzano.  
Visita all‟EURAC e Interclub con RC Bolzano: 
 - ore 18.00 visita all‟EURAC di Bolzano. 
 - ore 19.30 Interclub con il Rotary Club Bolzano 
   presso l`Hotel Laurin in Via Laurin 4 a Bolzano. 
 
Ven 21 – mer 26 maggio 2010 – Romania 
Viaggio in Romania dal 21 al 26 maggio 2010. Sono 
previste le visite a Timisoara, delta del Danubio, 
Costanza e Bucarest. Dettaglio bollettini n. 30 e 31. 
 
Lunedì 24 maggio 2010 - sospesa.  
Compensata con viaggio in Romania. 
 
 

CCIICCLLOO  DDII  IINNCCOONNTTRRII  SSUU  

““IILL  TTRREENNTTIINNOO::  PPeerrssoonnaaggggii  ee  TTeessttiimmoonnii””  
 
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. 
 
Martedì 11 maggio 2010 ore 17.00 – G.H.Trento. 
Relatori Nadio Dellai -  Antonio Scaglia - Paolo 
Collini, convegno sul tema “Dalla Storia le ragioni 
del Futuro: il Trentino di domani”. 
 
LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento 
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AALLTTRRII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  
 
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 
di dettaglio è riportato nel bollettino n. 29. 
 
Sabato 8 maggio 2010 ore 09.00 – Fiera di Vicenza. 
L‟Assemblea Distrettuale 2010 si terrà alla Fiera di Vicenza (Via dell'Oreficeria, 16) il giorno sabato  8  
maggio 2010 ed è aperta alla partecipazione delle/dei Consorti dei Soci. Si segnala che la quota di 
iscrizione  è prevista in € 50,00 (cinquanta) per i Soci ed in € 30,00 (trenta) per le/i Consorti. Le quote 
comprendono il costo del pranzo. Il programma di dettaglio è riportato di seguito (*1). 
 
Sabato 15 maggio 2010 presso l'Hotel "La Bulesca” di Rubano (Padova) è stato organizzato un 
Seminario di Orientamento dei nuovi soci ammessi nei Club del Distretto 2060 onde consentire una 
migliore conoscenza del Rotary. La relazione istruttiva principale è stata affidata all'ing. Carlo Michelotti, 
socio del R.C. Bellinzona e PDG del Distretto Svizzero 1980, Istruttore Ufficiale (training leader) del 
Rotary International. I Club devono segnalare alla Segreteria Distrettuale, entro e non oltre il giorno 7 
maggio 2010, l'elenco dei nuovi soci che intendono partecipare al seminario. Non è prevista alcuna spesa 
a carico dei partecipanti. 
 
Da Venerdì 21 a mercoledì 26 maggio 2010 - viaggio in Romania. 
Il programma del viaggio prevede una prima visita a Timisoara, lo spostamento nella città di Tulcea per 
la visita in battello sul delta del fiume Danubio, la visita a Costanza sul Mar Nero ed infine la visita alla 
città di Bucarest. Il programma di dettaglio è riportato nei bollettini n. 30 e n. 31. 
 
LEGENDA: (*1)  Pullman per un minimo di 25 partecipanti. 

 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  DDEELL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Venerdì 23 aprile prossimo vi sarà a Moena (Hotel de Ville) ad ore 19.30 l'interclub Trento -Trentino 
Nord - Fiemme e Fassa – Valsugana nell'ambito del progetto “Trentino ieri-oggi-domani”. Sarà relatrice 
la prof. Lia de Finis su tema “Cultura”. 
 
Sabato 24 e domenica 25 viaggio a Mondovì in visita alle opere di Andrea Pozzo. 
 
Dal 21 al 26 maggio prossimi viaggio in Romania e Delta del Danubio. Al di là dei bei luoghi visitati vi 
saranno incontri con tre Rotary Club. 
 
Il 14 giungo 2010 si organizzerà una visita ad Ala ad una mostra di opera dei nostri socio Roberto 
Codroico e Giorgio Chiarcos. 
 
Il nostro socio Roberto Codroico è stato nominato Assistente del Governatore per il prossimo anno 
rotariano. Complimenti e buon lavoro. 
 
Il Presidente invita il socio Pierluigi Mott a fornire ulteriori informazioni: 

 I soci entrati nel Rotary negli ultimi due anni sono invitati al seminario che si terrà a Rubano, alla 
periferia di Padova, sabato 15 maggio prossimo. 

 Le due persone da noi presentate per l'Handicamp “Lorenzo Naldini” di Albarella sono state 
accettate. Giovedì 13 maggio, a metà del soggiorno, i rotariani sono invitati ad Albarella per 
partecipare ad una serata conviviale distrettuale con gli ospiti. 

 I Rotary Club veronesi organizzano per i giorni 1 e 2 ottobre prossimi una “Sorriso a Gardaland” 
per giovani diversamente abili: iscrizioni entro il 15 luglio prossimo. 
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  Il 29 marzo, presso la Fondazione Trentina per la Ricerca sui Tumori si è svolto un incontro con 
il nostro Rotaract, impegnato per un service a favore della Fondazione stessa. 

 Martedì 16 aprile scorso, presso la “Filarmonica” di Trento, in una sala strapiena, si è tenuta la 
presentazione del libro “I violini di strada”, seguita da un concerto delle musiche che erano 
suonate d'istinto, senza spartiti; l'evento, organizzato dall' “Inner Wheel Trento”, ha avuto un 
successo memorabile ed entusiasmante. 

 

AALLTTRREE  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  
 
Il Governatore Luciano Kullovitz ringrazia il Presidente e tutto il Club per la generosa contribuzione in 
favore dei terremotati di Haiti. Ad oggi è pervenuto al Distretto 2060, l‟importo complessivo di € 
80.320, quindi ancora una volta la solidarietà dei rotariani triveneti è stata encomiabile. Il Governatore 
precisa che, unitamente al Distretto 2050, è in contatto con la Fondazione Rava di Milano con la quale 
concordare le modalità ed i tempi per la ricostruzione delle scuole di strada distrutte dal terremoto. 
 
 

I preparati galenici dalle origini ad oggi 
Lunedì 19 aprile 2010 - dott. Gianmarco Casagrande 

 
Fin dai tempi più remoti l‟uomo ha avvertito la necessità di curare e migliorare le proprie condizioni 
fisiche e le prestazioni del proprio corpo ed ha imparato ad ottenere i primi rudimentali rimedi 
osservando il mondo vegetale ed animale. 
Il testo più antico che tratta l‟argomento “farmaci” è il codice babilonese di Hammurabi (1750 a.c) 
conservato ad oggi nel museo Louvre. Duecento anni più tardi fu stilato il papiro di Ebers (1550 a.c.) 
che testimonia l‟esistenza di una notevole cultura medica basata sulla pratica empirica e sull‟utilizzo di 
nozioni apprese dalla natura. 
In epoca romana diversi autori descrissero la composizione di preparazioni di vari rimedi studiati per 
combattere una moltitudine di mali. L‟autore più noto fu sicuramente Galeno di Pergamo considerato il 
padre della galenica, cioè l‟arte di preparare farmaci partendo da sostanze chimiche naturali o di sintesi e 
droghe vegetali. Egli pose l‟accento sull‟importanza della qualità delle preparazioni e della posologia. 
Famosi e antichissimi rimedi utilizzati fino al 1800 sono state le teriache, preparazioni dalle miracolose 
virtù panacea per tutti i mali. Esse venivano utilizzate per prevenire tutti i disturbi derivati dai veleni in 
esse contenute e come rimedio universale. Mitridate re del Ponto (primo secolo avanti Cristo) fu il 
primo a farne uso. 

Nel Medioevo l‟arte della farmaceutica venne 
sviluppata nei conventi tramite lo studio di 
sostanze che la natura offriva in abbondanza, 
come radici, bacche, miele ed olio ed i monaci 
con specifiche „funzioni sanitarie‟ apprese dai testi 
disponibili imparano a lavorare e trasformare i 
prodotti primi in composti elaborati. Nacque così 
l‟esigenza di creare contenitori idonei al trasporto, 
ma soprattutto alla conservazione e stoccaggio di 
tali composti. L‟idea di preparare e conservare 
prodotti medicamentosi pronti all‟uso porta alla 
nascita delle vere e proprie farmacie.  
Federico 2° stabilì con l‟editto “ordinanza 
medicinale” le norme precise per il 

confezionamento dei farmaci e separò la professione del medico da quella dello speziale/farmacista 
conferendo a quest‟ultimo la prerogativa di essere l‟unico professionista deputato all‟allestimento dei 
farmaci, mentre al medico consente la prescrizione del rimedio in seguito all‟esame diagnostico del 
paziente. 
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Nel 1400-1500 le piccole farmacie artigianali si trasformarono in grandi farmacie nei pressi degli 
ospedali. Lo sviluppo scientifico e chimico fiorito nel 1800-1900 trasforma definitivamente la spezieria 
in moderna farmacia. 
Oggi l‟importanza delle preparazioni galeniche è andata decisamente scemando, non riveste più il 
carattere esclusivo di un tempo ma rimane uno dei capisaldi della nostra professione, poiché permette al 
farmacista di personalizzare il dosaggio del farmaco alla singola persona in merito a peso corporeo, 
assuefazione, patologia, intolleranze allergie (sulla base di indicazioni ottenute da una prescrizione 
medica). 
La galenica può trovare utilizzo nella preparazione di farmaci orfani, nonché di placebo o contenenti una 
associazione di principi attivi e consente di offrire medicinali non disponibili su circuito distributivo. 
Il medicinale galenico allestito in farmacia deve presentare margini di sicurezza, qualità ed efficacia 
paragonabili a quello di origine industriale. Vi devono quindi essere da parte del farmacista strumenti 
idonei, documentazione, competenza, professionalità, conoscenze scientifiche e responsabilità. I testi 
che regolano e guidano il lavoro del farmacista preparatore includono la Farmacopea Ufficiale italiana o 
comunitaria, il Formulario Nazionale, Codex, Medicamenta e le norme di buona preparazione dei 
medicinali in farmacia.  
Le preparazioni galeniche si distinguono in preparazioni Magistrali (preparate in seguito ad una 
prescrizione medica destinate ad un determinato paziente), Officinali/multiple (preallestite seguendo 
formulazioni depositate e ufficialmente riconosciute) ed Ospedaliere (allestite per utilizzo interno). 
Le norme di buona preparazione obbligano a detenere in farmacia i certificati di analisi qualitativa e 
quantitativa delle materie prime, registrazione dei lotti, documentazione di allestimento, etichettatura, 
verifiche di stabilità del preparato cosicché in ogni momento è possibile ricostruire l‟intera procedura 
della preparazione. 
Nonostante i grandi cambiamenti che in questi ultimi anni hanno travolto la farmacia, credo che l‟attività 
preparatoria di laboratorio sarà sempre indissolubilmente legata alla professione di farmacista e dovrà 
sempre includere la collaborazione con la classe medica qualunque siano le evoluzioni di mercato 
imposte dalle logiche delle multinazionali. 
Le ferree regolamentazioni esistenti incanalano giustamente le preparazioni galeniche assicurando una 
corretta uniformità di procedure il lavoro del farmacista preparatore. Al contempo obbligano 
all‟allestimento di una gamma di preparati sempre più ristretta con formule depositate e riconosciute, a 
discapito di preparazioni storiche di comprovato beneficio legate alla tradizione delle singole farmacie, 
perdendo parte del fascino e del mistero che ha sempre contraddistinto questa attività. 
 
 

Assemblea Distrettuale 2010 
Sabato 08 maggio 2010 - Fiera di Vicenza in Via dell'Oreficeria 16  (VI) 

Governatore 2010-2011 Riccardo Caronna 
 

P   R   O   G   R   A   M   M   A 
 
Ore  8.30 – 9.20 - Registrazione dei partecipanti. 
Ore  9.30 - Inizio dei lavori assembleari. 

 Governatore Eletto  Riccardo CARONNA. 
Cerimoniale d‟apertura ed  omaggio alle  bandiere. 

 Chairman  PDG Renato DUCA. 
Indirizzi di saluto: 

o Governatore Luciano KULLOVITZ. 
o Presidente del RC Vicenza  Antonio GIRARDI. 
o Presidente Fiera di Vicenza Ing. Roberto DITRI. 
o Governatrice Eletta D.206 International Inner Wheel Maria Vittoria BRUGIONI  

GENNARI. 
o Delegazione rotariana della Slovenia. 
o Rappresentante Distrettuale Rotaract  Serena TONEL. 
o Governatore Designato 2011-2012 Bruno MARASCHIN. 
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o Governatore Designato 2012-2013 Alessandro PEROLO 
Ore 10.00 - Interventi I° parte. 

 Prof. Fausto COLOMBO: Efficacia strategica della comunicazione nell‟‟attività dei  Club di 
servizio. 

 DGE Riccardo CARONNA: Tema, Logo 2010-2011  e   messaggio del Presidente del  RI. 
L‟annata rotariana 2010-2011: Indirizzi tematici e programmatici. 

 PDG Gianni JANDOLO (videoclip): I Comitati Interpaese e la nuova Zona rotariana N. 19. 

 RDE Rotaract  Francesca ZORZENONI: Rotaract, perche si ?   
Ore 11.40 – 12.10  Coffee break. 
Ore 12.10 - Interventi, II° parte. 

 Alessandro MIONI: La nostra ONLUS  Distretto 2060. 

 PDG Carlo MARTINES: L‟Handicamp di Albarella: servizio  rotariano e benefici terapeutici. 

 Alessandro PEROLO: La Fondazione Rotary: situazione,  prospettive, esigenze operative. 

 Marco GASPARINI e Paolo DAVANZO: Il Bilancio distrettuale di Previsione 2010-2011. 

 Anna FABBRO: Messaggio ai Segretari. 

 Alvise FARINA: Progetto 2010-2012  „Carta dei Doveri Umani‟. 
Ore 13.55 - Conclusioni. 

 DGE Riccardo CARONNA:  Conclusioni  e  Presentazione della Squadra del Governatore 
2010-201. 

 DG Luciano KULLOVITZ:  Saluto finale. 

 PDG Renato DUCA:  Chiusura dell‟Assemblea. 
Ore 14.15 - Pranzo di  commiato. 
 
Si fa presente che l‟Assemblea Distrettuale 2010 è aperta alla partecipazione delle/dei Consorti dei Soci. 
Si segnala che la quota di iscrizione  è prevista in € 50,00 (cinquanta) per i Soci ed in € 30,00 (trenta) per 
le/i Consorti. Le quote comprendono il costo del pranzo. Si prega di inviare la conferma di 
partecipazione alla Segreteria Distrettuale 2010-2011: 33033 Codroipo (UD) Via Friuli, 5 - Tel  39 
0432.913595 - Fax  39 0432.618480 - E-mail:  segreteria2010-2011@rotary2060.it . 
 
 

La “sfida” : acqua sicura con continuità 
Service del Rotary Club Trento a Bomang’ombe in Tanzania nell’anno 2009 

 
Nel quarto trimestre del 2008 un socio del Rotary Club Trento andò ad insegnare meccanica in una 
scuola professionale, gestita da una Congregazione di missionari di colore tanzaniani e situata nei 
dintorni di Bomang‟ombe: grosso villaggio situato ai piedi del Kilimanjaro nel nord della Tanzania. 
Conobbe in loco, per combinazione, una persona di Stoccarda (D) legata ad una fondazione con scopi 

umanitari. Una sera conversando, questi disse: 
“L‟aiuto economico che il Rotary Club Trento 
mette a disposizione della scuola di 
Bomang‟ombe, la mia fondazione lo raddoppia e 
così viene realizzato un progetto più importante”. 
La scuola individuò in un serbatoio pensile una 
delle priorità per l‟incremento degli studenti, che, 
provenendo da paesi/villaggi molto lontani 
devono ricevere ospitalità completa presso la 
struttura della scuola stessa. Il serbatoio serve 
prioritariamente a sopperire alle carenze 
dell‟acquedotto pubblico quanto a quantità e 
costanza dell‟acqua erogata ma anche a dare una 

pressione costante e regolare nei vari punti di erogazione. 
Si chiese, quindi, di fornirci un preventivo dettagliato che pervenne in breve tempo. 

mailto:segreteria2010-2011@rotary2060.it
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Al rientro in Italia il socio del Rotary Club Trento, parlò della “sfida” con il Presidente eletto Dott. 
Franco Merzliak. La risposta fu immediata: “Accettiamo la „sfida‟; desidero chiudere il mio anno di 
presidenza con questo importante progetto/service”. 
Il giorno 8 giugno 2009, presso il Grand Hotel Trento, dopo una interessante relazione sulla Tanzania 
del Rev. Dr. Beatus Urassa - Padre Provinciale della Congregazione - il dott. Franco Merzliak Presidente 
del RC Trento contestualmente al Sig. Eberhard Leitz  della Louis Leitz Stiftung ( Fondazione Louis 
Leitz) hanno consegnato al missionario tanzaniano, ciascuno per la propria parte, il contributo per la 
costruzione del serbatoio pensile. 
Questo ha ringraziato di cuore a nome dei ragazzi ed invitato ad andare a trovarlo in Tanzania offrendo 
vitto ed alloggio presso le loro strutture. 
Nel corso dell‟anno 2009 è stata costruita l‟opera e ad ottobre 2009 sono pervenute le foto dell‟opera 
realizzata. Nel febbraio 2010, in presenza di un rappresentante 
del RC Trento è stata affissa sulla struttura la targa visibile qui 
di fianco. 
Attualmente la scuola, rispetto all‟anno 2008, ha quadruplicato 
il numero degli studenti ospitati ed ha due nuove 
specializzazioni: informatica e sartoria che si aggiungono alla 
meccanica e sono a disposizione di giovani provenienti per lo 
più da villaggi sperduti con possibilità di professionalizzazione 
molto ridotte o nulle. 
E‟ stata una grossa soddisfazione sentire i docenti più anziani, 
che ringraziando, hanno detto: “La qualità della permanenza 
degli studenti e nostra è ora tutta un‟altra cosa ! Il serbatoio ha veramente cambiato la qualità della vita 
nel villaggio”. 
Ben vengano altre “sfide” che spingono ad essere di utilità agli altri:  a fare “SERVICE “. 
Franco Merzliak e Mario Francesconi. 
 
 
 

Destinare il 5 per mille alla ONLUS distrettuale 2060 
Riportare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale della “Rotary onlus” n. 93150290232 

 
Con la creazione dell‟Onlus distrettuale è possibile sottoscrivere il 5 per mille ONLUS nella 
dichiarazione dei redditi, finanziando così 6 service nel settore dell‟assistenza sociale e socio sanitaria.  

Indicare il codice fiscale della 
“Rotary onlus” 

93150290232 

 
 


