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PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  
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PPRROOSSSSIIMMEE  CCOONNVVIIVVIIAALLII  

 
Lunedì 20 settembre 10 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Assemblea dei soci 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 10.15 
Palazzo della Regione (P.zza Dante), ore 10.30 
Piazzale Zuffo. Rientro a Trento nella serata del 03 
ottobre. Programma dettagliato nel bollettino n. 08. 
 
Lunedì 04 ottobre 2010 - sospesa.  
Compensata con visita a Kempten. 
 
Lunedì 11 ottobre 2010 - sospesa.  
Compensata con Interclub del 12 ottobre. 
 
Martedì 12 ottobre 2010 ore 20.00 – G.H.Trento.  
Interclub “Trentino - ieri oggi e domani” -  ing. 
Raffaele De Col sul tema “Metroland e 
Metropolitana cittadina” con signore/i. 
 
 
 

CCIICCLLOO  DDII  IINNCCOONNTTRRII  IINNTTEERRCCLLUUBB  

““TTRREENNTTIINNOO  --  AAmmbbiieennttee  ee  ssoosstteenniibbiilliittàà””  
 
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. 08  del  11-09-2010 Anno Rotariano 2010-2011 
Redatto da Franco Merzliak e Mimmo Cecconi 
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AALLTTRRII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  
 
Giovedì 23 settembre 2010 ore 19.00 – Grand Hotel 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. 

 
Venerdì 01 ottobre 2010 – Grand Hotel Trento. 
Il gruppo Trento della Croce Rossa Italiana organizza una serata musicale con cena e ballo “Gran Galà 
di Beneficenza” al Grand Hotel Trento in Via Alfieri 1. Prenotazioni entro il 28 settembre 2010 presso 
la Croce Rossa Italiana in Via Muredei 51 Trento - Tel. 0461 3800000 - oppure rivolgendosi presso il 
negozio Dalsasso in Via S. Pietro 31 Trento - Tel. 0461 984024 -. Costo della serata Euro 55,00. 
 
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 
 
La partenza per la visita a Kempten del giorno 01 ottobre 2010 viene anticipata alle ore 10.00. 
I nuovi orari sono i seguenti: 
Venerdì 1 ottobre 2010 
- Ore 10.15 partenza da Palazzo della Regione (P.zza Dante) – Trento. 
- Ore 10.30 partenza da Piazzale area Zuffo – Trento. 
 
Venerdì 24 settembre 2010 ore 20.00 è previsto l‟Interclub all‟Hotel de Ville a Moena - Prof. Aronne 
Armanini sul tema “Ambiente e prevenzione dei rischi” con signore/i. 
Il Presidente chiede cortesemente conferma di partecipazione telefonando alla segreteria del Club tel. 
0461 233108 oppure al cellulare 335 6595811 oppure via mail all‟indirizzo rctrento@rotary2060.it. 
 
 

Apertura anno sociale del Rotaract Club Trento 
11 settembre 2010 – Villa Bertolazzi a Mattarello 

Dott.ssa Ilaria Vescovi – Presidente Confindustria Trento 
 
Incontro con il Rotaract Club Trento a Villa Bertolazzi presente la dott.ssa Ilaria Vescovi, Presidente di 
Confindustria Trento, che ha presentato ai giovani del Rotaract un quadro della situazione economico-
industriale a livello mondiale, italiano e Trentino. 
Il Presidente Thomaz Zobele apre la serata ringraziando per la numerosa partecipazione di soci 
Rotaractiani e di amici Rotariani; introduce quindi la relatrice della serata che intende presentare 
argomenti di forte interesse ed in particolare intende dare un forte messaggio ai giovani del Trentino del 
futuro. 
La dott.ssa Ilaria Vescovi inizia la presentazione fornendo alcune informazioni sul sistema Confindustria 
ed anche qualche dato di scenario a livello internazionale ed a livello locale. 
Confindustria nazionale è stata fondata nel 1910 (ha quindi 100 anni), mentre l‟organizzazione locale è 
stata fondata nel 1945; all‟interno di Confindustria Trento si tutelano gli interessi delle aziende, si 
sviluppano proposte e progetti per fare crescere il nostro territorio, si cerca di dare soluzioni ai temi che 
le aziende affrontano quotidianamente nella loro attività. Confindustria Trento ha 810 aziende associate 
per circa 36.000 dipendenti; a livello nazionale vi sono circa 143.000 aziende per più di 5.200.000 

mailto:rctrento@rotary2060.it
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dipendenti. Una forza importantissima nel contesto nazionale, non solo legata ai numeri ma per la 
qualità e l‟autorevolezza delle idee e delle innovazioni che è in grado di proporre. 
Presenta quindi i trend dell‟andamento industriale degli ultimi anni per fare comprendere cosa è stata la 

crisi del periodo 2008-2009, con una discesa ed uno shock 
tremendo per le nostre aziende. Dall‟inizio di questo anno si 
sta lentamente recuperando con una crescita dell‟8% rispetto 
al 2009, ma siamo ancora a -18% rispetto al periodo pre crisi.  
Si riportano alcuni dati significativi ripresi dalle riflessioni del 
Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia nella 
relazione dell‟Assemblea Nazionale del mese di maggio 2010: 
- Rispetto ai primi mesi del 2008 abbiamo perso 7 punti di 

PIL, 700.000 posti di lavoro, con la produzione 
industriale crollata del 25%, tornando così ai livelli del 
1985. 

- Riguardo alla produttività (costo del lavoro per unità di 
prodotto) abbiamo perso 32 punti nei confronti della 
Germania, che rappresenta un gap di competitività 
molto accentuato. 

- Il peso dello Stato è peggiorato: dal 2000 al 2008 le 
retribuzioni private sono aumentate del 3,9%, le 
retribuzioni pubbliche sono invece aumentate del 16,1%. 

A livello locale in Trentino i trend dell‟andamento industriale 
sono migliori rispetto ai dati nazionali; complice anche un governo provinciale che è intervenuto 
tempestivamente nel sostenere soprattutto l‟aspetto finanziario della liquidità e del credito, che è 
l‟elemento più delicato per le aziende. 
Altri indicatori che sono costantemente tenuti sotto controllo per verificare l‟andamento industriale 
sono il traffico sul tratto dell‟Autostrada del Brennero (A22) ed i consumi di energia elettrica. 
La situazione critica non è ancora superata, è necessario lavorare nei processi di ristrutturazione e di 
riorganizzazione delle aziende, però gli imprenditori continuano ad avere fiducia e ad investire. 
 
La dott.ssa Ilaria Vescovi proietta quindi un video molto impattante e molto suggestivo dedicato ai 
giovani dal titolo “Do you know ?”, facilmente raggiungibile via Internet su YouTube all‟indirizzo 

http://www.youtube.com/watch?v=lUMf7FWGdCw&feature=related. 
 
Alcuni importanti messaggi che emergono dal filmato “Do you Know ?” vanno commentati: 
- Si parla di globalizzazione: sono cadute distanze, barriere, entrano nei nostri scambi commerciali, 

sociali e culturali nuovi paesi; in queste aree vengono attratti capitali ma anche giovani talenti. In 
Cina per esempio ci sono 6 milioni di laureati all‟anno che vengono immessi nel mondo del lavoro. 
E‟ finita quindi ogni rendita di posizione e le nuove generazioni devono abituarsi necessariamente a 
ragionare in una prospettiva internazionale. Certamente le lingue sono importanti, l‟inglese sarà la 
nostra seconda lingua madre, ma le lingue che dovranno essere conosciute se si vorrà essere 
competitivi ed attori nel mondo saranno il cinese, l‟arabo, il russo, il portoghese. 

- Si parla di progresso tecnologico: vi è un‟accelerazione violenta per quanto riguarda la scienza e la 
tecnologia, in particolare nel campo dell‟informazione e delle comunicazioni. Queste innovazioni 
vanno governate e dominate, senza perdere però il valore di un buon testo e di una buona lettura. 

- Si parla del ciclo della vita e del cambiamento dei mix etnici: ci si dovrà preparare specialmente in 
Italia, dove sono alti i flussi migratori, ad aver una forte capacità di adattamento, ad essere pronti 
nei confronti dei nostri interlocutori ad avere mutua e reciproca comprensione.  

- Si parla delle nuove forme di comunicazione e dell‟accelerazione: questo se da un lato ci porta ad 
avere una diminuzione del ciclo di vita dei prodotti, dei beni, dei servizi, da un altro lato ci porta 
anche ad una diminuzione del ciclo di vita delle conoscenze. Questo richiede un continuo 
aggiornamento e una costante ricerca dell‟innovazione e del „nuovo‟. La conoscenza è una risorsa 
preziosa che dobbiamo costantemente tenere il più possibile viva, sulla quale è necessario investire,  
dedicare tanto tempo e tanti sforzi. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=lUMf7FWGdCw&feature=related
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Intervengono alla discussione Franco Mimmo Cecconi, Claudio Eccher, Mario Francesconi, Enrico 
Zobele, Vittorio Marangoni, Edoardo Prevost Rusca ad altri Rotaractiani.  
 
 

Giornata sul Lago di Garda 
Domenica 5 settembre 2010 

 
Domenica 5 settembre ha avuto luogo su iniziativa del Club Inner Wheel Trento Castello una simpatica 
gita a Gardone, sul lato bresciano del lago di Garda. Le due mete principali erano il Giardino Botanico 

della Fondazione Andrè Heller e l‟Isola del Garda. 
Il giardino botanico offre in un solo luogo piante 
provenienti da tutto il mondo inserite in 
un‟ambientazione raffinata del loro habitat geografico 
e culturale di origine. Il tutto è arricchito da simpatici 
rigagnoli d‟acqua ed opere d‟arte di artisti 
internazionali inserite lungo il percorso di visita. 
Nell‟insieme è una visita molto interessante, piacevole 
e rilassante. L‟Isola del Garda, molto ricca di storia, 
passata da iniziale sede di monaci che vivevano 
parcamente in celle scavate nella roccia, ad avamposto 
militare di confine è ora, dopo molteplici altre 
vicissitudini, la residenza della famiglia dei Conti 

Gavazza. Accompagnati da una delle figlie del Conte Camillo Gavazza si è potuto apprezzare la 
splendido palazzo in stile neogotico veneziano ed i giardini all‟italiana che lo circondano e digradano 
fino alla superficie del lago. La visita si è conclusa con un ricco buffet consumato sulla terrazza alta del 
castello. E‟ stata una giornata molto piacevole trascorsa in simpatica compagnia. Il gruppo era composto 
da 45 persone ed erano presenti i nostri soci: Chiarcos, Francesconi, Iannuzzi, Salvo e Sampaolesi. 
 
 

Viaggio a Kempten 
Venerdì 01 - domenica 03 ottobre 2010 

 
Viaggio dagli amici di Kempten con il seguente programma di visita: 
Venerdì 1 ottobre 2010 
- Ore 10.15 partenza da Palazzo della Regione (P.zza Dante) – Trento. 
- Ore 10.30 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. 


