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PROSSIME CONVIVIALI
Lunedì 14 febbraio 2011 ore 20.00 – G.H.Trento.
Interclub con RC Fiemme Fassa, Trentino Nord e
Valsugana “Trentino - ieri oggi e domani” - Prof.
Antonio Frattari sul tema “L‟ambiente sostenibile e
la domotica” con signore/i.
Lunedì 21 febbraio 2011 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve – “Il volontariato del Rotary, i
Service del Club di Melfi e del Distretto 2120 in
Benin” – relatore dott. Santo Bruno del RC Melfi.
Venerdì 25 febbraio 2011 ore 14.30 – Valpolicella.
Interclub con RC Riva del Garda e RC Rovereto
con gita in Valpolicella con singore/i.
Partenza da Trento, area Zuffo, alle ore 14.30.
Prenotazione in segretaria 0461 233108.
Lunedì 28 febbraio 2011 ore 20.00 – G.H.Trento.
Conviviale – Presentazione del nuovo libro del Prof.
Claudio Valdagni “Alla caccia del killer - 60 anni di
ricerca scientifica” con signore/i.
Sabato 05 marzo 2011 ore 09.00 – Valles (BZ).
Appuntamento sulla neve con il Club contatto di
Innsbruck il 05 marzo 2011 a Valles (Bressanone).
Partenza da area Zuffo ore 09.00, arrivo a Valles ore
10.30. Conferma presso segreteria 0461 233108.
Lunedì 07 marzo 2011 ore 20.00 - G.H.Trento.
Interclub in ricordo dei 150 anni dell‟Unità d‟Italia –
relatore Prof. Gustavo Corni ordinario di “Storia
Contemporanea” presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell‟Università degli Studi di Trento con
signore/i.
CICLO DI INCONTRI INTERCLUB
“TRENTINO - Ambiente e sostenibilità”
Mercoledì 16 marzo 2011 ore 20.00 – Levico
Prime Rose. Interclub “Trentino - ieri oggi e
domani” - Dott. Gianluca Salvatori sul tema
“Manifattura Domani - spazi per la gestione
dell‟innovazione” 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
Venerdì 25 febbraio 2011 ore 14.30 – gita in Valpolicella - Fumane (VR).
Si organizza Interclub tra i RC Riva del Garda, RC Rovereto e RC Trento con gita in Valpolicella. Il
programma prevede: visita alla Villa della Torre, degustazione presso l‟Azienda Agricola Allegrini (€
25,00), cena presso un‟Enoteca della Valpolicella con i Presidenti dei RC veronesi (€ 45,00). Posti
limitati quindi si richiede prenotazione alla segreteria 0461 233108 o via e-mail rctrento@rotary2060.it.
Partenza da Trento, area Zuffo, alle ore 14.30. Maggiori dettagli nel bollettino n. 22 (*1).
Venerdì 04 marzo 2011 ore 20.45 – Teatro Cuminetti a Trento.
L‟orchestra JFutura si esibisce nel concerto “Beat&Bach” venerdì 04 marzo 2011 alle ore 20.45 presso
il teatro Cuminetti. Musiche di J. S. Bach, E. Serafini, G. Sollima, L. Boccherini - Direttore Maurizio
Dini Ciacci - Solista Giovanni Sollima. Prossimi appuntamenti l‟11 aprile 2011 (Soft&Strong Strings) ed
il 9 maggio 2011 (Sport et divertissement et....).
Sabato 05 marzo 2011 ore 09.00 – Valles – Rio Pusteria (Bressanone).
Appuntamento annuale sulla neve con il Club contatto di Innsbruck sabato 05 marzo 2011 a Valles
(Bressanone). Partenza da Trento alle ore 09.00 da area Zuffo; alcuni amici di Innsbruck portano anche i
loro bambini. Per la conferma di partecipazione lasciare un messaggio in segreteria telefonica 0461
233108, oppure inviare SMS al numero 335 6595811, oppure inviare eMail all‟indirizzo
rctrento@rotary2060.it. Maggiori dettagli nel bollettino n. 24 (*1).
Sabato 05 marzo 2011 ore 20.00 – Grand Hotel Trento (sala Clesio).
Inner Wheel Trento Castello organizza il giorno 05 marzo 2011 il “Gran Ballo di Carnevale in
costume”, serata dedicata alla Belle Epoque per rivivere le eleganti atmosfere dei primi del novecento.
Prenotazioni entro il 01 mar 2011 presso negozio Dal Sasso 0461 984024 o presso Grand Hotel Trento
0461 271000. E‟ richiesto l‟abito elegante, facoltativo l‟abito d‟epoca. Costo della serata Euro 100,00.
Sabato 16 e domenica 17 aprile 2011 – Assisi.
Si svolgerà Assisi il convegno internazionale „Sorella acqua‟ i giorni 16-17 Aprile 2011 con
la partecipazione del Presidente della Rotary Foundation, Carl Wilhelm Stennammar, e le
grandi agenzie UNESCO, UNICEF, FAO, OMS e la Banca Mondiale.
Sulla piazza della Basilica sotto le arcate dei porticati saranno esposti una sessantina di
banner con i progetti realizzati dai Club con tema centrale l‟acqua; il tutto accompagnato da
presentazioni video e da materiale informativo distribuito ai visitatori; un‟occasione
imperdibile per comunicare l‟impegno umanitario del Rotary. Maggiori dettagli nel bollettino n. 24 (*1).
LEGENDA: (*1) Pullman organizzato per un minimo di 25 partecipanti.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente ricorda che sabato 5 marzo 2011 è stato organizzato a Valles in Val Pusteria l‟incontro
annuale sulla neve con il RC di Innsbruck. Appuntamento sulla neve alle ore 10.30, conviviale serale
al Bar Pizzeria Mühle alle ore 19.00; alcuni amici di Innsbruck portano i loro bambini. Si prega di
prenotare alla segreteria del Club 0461 233108 oppure via eMail rctrento@rotary2060.it.
Il Presidente comunica che si sta organizzando per sabato 19 marzo 2011 una gita a Brescia museo di
Santa Giulia ed alla mostra “MATISSE – la seduzione di Michelangelo”.
Il Presidente comunica che il viaggio annuale all’estero si farà nel periodo 12 -16 maggio 2011.

2

ROTARY CLUB TRENTO

BOLLETTINO n. 24 del 07-02-2011

10 anni da imprenditore in Cina
Lunedì 07 febbraio 2011 - relatore dott. Enrico Zobele

Dopo il saluto alle bandiere e le comunicazioni rotariane il Presidente Giuseppe Angelini presenta il
relatore della serata l‟amico dott. Enrico Zobele.
Nell‟interessantissima relazione Enrico tratteggia con chiarezza il tema dello sviluppo della Cina in questi
ultimi dieci anni, ed in particolare della città di Shenzehen dove sono dislocati gli stabilimenti. Tale
periodo coincide con la nascita e la crescita dell‟Industrie Zobele. Si proietta poi nel futuro indicando le
strategie economiche, sociali ed istituzionali messe in campo attraverso il piano quinquennale 2011/2015
dal Governo cinese.

Shenzehen nel 1980

Shenzehen oggi

La Cina è un continente che cresce ad un tasso annuo maggiore del 10%, la popolazione di 1.340 milioni
di abitanti (rallentato il tasso di crescita) ha oltre un milione di miliardari e oltre 200 milioni con living
standard paragonabile all‟occidente. In particolare
Shenzhen, villaggio di pescatori fondato nel 400 è
passato da 300.000 abitanti nel‟80 agli attuali12
milioni con tassi di crescita mostruosi e un pil pro
capite di 14.000 Us$. Qui si costruiscono il 90%
delle tastiere e mouse, il 70% degli schermi
mondiali e di tutto quanto riguarda l‟elettronica.
L‟azienda Zobele nasce nel 2001 in Joint Venture
con partner HongKong, oggi ha tre stabilimenti
ed è il cuore elettrico/elettronico del gruppo. Il
fatturato da 0,7 Ml è passato a 70 Ml e i
dipendenti da 80 a 3.000, con un salario minimo
di 400 rmb nel 2002 passato ora a 1.200 rmb
(circa 250 euro). Dalle code ai cancelli per
lavorare si è arrivati alla carenza di manodopera mancano mediamente 500 dipendenti per completare gli
organici. Altissimo il turn over che supera il 35%.
Il Governo cinese ha subodorato primo tra tutti la
crisi economica, già nel 2006 stanzia 1000MD per
infrastrutture per impiegare la manodopera
espulsa dall‟industria, dando la priorità ai consumi
interni e ad una industrializzazione selettiva,
ponendo barriere all‟esportazione di prodotti
strategici come l‟acciaio. Nel piano quinquennale
2011/2015 si tende ad una stabile e celere crescita
economica con un aumento del reddito di tutte le
fasce della popolazione sviluppando la coscienza
ecologica e il risparmio delle risorse tecnologiche e
la crescita del capitale umano.
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Il welfare si basa sulla creazione dei servizi pubblici di base e dell‟assistenza sociale. Le riforme
economiche, sociali ed istituzionali tendono ad accrescere e migliorare il sistema economico di base. Un
continente che si apre sempre più e tende ad ottimizzare la struttura del commercio e a incoraggiare gli
investimenti cinesi all‟estero.
Un sentito e caloroso applauso saluta l‟avvincente relazione.
Seguono gli interventi di Mauro Lunelli, Claudio Eccher, Diego Postal, Livio Pifferi, Claudio Valdagni,
Pierluigi Mott.

Lettera del Governatore Riccardo Caronna
Febbraio 2011

Cari Amici,
Febbraio, il mese che il Rotary dedica all'INTESA MONDIALE, è un‟occasione per ogni Rotariano di
riflettere sullo scopo del Rotary: Incoraggiare e promuovere l‟ideale di servizio come base di iniziative
benefiche e, in particolare, incoraggiare e promuovere la comprensione, la buona volontà e la pace tra i
popoli mediante una rete internazionale di professionisti e imprenditori di entrambi i sessi, accomunati
dall‟ideale del servire.
Le Vie di Azione sono la pietra miliare della filosofia del Rotary e la base su cui viene fondata l'attività
dei Club.
L'Azione internazionale ingloba le azioni intraprese per allargare la portata delle attività umanitarie del
Rotary nel mondo e per promuovere la comprensione e la pace tra i popoli. Siamo tutti fratelli, siamo
partecipi di una comune condizione spirituale e civile, operiamo al di là ed al di sopra di qualunque
differenza.
La globalizzazione, aumentando le nostre occasioni d‟incontro con altre genti e portandoci sempre più
verso un mondo policentrico e multiculturale, sta offrendo al tema dell‟intesa mondiale nuove
prospettive.
Intrecciando la nostra quotidianità con quella di persone di ogni parte della Terra e stando in un
continente che non riesce più ad essere centro ed a fare del resto del mondo periferia, siamo motivati a
vincere la difficoltà di relazione con l‟altro ed a comprendere l‟esigenza di un pianeta più ospitale per
valori e modalità di esistenza.
Realizzando una pacifica e ordinata coabitazione umana e superando gli antagonismi storici, risolvendo
pacificamente i conflitti, conciliando una grande varietà di culture.
I presupposti per padroneggiare questi obiettivi sono l’amicizia e la solidarietà che sole possono
garantire una pacifica ed ordinata coabitazione.
L‟Intesa mondiale la si persegue partendo dal proprio giardino. Kemal Ataturk diceva “pace in casa,
pace nel mondo” e forse non aveva tutti i torti.
Proviamo ad accarezzare i nostri sogni e a tradurli in realtà, proviamo a pensare che conoscere e
frequentare i consoci ed i consimili sia utile ed opportuno. Impersoniamo la figura di un Ambasciatore
di „intesa‟ e di pace. Non sarà difficile.
Gli scambi di studenti tra paesi diversi, i borsisti, i volontari rotariani, i Comitati Interpaese, i
partecipanti agli scambi dei Gruppi di Studio contribuiscono tutti, in maniera diversa, ma egualmente
importante, a raggiungere il traguardo più ambito che il Rotary si è prefissato: la vera pace e l'armonia tra
tutti i popoli della terra.
L‟istituzione, in questi ultimi anni, da parte del Rotary Internazionale di sette centri di studi
internazionali sulla „pace e la risoluzione dei conflitti‟, offre l‟opportunità di formare esperti,
frequentando corsi biennali di master in relazioni internazionali e discipline affini.
Ogni Rotariano può diventare „ambasciatore dell‟amicizia e della pace‟ se promuove contatti con colleghi
di altri paesi. . Tutti i Rotariani e tutti i Rotary Club possono e debbono restare impegnati su questa
strada. Nessun Club, anche il più piccolo, può pensare che le cose grandi possano farle solo i „ Grandi „.
Nel Rotary abbiamo sempre creduto in tutto questo e continueremo a farlo, con sempre
maggiore determinazione!
Con Amicizia
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Giornata sulla neve RC Innsbruck e RC Trento
Sabato 5 marzo 2011 – Valles/Rio di Pusteria (Bressanone)

Appuntamento annuale sulla neve con il Club contatto di Innsbruck sabato 05 marzo 2011 a
Valles/Rio Pusteria (Bressanone).
Il programma della giornata è il seguente:
Ore 09.00 partenza da Trento area Zuffo.
Ore 10.30 incontro alla funivia (di fronte al ristorante Mühle).
Ore 11.00 - 16.00 sciata sulle nevi di Valles.
Ore 16.30 partita di curling sul laghetto dietro la Mühle.
Ore 19.00 cena conviviale al ristorante Mühle.
Ore 22.00 rientro a Trento.
Punto di riferimento Bar Pizzeria Mühle (Fam. Leitner) Tel. 0472 547221 – eMail: info@die-muehle.it.
Per la conferma di partecipazione lasciare un messaggio in segreteria telefonica 0461 233108, oppure
inviare SMS al numero 335 6595811, oppure inviare eMail all‟indirizzo rctrento@rotary2060.it

Forum internazionale ROTARY 4 WATER
Venerdì 15 – domenica 17 aprile 2011 – Assisi

“Sorella Acqua”, e le problematiche a essa connesse, ha visto da
sempre il lodevole interesse di Club Rotariani impegnati in iniziative
territoriali che hanno saputo coinvolgere le proprie comunità
sull‟utilizzo corretto dell‟acqua.
Il convegno „Sorella acqua‟, presentato a San Diego nel Gennaio
scorso dai dieci Governatori italiani, vedrà la presenza entusiasta del
Presidente Internazionale Ray Klinginsmith. All‟evento, che si
svolgerà ad Assisi il 16-17 Aprile 2011, parteciperanno anche il Presidente della Rotary Foundation, Carl
Wilhelm Stennammar, e le grandi agenzie UNESCO, UNICEF, FAO, OMS e la Banca Mondiale.
Nelle giornate di Assisi, sulla piazza della Basilica, i Club esporranno su una sessantina di banner disposti
sotto le arcate dei porticati che conducono alla Basilica Maggiore, i progetti da loro realizzati, aventi
ovviamente quale tema centrale l‟acqua.

PROGRAMMA
Venerdì 15 aprile 2011
- Ore 11.00 Pullman da Verona - parcheggio dell‟uscita autostrada Verona Sud.
Riunione dei due pullman in autostrada in un autogrill, con breve snack.
- Ore 17.00 Arrivo ad Assisi nel tardo pomeriggio, accoglienza in albergo, sistemazione in
camera e cena.
Sabato 16 aprile 2011 (teatro Lirik)
- Ore 10.00 Onori alle bandiere
Benvenuto delle Autorità Rotariane e Civili
Messaggio dei dieci Governatori Italiani
- Ore 10.30 Introduzione al Convegno; Acqua: l‟Arche‟
-

Ore 11.00 L‟impegno della Rotary Fondation

-

Ore 11.30 Il mondo ha sete

-

Ore 12.00 Il mondo ha fame

PDG Giancarlo Nicola
President
Carl Wilhelm Stenhmmar
Rorary Fondation President
Olcay Ünver director UNESCO
Programme Global Water Assessment
FAO General Manager
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-

Ore 12.30 L‟impegno dei giovani

-

Ore 13.00 Chiusura della prima giornata
Ore 21.00 CONCERTO per coro e orchestra - Basilica Superiore di S. Francesco
( M.o P. Giuseppe Magrino)

Domenica 17 aprile 2011 (teatro Lirik)
- Ore 09.30 Introduzione

Federico Basañes
Division Chief INE/WSA
Inter American Development Bank

Elio Cerini Chairman
R. I. Board Director
Anthony Lake UNICEF
Esecutive Director
Margaret Chan OMS
General Director
Ray Klinginsmith
President Rotary International

-

Ore 10.00 Il futuro del mondo

-

Ore 10.30 Il mondo è malato

-

Ore 11.00 Rotary e Pace

-

Ore 11.45 Open time
Ore 12.45 Premiazione dei 10 migliori progetti presentati dai RC italiani
Ore 13.00 Conclusioni dei dieci Governatori Italiani
Pranzo di chiusura
Ore 15.00 Incontro di Ray Klinginsmith, Rotary International President con i Presidenti dei
Rotary Club d‟Italia, Albania, Malta e San Marino (Teatro Lyrik – Santa Maria degli
Angeli)

-

NOTE !
- Il programma potrà subire qualche minima variazione.
- Sabato e domenica mattina le Signore o accompagnatori che non intendono presenziare al
Convegno, potranno conoscere Assisi o partecipare a un breve tour organizzato nei dintorni
(compreso nel pacchetto).
Il pacchetto completo per coppia e‟ di Euro 620,00 e comprende trasferimenti per/da Assisi in
pulmann, due notti (15 e 16 aprile) in hotel-quattro stelle “Santa Maria degli Angeli”, servizi di navetta,
due pranzi in tensostruttura, iscrizione al convegno (del rotariano). Sono esclusi la partecipazione al
concerto (Euro 50,00 per persona) e la quota di iscrizione al convegno del coniuge/accompagnatore
(Euro 15,00).
Il pacchetto completo per singolo è di Euro 365,00 (escluso concerto Euro 50,00).
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