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COMUNICAZIONI IMPORTANTI !!!

PROSSIME CONVIVIALI

Si avvisano i soci che il 13° Premio Rotary Trentino Alto Adige si svolgerà a Bolzano sabato 04 dic 2010.

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.

Si avvisano i soci che la Festa di Natale si svolgerà
lunedì 20 dic 2010 ore 20.00 presso il G.H.Trento.
PARTECIPAZIONE

Percentuale presenze: 53,08%

Lunedì 29 novembre 2010 - sospesa.
Compensata con Premio Rotary del 04 dic 2010.
Sabato 04 dicembre 2010 ore 10.00 – Appiano.
Il 13° Premio Rotary Trentino - Alto
Adige/Südtirol si svolgerà ad Appiano presso
LanserHaus (Via Johann Georg Plazer 22-24):
- Ore 11.00 - Premiazione.
- Ore 13.00 - Buffet.
Con signore/i. Dettagli nel bollettino n. 16.
Lunedì 06 dicembre 2010 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve – Presentazione “Prima
dell’astratto; quando ero un pittore figurativo” relatore Roberto Codroico con signore/i.
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.
Lunedì 27 dicembre 2010 - sospesa.
Lunedì 03 gennaio 2011 - sospesa.
CICLO DI INCONTRI INTERCLUB
“TRENTINO - Ambiente e sostenibilità”
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

Rotary Club Trento - Piazzetta Anfiteatro, 8 - 38122 Trento (TN)
Tel. 0461 233108 - Fax 0461 985028 - eMail: rctrento@rotary2060.it - Internet: www.rotary2060.it menu ‘Club del Distretto’ quindi ‘Trento’
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ALTRI APPUNTAMENTI
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.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Marcia dell’Unità d’Italia – Il sig. Michele Maddalena, che sta eseguendo il giro d’Italia a piedi aiutato
dai Rotary Club italiani, è passato a Trento venerdì 12 novembre 2010 ospitato all’Hotel America dai RC
Trento e Trentino Nord. E’ stato accompagnato in una visita alla città di Trento ed alla nostra sede, è
stato nostro ospite a cena. Sabato 13 novembre è stato accompagnato in macchina a Primolano, per
proseguire la sua marcia verso Bassano del Grappa.
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Trentino Biobank: una risorsa per la salute e per la ricerca scientifica
Relatori dott. Mattia Barbareschi e Prof. Alessandro Quattrone.

Le relazioni della serata sono relative al progetto “Trentino Biobank” che rappresenta un’importante
risorsa per la salute e per la ricerca scientifica.
Inizia la presentazione l’amico dott. Mattia Barbareschi specificando che il progetto è stato avviato nel
giugno 2008 presso la U.O. di Anatomia Patologica dell’Ospedale S. Chiara di Trento grazie al
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e della Provincia Autonoma di
Trento tramite l’Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari. Nel febbraio 2009, Trentino Biobank è
stata segnalata come uno dei Progetti Pilota a
livello Nazionale dal Comitato Nazionale di
Bioetica e dal Comitato Nazionale per la
Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della
Vita presso il Consiglio dei Ministri.
Lo scopo di Trentino Biobank è di fornire al
mondo scientifico materiali biologici umani su
cui compiere ricerche volte alla conoscenza e alla
cura delle malattie, ed in particolare dei tumori.
È noto infatti che la ricerca medica compie
costantemente grandi passi avanti verso una
migliore diagnosi e cura delle malattie soprattutto
grazie alle nuove e sempre più avanzate tecnologie che permettono di studiarne i dettagli molecolari. Per
raggiungere tali obiettivi è indispensabile avere a disposizione campioni biologici provenienti da pazienti
affetti da queste patologie.
Presso la U.O. di Anatomia Patologica dell’Ospedale S. Chiara, pervengono quotidianamente tutti i
campioni chirurgici asportati a fini diagnostici e di cura per essere sottoposti ad analisi istologica. Per i
ricercatori che studiano i meccanismi di molte delle patologie, tali biomateriali rappresentano una
miniera di informazioni di notevole interesse scientifico. Trentino Biobank si propone, con il consenso
dei pazienti, di raccogliere e conservare parte di tali materiali, ridondanti ai fini di diagnosi e cura,
corredati di tutti i dati clinici rilevanti. I pazienti che intendono conferire i propri tessuti a Trentino
Biobank, vengono informati sulle finalità del progetto da personale dedicato, che consegna loro un
opuscolo informativo e sottopone un apposito modulo di consenso informato.
Trentino Biobank ha predisposto tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto della privacy dei
pazienti. I ricercatori che studieranno i materiali custoditi in Trentino Biobank dovranno agire sotto
l’approvazione e la supervisione di un comitato etico e i campioni e i dati forniti loro saranno
contraddistinti unicamente da un codice anonimizzato che impedisce qualsiasi possibilità di associare i
dati delle indagini scientifiche all’identità dei donatori. TBB si avvale di uno specifico comitato
scientifico e collabora con il comitato di bioetica e con il comitato etico per la sperimentazione della
Azienda Sanitaria.
Tutti gli aspetti giuridici ed etici sono stati valutati grazie alla stretta collaborazione con il prof.
Giovanni Pascuzzi, il prof. Umberto Izzo, e il Dr. Matteo Macilotti del Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università di Trento e con la Dr. Lucia Galvagni, della Fondazione Bruno Kessler.
Trentino Biobank è uno strumento utile sia per i ricercatori che per i pazienti che donano il proprio
materiale biologico. Implementando la biobanca ogni paziente non solo contribuisce alla ricerca
biomedica e quindi al benessere della comunità, ma può anche trarne dei benefici personali laddove le
ricerche effettuate sul proprio biomateriale possano comportare un vantaggio in termine di terapia e
prevenzione.
Dall’inizio della attività nel marzo 2009 sono stati raccolti circa 2200 biomateriali di oltre 500 pazienti,
grazie alla collaborazione sia dei sanitari della U.O. di Anatomia Patologica che dei vari reparti chirurgici
dell’Ospedale S. Chiara. Tutti i pazienti contattati hanno favorevolmente aderito al progetto,
sottolineando la grande accettazione da parte della comunità di questo innovativo strumento per la
ricerca biomedica.
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TBB è dotata di un software di gestione che, oltre a fornire indicazioni sul biomateriale acquisito,
permette di integrare automaticamente i dati patologici con i dati clinici garantendo la totale privacy del
paziente. Trentino Biobank dispone anche di un sito web (www.tissuebank.it) che si propone di
diffondere la conoscenza del progetto sia presso la comunità scientifica che presso la popolazione.
Prosegue la presentazione l’amico prof. Alessandro Quattrone che fornisce un quadro delle scoperte e
degli utilizzi scientifici applicabili al patrimonio
genetico raccolto nella "Trentino Biobank".
Ricorda gli studi che si sono succeduti: l'attività
predittiva (quello che accade nelle cellule Schroedinger); la complessità e robustezza
(Maxwell - Einstein); i biomarcatori DNA e
proteine e soprattutto lo studio del genoma
umano iniziato nel 2001. La sua reale complessità
prosegue con lo studio delle cellule sequenziali
sempre più preciso e progredito che prosegue
nella messa a fuoco del "molecular portrait "fino
ad arrivare allo studio del genoma umano
dell'uomo di Neanderthal "genoma resurrection".
Cosa serve adesso? Una biobanca ben
organizzata, ben gestita che permetta il follow up
a lungo termine dei dati raccolti dai pazienti e che sappia recepire anche in futuro i progressi tecnologici
della scienza."
Seguono gli interventi del Presidente Angelini e di de Abbondi.
La serata si conclude con un caloroso applauso alle ore 22.30.

13° Premio Rotary Trentino - Alto Adige/Südtirol
Sabato 04 dicembre 2010 - Appiano

La premiazione del “13° Premio Trentino-Alto Adige/Südtirol” è stata organizzata sabato 4 dicembre
2010 alle ore 11.00 ad Appiano presso il palazzo Lanser Haus a partire dalle ore 11; seguirà un buffet.
Il premio è promosso dai Rotary Club di Bolzano, Bressanone, Fiemme e Fassa, Madonna di Campiglio,
Merano, Riva del Garda, Rovereto, Trentino Nord, Trento e Valsugana. La prima edizione si è svolta nel
1996 e lo scopo del premio è conferire un riconoscimento ad una persona del Trentino o dell’Alto Adige
che si sia particolarmente distinta in attività collegate al territorio ed alla popolazione. Il premio consiste
in un riconoscimento personale, costituito da una creazione d’argento del maestro orafo Mastro 7, e da
una somma in denaro, che dovrà essere devoluta dal premiato ad un Organismo o Ente di ricerca e/o di
promozione nel campo scientifico o dell’arte o della cultura o del sociale, da lui liberamente scelto. La
consegna del riconoscimento personale e del premio in denaro avviene nel corso di una solenne
cerimonia pubblica, che si svolge alternativamente in Trentino e in Alto Adige ogni due anni.
Il “13° Premio Trentino-Alto Adige/Südtirol” è stato assegnato al dott. Herbert Rosendorfer di
Appiano, nato a Bolzano nel 1934, trasferito a Monaco di Baviera nel 1939 dove ha seguito un percorso
di studi in Germania con laurea in giurisprudenza. Per tutta la vita ha esercitato le funzioni di Magistrato
a Monaco di Baviera quindi, raggiunta la pensione, è ritornato ad abitare in Italia ad Appiano. E' noto
per la sue attività letterarie e storiche. Ha pubblicato con successo numerosi libri, fra cui una storia
tedesca in 6 volumi. Ha scritto numerose scenografie per film e serie televisive. Artista completo, è
anche autore di libretti, composizioni musicali, dipinti.. Ha vinto numerosi premi letterari, tra cui il
Premio Tucano. E' sposato in terze nozze, ha 4 figli e 7 nipoti.
L'organizzazione sta predisponendo un pullman che, partendo da Riva del Garda, raccoglierà tutti i
rotariani che vorranno partecipare ai caselli autostradali.
4

