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CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  IIMMPPOORRTTAANNTTII  !!!!!!  

 
Si avvisano i soci che il 13° Premio Rotary Trentino - 
Alto Adige si svolgerà a Bolzano sabato 04 dic 2010. 
 
Si avvisano i soci che la Festa di Natale si svolgerà 
lunedì 20 dic 2010 ore 20.00 presso il G.H.Trento.  
 

PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  
 
Percentuale presenze:  50,61% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PPRROOSSSSIIMMEE  CCOONNVVIIVVIIAALLII  

 
Lunedì 15 nov 2010 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Conviviale breve - “Trentino Biobank: dai tessuti 
alla genomica” – relatori dott. Mattia Barbareschi e 
Prof. Alessandro Quattrone con signore/i. 
 
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. 
 
Lunedì 29 novembre 2010 - sospesa.  
Compensata con Premio Rotary del 04 dic 2010. 
 
Sabato 04 dicembre 2010 ore 10.00 – Bolzano. 
13° Premio Rotary Trentino - Alto Adige/Südtirol. 
Ore 10.00 - Premiazione presso Lanserhaus ad 
Appiano - Via Johann Georg Plazer  22-24. 
Ore 13.00 - Pranzo presso residenza maniero 
Zinnenberg ad Appiano - via Santa Giustina 65. 
Con signore/i. Dettaglio nel bollettino n. 12. 
 
Lunedì 06 dicembre 2010 ore 20.00 - G.H.Trento.  
Conviviale breve – argomenti rotariani. 
 
Lunedì 13 dic 2010 ore 20.00 – Locanda Margon.  
Conviviale breve –  Assemblea dei soci per nomina 
nuovo Presidente 2012-2013 e nuovo consiglio 
2011-2012. Le candidature a nuovo Presidente 
devono pervenire entra la data del 06 dic 2010. 
 
Lunedì 20 dicembre 2010 ore 20.00 - G.H.Trento.  
Festa di Natale con signore/i. 
 
 

CCIICCLLOO  DDII  IINNCCOONNTTRRII  IINNTTEERRCCLLUUBB  

““TTRREENNTTIINNOO  --  AAmmbbiieennttee  ee  ssoosstteenniibbiilliittàà””  
 
Martedì 18 gennaio 2011 ore 20.00 - G.H.Trento.  
Interclub “Trentino - ieri oggi e domani” -  dott. 
Luigi Crema sul tema  “Ricerca sui sistemi di energia 
rinnovabile in Trentino” con signore/i. 
 
 
LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento 
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AALLTTRRII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  
 
Giovedì 18 novembre 2010 ore 17.30 – Grand Hotel Trento.  
Inaugurazione della “Mostra del corallo trapanese” presso il Grand Hotel Trento, sponsorizzata da 
Inner Wheel  Trento Castello e Croce Rossa Italiana. 
 
Sabato 27 novembre 2010 ore 18.00 – Trento Sala Cooperazione.  
Inner Wheel Trento organizza “Uno sguardo sull’africa”, serata di beneficenza pro Linea Diretta 
Benin Onlus presso Sala Cooperazione (Via Segantini 10). Serata musicale, ingresso libero, rinfresco. 
 
Sabato 04 dicembre 2010 ore 10.00 – Appiano.  
Si svolgerà ad Appiano sabato 04 dicembre 2010 il 13° Premio Rotary, assegnato al dott. Herbert 
Rosendorfer  (Bolzano, 19 febbraio 1934), giurista e scrittore tedesco di origine altoatesina. 
Il programma della giornata è di seguito riportato: 
- Ore 10.00 premiazione del dott. Herbert Rosendorfer presso Lanserhaus ad Appiano  (Via Johann 

Georg Plazer  22-24). 
- Ore 13.00 pranzo presso residenza maniero ZINNENBERG ad Appiano (via Santa Giustina 65). 
Si richiede la prenotazione presso la segretaria del RC Trento. Dettaglio su bollettino n. 12  (*1). 
 
Domenica 12 dicembre 2010 ore 11.30 – Rovigo.  
Incontro con gli amici ed amiche che hanno collaborato ad organizzare Handicamp Lorenzo Landini 
– Albarella 2010 domenica 12 dicembre 2010 a Rovigo. Il programma prevede: 
- Ore 11.30 celebrazione della messa natalizia presso la Chiesa della Commenda. 
- Ore 13.00 festoso pranzo presso il ristorante dell’Hotel Cristallo – stabilito come punto di ritrovo. 
Confermare la presenza non oltre domenica 21 nov 2010 telefonando ad Otello Bizzotto al numero di 
segreteria dell’Handicamp 327 1834042 oppure allo 049 9400845 – 049 5969425  (*1). 
 
Sabato 18 dicembre 2010 ore 20.30 – Trento Teatro Auditorium.  
Concerto di Natale delle Blue Dolls “ChristmasShow” organizzato presso l’Auditorium di Trento, 
sponsorizzato da Inner Wheel Trento Castello e Croce Rossa Italiana. Biglietto posto unico numerato 
Euro 20,00 con prevendita presso l’Auditorium e le Casse Rurali del Trentino. 
 
LEGENDA: (*1)  Pullman organizzato per un minimo di 25 partecipanti. 

 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  DDEELL  PPRREESSIIDDEENNTTEE 
 
Fiocco azzurro in casa Michelotti - Il giorno 23 ottobre 2010 è nato il secondogenito di Alberto e 
Federica Michelotti - Giulio -. Auguri e felicitazioni per il lieto evento. 
 
Fiocco azzurro in casa Merzliak - Il giorno 6 novembre 2010 è nato il nipote di Franco e Loredana 
Merzliak - Francesco - (figlio di Matteo e Laura Merzliak). Auguri e felicitazioni per il lieto evento. 
 
Marcia dell’Unità d’Italia - Sarà ospitato dal RC Trento e dal RC Trentino Nord il prossimo venerdì 
12 novembre 2010 il sig. Michele Maddalena che sta eseguendo il giro d’Italia a piedi sponsorizzato dai 
Rotary Club italiani. Il giro è iniziato il 3 novembre 2010 a Trieste - Piazza Unità d'Italia - e terminerà il 
16 marzo 2011 a Torino - Piazza Castello -. Lunghezza percorso 4.215 km in 112 tappe. 
 
Consultazione per zona rotariana n. 19 - Il Governatore Riccardo Caronna visto l’esito della 
consultazione, che assegna una lieve prevalenza ai rotariani favorevoli al rientro nella zona rotariana n. 
12 rispetto ai favorevoli a rimanere nella zona rotariana n. 19, comunica definitivamente chiusa la 
verifica non essendoci i presupposti per procedere ulteriormente. 
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Argomenti rotariani 
Rotary Foundation – relatore Andrea Fuganti 

 
"La Rotary Foundation" si regge solo sui contributi volontari dei rotariani (100USD per socio) che 
affluiscono nei tre fondi: 

 Fondo Programmi versati USD 187.764 dai club del ns. distretto che genera, dopo tre anni, un 
ritorno del 50% ai Club. 

 Fondo Restricted USD 73.837 versati dal ns. distretto destinati alla Polio Plus. 

 Fondo permanente zero USD. 
Purtroppo 32 club del nostro Distretto non hanno versato nulla alla Rotary Foundation pur avendo 
ottenuto in alcuni casi, aiuti dalla Fondazione e dal Distretto. 
Notevoli i risultati in campo internazionale nell'eradicazione della poliomielite, programma varato nel 
1985; rimangono ora da sanare poche aree in Africa ed in India. Lo sforzo mondiale su questo obiettivo 
è testimoniato dalla destinazione del 50% dei contributi al programma "Polio Plus"e dell'altro 47% ai 
programmi annuali. 
Le attività nette della Fondazione Rotary sono ritornate sui valori ante crisi 2009, 683 milioni di USD, e 
il ritorno medio annuo negli ultimi 10 anni  sugli investimenti, considerando il Fondo Permanente, ha 
fatto registrare un tasso del 7,5% senza considerare però la crisi dell'anno scorso dove si è registrato un -
27% (migliore dei risultati di mercato attestati su -50%). Il ritorno sul Fondo Polio Plus si attesta invece 
intorno al 5%. 
Alla luce della crisi finanziaria si è provveduto a modificare il target degli investimenti del fondo 
programmi annuale diminuendo il peso delle azioni e obbligazioni Usa al 20% ciascuno, 35% reddito 
fisso, 10%immobiliare, 5% Hedge Funds e 10% attività reali. Per accedere alle informazioni finanziarie 
della Fondazione basta interrogare il sito www.rotary.org  (cliccare in alto a Sx su "Chi Siamo" e 
successivamente "Finanze" .La trasparenza finanziaria degli investimenti è completa"). 
 
Animata la discussione con gli interventi di Mott, Rigotti, Francesconi, Magagnotti, Cecconi e Zavarise. 
Un ringraziamento ad Andrea Fuganti per la presentazione. La seduta viene chiusa alle ore 22.00. 
 
 

Incontro presso la Comunità San Patrignano 
Sabato 06 novembre 2010 ore 10.30 – San Vito (Pergine Valsugana) 

 
Nella giornata di sabato il Presidente Angelini con alcuni  soci (Fuganti , Mott e Wolf con rispettive 

signore) hanno partecipato ad un incontro con i ragazzi di San Patrignano 
organizzata dall’Inner Wheel Trento. 
Durante la mattinata i ragazzi ci hanno condotto attraverso i laboratori 
(panificazione, officina, telai biciclette,falegnameria, addestramento cani) 
illustrandoci il loro lavoro in maniera seria e professionale.  Abbiamo poi 
mangiato in comunità e infine alcuni di loro hanno risposto alle nostre 
domande e raccontato il loro percorso di reinserimento e le speranze per il 
futuro. 
Il ricavato della giornata permetterà ad alcuni di loro di proseguire gli studi. 

 
 

Festa tirolese TÖRGGELE – Rotaract 
Sabato 06 novembre 2010 ore 20.00 – Cantine Endrizzi  (San Michele all’Adige) 

 
Nella serata di sabato il Presidente Angelini con alcuni soci (Conci, Fattinger, Francesconi, Pifferi, 
Sartori e Zobele con rispettive signore) hanno partecipato alla festa tirolese TÖRGGELE presso le 
Cantine Endrizzi organizzata dal Rotaract Trento, con service a favore dell’ANFFAS. 
 
 

http://www.rotary.org/
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Lettera del Governatore Riccardo Caronna 
Novembre 2010 

 
Cari Amici, 
Novembre, Mese della Fondazione Rotary. 
La Rotary Foundation è Nostra! Vive grazie a noi, ai nostri contributi. 
Per anni il crescente ruolo delle Istituzioni Pubbliche nella solidarietà sociale ci ha gradualmente liberato 
dalla responsabilità dell’altro. Oggi, con il ridimensionamento dell’intervento dello Stato, veniamo di 
nuovo investiti personalmente e direttamente di questa responsabilità. 
Pur potendo fare molto, individualmente, non possiamo, però, surrogare l’intervento pubblico agendo 
da soli. La Rotary Foundation è un ottimo strumento per operare su quei problemi che non ci è 
possibile affrontare direttamente. Non possiamo contribuire in funzione di fortune o sfortune 
economiche. 
La sofferenza in tempi difficili aumenta ed il nostro contributo, proprio in questi momenti, deve essere 
deciso. L’uomo è imperfetto per natura ed è quindi irrealistico pensare ad una azione finanziaria che voli 
al di sopra di alterne fortune  
Certo, dobbiamo e dovremo sempre pretendere dai Trustees il massimo impegno etico, ma non 
possiamo e non dobbiamo scendere dal carro quando l’amministrazione non va bene. 
Dobbiamo certamente severamente censurare comportamenti non idonei quando non addirittura 
superficiali. 
Ma assolutamente non dobbiamo cedere a tentazioni di diversa destinazione dei nostri contributi, e se ci 
dovessimo pensare allora chiudiamo gli occhi e con la mente andiamo a rivedere il film delle sofferenze, 
con bambini denutriti al limite della vita, in braccio a madri con mammelle vuote dell’alimento naturale 
fondamentale, in condizioni igieniche che sarebbe eufemistico definire disperate, senza acqua, medicine, 
assistenza sanitaria, case, scuole. 
Loro non ci vedono perché siamo lontani, ma nella loro disperazione tutti, madri, padri, figli, pregano, 
nelle loro più varie fedi, affinché QUALCUNO li aiuti. 
Quel QUALCUNO siamo noi con la NOSTRA FONDAZIONE e NOI non possiamo e non 
dobbiamo abbandonarli, non dobbiamo lasciarli nella disperazione. 
E non possiamo commuoverci ed indignarci solo quando vediamo i filmati diffusi dalla Fondazione o 
dai media, non possiamo e non dobbiamo farlo solo per i pochi minuti di durata della presentazione. 
Quand’anche non fosse un compito di tutta l’Umanità, ma tutti sappiamo che lo è, noi siamo Rotariani!  
Servire è il nostro compito, il compito del Rotary International ed è un compito da assolvere tutti i 
giorni, perché ogni giorno nel mondo muoiono bambini, muoiono le nostre speranze , muore il nostro 
avvenire!  
Abbiamo il dovere morale di dare un mondo migliore ai nostri figli, di dare loro una vita degna di essere 
vissuta, non per sopravvivere. 
Mi tremano le vene ai polsi solo al pensiero di non essere stato capace di aver fatto qualcosa per 
l’avvenire di mia figlia, perché viva in un mondo di Pace, perché abbia la consapevolezza di potere a sua 
volta mettere al mondo dei figli in un mondo migliore e che lo stesso non debbano fare i padri di tutto il 
mondo. 
A tratti pare che il mondo si involva. Abbiamo fin qui lottato affinché questo non avvenga. Non 
avremmo nessuna giustificazione nell’abbandonare la lotta! 
Certo non è tirando fuori contributi finanziari che si risolvono i problemi, o per lo meno non solo con 
quelli, ma sono un mattone per costruire un avvenire migliore,per aiutarli a risolvere le criticità. Mattoni 
tenuti insieme dal cemento dell’impegno, della solidarietà, dall’amore per il prossimo.  
Operiamo nelle Comunità con impegno e  Uniamo i Continenti con la solidarietà. E’ tutto quello che ci 
chiede di fare la Nostra Rotary Foundation. 
“Fare Rotary” è anche questo! 
 
Un cordiale saluto 


