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CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  !!!!!!  

  

LLuunneeddìì  2200  sseetttteemmbbrree  1100  oorree  2200..0000  pprreessssoo  GGrraanndd  HHootteell  

TTrreennttoo  AAsssseemmbblleeaa  ddeeii  SSooccii  RRoottaarryy  CClluubb  TTrreennttoo..  

  

PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  
 
Percentuale presenze:  43,90 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PPRROOSSSSIIMMEE  CCOONNVVIIVVIIAALLII  

 
Sabato 11 settembre 10 ore 17.30 - Mattarello. 
Apertura anno sociale del Rotaract Club Trento 
presso Villa Bertolazzi a Mattarello – relatore 
dott.ssa Ilaria Vescovi Presidente Confindustria sul 
tema “Il Trentino del Futuro”. Maggiori dettagli nel 
bollettino n. 04. 
 
Lunedì 13 settembre 10 - sospesa. 
Compensata con apertura anno sociale Rotaract. 
 
Lunedì 20 settembre 10 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Assemblea dei soci e conviviale breve per “Verifica 
dell’inserimento del Distretto 2060 nella Zona 
rotariana N. 19, discussione e deliberazione”. 
 
Venerdì 24 settembre 2010 ore 20.00 – Moena. 
Interclub all’Hotel de Ville di Moena - Prof. Aronne 
Armanini sul tema “Ambiente e prevenzione dei 
rischi” con signore/i. 
 
Lunedì 27 settembre 2010 - sospesa. 
Compensata con Interclub del 24 set 2010. 
 
Ven 01 – dom 03 ottobre 2010 – Kempten 
Visita con signore/i agli amici di Kempten. 
Venerdì 01 ottobre partenza con pullman ore 11.00 
Palazzo della Regione (P.zza Dante), ore 11.15 
Piazzale Zuffo. Rientro a Trento nella serata del 03 
ottobre. Programma dettagliato nel bollettino n. 07. 
 

CCIICCLLOO  DDII  IINNCCOONNTTRRII  IINNTTEERRCCLLUUBB  

““TTRREENNTTIINNOO  --  AAmmbbiieennttee  ee  ssoosstteenniibbiilliittàà””  
 
Martedì 12 ottobre 2010 ore 20.00 – G.H.Trento. 
Interclub al Grand Hotel Trento - Ing. Raffaele De 
Col sul tema “Metroland e Metropolitana cittadina” 
con signori/e. 
 
Lunedì 22 nov 2010 ore 20.00 – G.H.Trento. 
Interclub al Grand Hotel Trento – dott. Marco 
Merler e ing. Stefano Quaglino sul tema “Strategie e 
sviluppo dell’azienda energetica territoriale” con 
signore/i. 
 
LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento 

    

Bollettino n. 07  del  06-09-2010 Anno Rotariano 2010-2011 
Redatto da Franco Merzliak e Mimmo Cecconi 
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AALLTTRRII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  
 
Da venerdì 10 a domenica 12 settembre 2010 - Cortina (BL) 
La serie ininterrotta di ventisette appuntamenti Fellowship della montagna vedrà quest’anno il 
proprio compimento nelle Dolomiti dell’Ampezzano, ancora una volta per celebrare la consacrazione di 
quelle montagne nel patrimonio dell’umanità. Informazioni potranno essere richiesti al coordinatore 
della Fellowship: PDG Giampaolo Ferrari del Rotary Club di Rovereto (0464 462917). Maggiori dettagli 
sono riportati nel bollettino n. 36  (*1). 
 
Giovedì 23 settembre 2010 ore 19.00 - Trento 

Inner Wheel Club Trento Castello organizza una serata informativa il giorno 23 
settembre 2010 alle ore 19.00 presso il Grand Hotel Trento (sala Madruzzo) dal titolo 
“UN NEPAL….. DIVERSO - esperienze di vita in Nepal” in presenza dei relatori 
Dott. Avv. Giuseppe Benanti e Geom. Paolo Piechele. Ingresso libero. 

 
Lunedì 01 – lunedì 08 novembre 2010 - viaggio in India in occasione del “Natale Indiano”. 
Il Club Inner Wheel Trento Castello organizza nel periodo 01-08 novembre 2010 un viaggio in India in 
occasione del "Natale indiano". Per informazioni rivolgersi alla Segretaria del Club Loredana Sampaolesi 
(Tel. 0461 707447 - Cell. 340 0811617) oppure alla Presidente Ilda Iannuzzi (Tel. 0461 912790 - Cell. 
348 3547203). Il programma di dettaglio è di riportato nel bollettino n. 06. 
 
LEGENDA: (*1)  Pullman organizzato per un minimo di 25 partecipanti. 

 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  DDEELL  PPRREESSIIDDEENNTTEE 
 
Il Presidente ricorda che venerdì 3 settembre 2010 ha partecipato al concerto dell’orchestra JFutura 
diretta da Marcello Panni che si è svolto presso l’Auditorium Piné 1000 a Baselga di Pinè. Nell’orchestra 
erano presenti un gruppo di 8 giovani musicisti Romeni, selezionati direttamente dal nostro socio 
Maurizio Dini Ciacci, ed anche un gruppo di 7 giovani musicisti Slovacchi. L’iniziativa coinvolge anche 
la nostra nuova socia Paola Stelzer e fa parte di un interessante progetto per il coinvolgimento di giovani 
musicisti europei. Al concerto erano presenti anche i soci Magagnotti, Dini Ciacci, Stelzer, Mott, 
Francesconi con la sig.ra Franzoi. 
 

Il Presidente presenta l’ospite del Rotary Club Timisoara Cetate 
dott. Cristian Gradinaru che ha partecipato ai concerti 
dell’orchestra JFutura a Baselga di Pinè (venerdì 3 set), a Treviso 
(sabato 4 set) ed a Padova (domenica 5 set). Il dott. Gradinaru 
ringrazia per l’ospitalità e l’amicizia manifesta dal nostro Club; 
ringrazia anche il Past President Paolo Magagnotti per la visita alla 
città di Trento e invita il nostro Club nel mese di maggio 2011 a 
Timisoara in occasione della terza edizione dell’evento “Chefs’ 
Night” – gara culinaria per dilettanti. E’ un’ottima occasione per  
conoscere i costumi, la  cultura  e  le  bellezze  della  regione Banat 

 Magagnotti, Cristian Gradinaru, Angelini Timisoara: visita alla città, visita al museo, assaggio della cucina 
tradizionale. 
 
Il presidente ha letto il programma del prossimo viaggio con signore/i a Kempten e sollecita i soci 
interessati a dare l’adesione con un adeguato anticipo. 
 
 

Missione in africa – Cameroun e Capo Verde 
Relatore dott. Tommaso Cai. 

 
Prende quindi la parola il relatore Tommaso Cai per presentare la sua interessante esperienza in Africa. 
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Quali migliori parole se non quelle del Poeta per spiegare 
quello che ha spinto me e Serena a fare un “viaggio di nozze” 
in Africa. Nell’Agosto 2008, dopo il matrimonio, siamo partiti 
per una missione salesiana in Cameroun ed una missione dei 
Frati Cappucini in Capo Verde. Dal oltre 20 anni i Salesiani 
sono presenti in Cameroun con finalità ben precise: istruzione 

e formazione dei giovani. I principi su cui si basa l’insegnamento salesiano sono semplici ed essenziali e 
si possono riassumere in una frase dello stesso don Bosco: “Siate buoni cristiani ed onesti cittadini”. Nel 
tempo, poi, le finalità delle attività salesiane si sono modificate in base alle esigenze di una popolazione 
tra le più povere e bisognose dell’Africa equatoriale. Le necessità sono molte: sanitarie e sociali in primis. 

L’HIV è talmente diffusa e non controllata da 
mettere in crisi un’intera generazione. Il problema 
non è solo sanitario ma anche culturale. La 
malattia è un tabù, se si viene a sapere che sei 
HIV positivo sei emarginato dal villaggio e dalla 
comunità! Questo è un problema, un problema 
che contribuisce alla diffusione della malattia. Il 
Cameroun è un paese corrotto! La corruzione è 
dilagante e capillarmente diffusa! Per ottenere un 
qualsiasi documento o una qualsiasi 
autorizzazione si deve pagare, pagare ogni 
funzionario ed ogni persona a cui ci rivolgiamo. I 
salesiani hanno fatto molto ed ancora stanno 
lavorando: sono riusciti nelle prigioni a togliere i 

ceppi ai piedi ai condannati a morte, a dividere i minorenni dagli adulti, ad istituire un piccolo 
ambulatorio alla missione che distribuisce farmaci gratuitamente (parola non frequente in Cameroun), a 
garantire un servizio sia religioso che di aiuti sanitari nei villaggi lontani nella foresta. Tante sarebbero la 
cose da fare ma quelle fatte danno forza e fiducia nella popolazione. Un progetto finanziato e voluto dai 
RC dell’area Medicea (12 club di Firenze) e grazie all’aiuto del Distretto 2070 ed alla Rotary Foundation, 
ha portato alla costruzione di 3 Centri di formazione per l’utilizzo dell’acqua. Ogni centro è dotato di un 
pozzo (pozzo con reperimento dell’acqua a 80-100 metri di profondità) che garantisce acqua sicura ed 

un centro in cui si insegna come utilizzare l’acqua. 
Non si deve dare niente per scontato: l’acqua spesso 
viene prelevata da pozze per terra ed utilizzata senza 
nessuna norma igienica. Sarebbero molte le parole da 
spendere per descrivere la situazione sociale e 
sanitaria che possiamo trovare in Cameroun ma forse 
quello che disse un Cardinale africano è sufficiente. 
Alla domanda sul perché della continua e sempre più 
drammatica crisi nei paesi africani e sulla mancanza di 
reazione degli africani a differenza dei popoli 
occidentali, il Cardinale rispose: “Voi in Europa avete 
alle spalle periodi bui come il Medioevo ma poi avete 
avuto un Rinascimento e l’Illuminismo, noi in Africa 
alle spalle abbiamo solo la foresta”. Queste dure 
parole sono emblematiche per capire appieno tanti 

problemi africani. Esperienza del tutto diversa è stata quella nell’isola di Capo Verde ma sempre utile a 
capire molti aspetti dell’Africa e della gestione degli aiuti in questo continente. Per concludere una breve 
pensiero mutuato da un salesiano adesso missionario in Congo. Cosa possiamo fare noi per l’Africa? 
Non saranno certo i nostri viaggi e le nostre “missioni” di un mese a fare la differenza ma abbiamo 
l’obbligo, come buoni cristiani ed onesti cittadini di far conoscere quello che succede nelle foreste e nelle 
terre africane. Informare e far conoscere vuol dire stimolare pensieri ed interessi verso condizioni e 
situazioni che ben poco hanno di interessante e stimolante. Un breve riassunto di alcune emozioni e 
“avventure” vissute in un paese africano in cui ogni giorno è una scommessa, un impegno ed 

“Considerate la vostra semenza, 
fatti non foste per viver come bruti 
ma per seguir virtute e conoscenza”. 
 
Inferno, Dante Alighieri. 
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un’avventura. Un ringraziamento al vostro Club per l’invito e per la possibilità di aver fatto conoscere 
alcuni aspetti dell’Africa equatoriale e dei suoi abitanti. Buon Rotary a tutti. 
 
Sono intervenuti alla discussione Fuganti sulla diffusione di malattie quali l'AIDS in Cameroun e in 
Africa in genere, Vista sulla corruzione delle amministrazioni locali, Salvo sulle varie religioni praticate 
che vanno dall'Islam al Protestantesimo alla stregoneria-animistica. 
 
La serata si è conclusa con un caloroso applauso all’ospite del RC di Timisoara Cetate ed al relatore 
Tommaso Cai alle ore 22.15. 
 

  
 
 

Viaggio a Kempten 
Venerdì 01 - domenica 03 ottobre 2010 

 
Si organizza per il fine settimana da venerdì 01 a domenica 03 ottobre 2010 il viaggio dagli amici di 
Kempten. Il programma concordato è il seguente: 
Venerdì 1 ottobre 2010 
- Ore 11.00 partenza da Palazzo della Regione (P.zza Dante) – Trento. 
- Ore 11.15 partenza da Piazzale area Zuffo – Trento. 
- Ore 15.30 arrivo con benvenuto a Füssen. 
- Ore 16.00 visita Mostra a Füssen. 
- Ore 18.00 arrivo in albergo. 
- Ore 19.00 ricevimento con aperitivo. 
- Ore 20.00 cena nelle famiglie. 
Sabato 2 ottobre 2010 
- Ore 10.00 partenza per Augsburg (Augusta). 
- Ore 11.30 visita alla Fuggerei. 
- Ore 13.00 pranzo e passeggiata in centro. 
- Ore 15.00 museo del Tessuto e National Exhibition Bayern-Italia. 
- Ore 17.00 ritorno a Kempten. 
- Ore 19.30 conviviale. 
Domenica 3 ottobre 2010 
- Ore 09.00 breve giro per Kempten. 
- Ore 10.00 messa. 
- Ore 11.30 brindisi da Lupp. 
- Ore 12.30 partenza. 
- Ore 13.00 pranzo insieme presso Hopfensee. 
- Ore 15.00 saluti e partenza per Trento. 
 


