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PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  

 
Percentuale presenze :  46,35% 
 
 

   
 

  
PPRROOSSSSIIMMEE  CCOONNVVIIVVIIAALLII  

 
Venerdì 25 febbraio 2011 ore 14.30 – Valpolicella. 
Partenza da Trento, area Zuffo, alle ore 14.30. 
Le prenotazioni sono chiuse.  
 
Lunedì 28 febbraio 2011 ore 20.00 – G.H.Trento.  
Conviviale e relazione del Prof. Claudio Valdagni 
sul tema “Caccia al Killer. Claudio Valdagni e il 
Trentino nella guerra contro i tumori”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 dell‟Unità d‟Italia. Tema della 
serata “Una riflessione storiografica sui 150 anni 
dell‟Unità d‟Italia” relatore Prof. Gustavo Corni con 
signore/i. 
 
Lunedì 14 marzo 2011 - sospesa.  
Compensata con Interclub del 16 marzo. 
 
Mercoledì 16 marzo 2011 ore 20.00 – Levico. 
Interclub “Trentino - ieri oggi e domani” presso il 
ristorante Prime Rose dal tema “Manifattura 
Domani - spazi per la gestione dell‟innovazione” 
relatore dott. Gianluca Salvatori con signore/i. 
 
Sabato 19 marzo 2011 – Brescia. 
Si organizza a Brescia la visita la museo di Santa 
Giulia ed alla mostra “MATISSE – la seduzione di 
Michelangelo”. 
 

CCIICCLLOO  DDII  IINNCCOONNTTRRII  IINNTTEERRCCLLUUBB  

““TTRREENNTTIINNOO  --  AAmmbbiieennttee  ee  ssoosstteenniibbiilliittàà””  
 
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 
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AALLTTRRII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  
 
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 a Valles con il Club contatto di Innsbruck. 
Il programma della giornata prevede: 

 Ore 09.00 partenza da Trento area Zuffo. 

 Ore 10.30 incontro alla funivia (di fronte al ristorante Bar Pizzeria Mühle). 

 Ore 11.00 - 16.00 sciata sulle nevi di Valles. 

 Ore 16.30 partita di curling sul laghetto dietro il ristorante Mühle. 

 Ore 19.00 cena conviviale al ristorante Mühle. 

 Ore 22.00 rientro a Trento. 
Bar Pizzeria Mühle  (Fam. Leitner)   info@die-muehle.it      Tel +39 0472 547 221. 
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 (*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 19 marzo 2011 – Museo di Santa Giulia (Brescia). 
Si organizza la gita al museo di Santa Giulia ed alla mostra “MATISSE – la seduzione di 
Michelangelo”. Il programma di dettaglio verrà pubblicato nei prossimi bollettini. Costo della gita, 
compreso il pranzo e l‟ingresso alla mostra, circa Euro 80,00. 
 
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. 
 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  DDEELL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Il Presidente ricorda che sabato 05 marzo 2011 è stato organizzato a Valles in Val Pusteria l‟incontro 
annuale sulla neve con il RC di Innsbruck. Alcuni amici di Innsbruck porteranno anche i loro 
bambini. Prenotazioni alla segreteria del Club 0461 233108 oppure via eMail rctrento@rotary2060.it. 
 
Il Presidente ricorda che sono aperte le iscrizioni alla gita a Brescia al museo di Santa Giulia ed alla 
mostra “MATISSE – la seduzione di Michelangelo” del giorno 19 marzo 2011. Contattare la 
segreteria del Club 0461 233108 oppure via eMail rctrento@rotary2060.it. 
 

mailto:rctrento@rotary2060.it
mailto:rctrento@rotary2060.it
mailto:rctrento@rotary2060.it
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Il volontariato del Rotary 
I Service del Club di Melfi e del Distretto 2120 in Benin 

Relatore dott. Santo Bruno del RC Melfi 
 
In apertura di serata prende la parola il Presidente Giuseppe Angelini per presentare il relatore. Il dott. 
Santo Bruno, nato a Lavello (Potenza)  il 1949 ed ivi residente, ha conseguito la laurea in Ingegneria 
Chimica presso il Politecnico di Milano. Ha lavorato presso la Union Carbide (all‟epoca secondo gruppo 
chimico mondiale) ed è stato dirigente nella industria di prefabbricati  Isolblok S.r.l. Docente negli 
Istituti Superiori in Chimica e Matematica ha svolto anche la libera professione. 
Socio del Rotary Club di Melfi da 18 anni, ha ricoperto la carica di Presidente nell‟anno 2006-2007. Negli 
ultimi anni si è distinto per le sue attività rotariane come Benefattore della Fondazione e Volontario del 
Rotary in Benin conseguendo per i suoi servizi 3 PH. 
Prende quindi la parola il relatore della serata il dott. Santo Bruno per la presentazione dei service svolti 
dal Rotary Club di Melfi e del Distretto 2120 in Benin. 
 

Ho già visto, in passato, in Medio Oriente, Cina, Russia e, 
anche in qualche caso, in Italia situazioni di estrema miseria 
e degrado. Il contatto con questa considerevole parte del 
nostro Mondo e' sempre stato veloce e superficiale sì da 
farmi ritenere semplicemente un fortunato nato nella parte 
giusta del mondo e che potevo contribuire ad alleviare i 
problemi degli “altri” con la donazione di qualche euro. 
Il Rotary faceva parte di questa mia visione, in quanto il 
Club era le serate con gli amici e il Distretto una struttura 
burocratica capace di organizzare solo qualche Forum 
talvolta in sale fredde e vuote. 
Il mio anno di presidenza del Club, in cui ho appreso e 
cercato di svolgere l'attività di Servizio al quale ero 
chiamato, ma soprattutto il viaggio in Benin effettuato per 
pura curiosità nel febbraio 2008 per l'inaugurazione 
dell'impianto di potabilizzazione dell'acqua, costruito con il 
contributo di 31 club del Distretto 2120 e della ditta Sereco 
di Noci, nel villaggio di Lokpo, mi hanno fatto riflettere e 
maturare un'esperienza meravigliosa che mi ha portato a 
capovolgere le mie convinzioni. 

Durante il viaggio del 2008 ho visto all'opera i volontari del Rotary, persone meravigliose come il Dott. 
Giovanni Tiravanti e i medici Eliana Centrone, Maria Rosa Giangrande, Sabino Montenero e Gigi Ceci 
che da anni, con abnegazione, portano avanti delle azioni giudicate da alcuni inutili, in quanto sciupano 
risorse di Club senza alcun risultato pratico. In quell‟occasione ho maturato la convinzione che donare la 
propria professionalità in altre parti del Mondo non è solo enfasi rotariana, come appare nei nostri 
Forum, ma è Rotary. Ho deciso, quindi, di propormi come ingegnere e dare, se possibile, una mano per 
il completamento del progetto 3H che ha previsto tra l'altro la costruzione di sette latrine pubbliche a 
Lokpo. Certo qualcuno dirà che un ingegnere, in Italia, non cerca lavori così semplici. Ciò è vero, ma 
l'attività che si svolge in questo caso non è solo tecnica, prevale di gran lunga il lato umano. Sono 
predominanti il contatto delle diverse culture, le tradizioni, le miserie, le aspirazioni della gente locale, a 
cominciare dai rotariani del Club partner, per passare agli amministratori locali, fino agli abitanti dei 
villaggi. Rendersi conto del perché per noi certe cose semplici siano pressoché impossibili  in Benin, dà 
alle volte un senso di impotenza e, se con sacrificio e abnegazione si portano a soluzione, si ha un 
grande senso di soddisfazione in quanto l'utilità che si reca alla gente è centuplicata rispetto alla nostra 
realtà. Lokpo è un villaggio di circa 3000 abitanti che si trova in un comprensorio di 43 villaggi che 
formano quello che è il Comune di SÔ-AVA. I villaggi sorgono su una isola in terraferma, delineata da 
due fiumi e da un lago costiero; a tutti si accede, fino a un certo punto, con piste adatte a fuoristrada e, 
nel tratto finale, in barca. Durante la stagione delle piogge il livello dell'acqua si alza di oltre un metro 
isolando le abitazioni costruite su palafitte. Non c'è energia elettrica, l'acqua utilizzata (per lo più quella 
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della palude) non è certo delle migliori. Si dirà perché non si abbandona un posto simile, e si dà la colpa 
alla popolazione di non voler lasciare il luogo di nascita dove si trovano la sua storia e le sue tradizioni. 
Come se da noi lo abbiano fatto gli abitanti di Comacchio o di Chioggia! E sono proprio le stesse ragioni 
di questi ultimi che fanno di SÔ-AVA un Comune “ricco” in Benin. 
C'è un'alimentazione più sana rispetto ad altri luoghi in quanto si pesca; ci sono le attività economiche 
che si sviluppano nella palude.  
Pensate che a Lokpo nascono in media 34 bambini al mese. Certo, quasi dieci muoiono prima dei cinque 
anni. Le persone “anziane” sono rare e quindi molto rispettate. Aver dato la possibilità di acqua potabile 
con fontane pubbliche, di latrine con relativa depurazione dei liquami, non vi pare che si sia contribuito 
a salvare delle vite umane e, soprattutto ad elevare il tenore di vita di una popolazione il cui reddito 
medio è intorno ai 5 € al mese ed è costretta a pagarsi le spese mediche e quelle di istruzione dei propri 
figli?  
Il Rotary, con la professionalità dei suoi volontari, i fondi dei Club e della Fondazione, ha realizzato, a 
costi compatibili con quelle economie, opere riproducibili in qualsiasi villaggio dell'Africa.  
Questa non è la sola azione che il Rotary ha svolto. Ho visto i volontari medici che, impegnando le loro 
ferie, le loro professionalità e il loro prestigio personale, hanno portato apparecchiature e medicine, 
hanno visitato nei dispensari, hanno tenuto corsi di aggiornamento e posso affermare che vari Club del 
Distretto 2120 e non ultimo il Distretto Rotraract hanno realizzato Service con l‟incoraggiamento dei 
nostri Governatori. In questo modo ogni rotariano del Distretto si è sentito volontario con il suo 
contributo più vario che è andato dalla raccolta fondi alla discussione su quanto si realizzava, dalla 
divulgazione delle opere fatte  al coinvolgimento delle nostre comunità. Tutti sono stati consapevoli che 
non si trattava di un semplice contributo in denaro, ma attraverso l‟esempio rotariano con i corsi svolti a 
infermieri, levatrici, con il master sulla risorsa “acqua” per tecnici e imprenditori, con il materiale 
divulgativo sul suo uso nelle Scuole e, non ultimo, anche con semplici esempi di lavoro manuale (la 
tinteggiatura di locali sanitari), si è aiutato la popolazione locale ad affrontare e a cercare di risolvere in 
maniera autonoma i suoi problemi, talvolta riuscendovi. 
Questo è il senso della mia Presentazione “I SERVICE DEL CLUB DI MELFI E DEL DISTRETTO 
2120 IN BENIN” che ho tenuto il 21 febbraio 2011 al Club di Trento. Le tante immagini proiettate non 
sono state un semplice elenco di progetti realizzati ma hanno voluto descrivere una esperienza tutta 
rotariana. 
I risultati economici raggiunti, in un Paese che, 
come piaga più grande, ha “40.000 bambini 
venduti all‟anno per 50 € cadauno” e come 
pregio più grande, è “ignorato dai  media e non 
solo” perché pacifico, sono stati circa 700.000 € 
investiti solo nel Comune di SÔ-AVA a fronte 
dei circa 8.000.000 di Euro che è la fiscalità dello 
Stato. 
La soddisfazione più grande è stata di “AVER 
FATTO ROTARY” così come espresso nelle 
frasi di Paul Harris, descritto nei nostri tanti 
manuali e proclamato nel motto: 
“IMPEGNAMOCI NELLE COMUNITÀ 
UNIAMO I CONTINENTI” 
 
La serata si conclude ad ore 22.30 con un caloroso applauso e con i sentiti complimenti al relatore della 
serata per il significativo impegno profuso nel corso dei service presentati. 
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Gita in Valpolicella 
Interclub con RC Riva del Garda, RC Rovereto, RC Trento  
Venerdì 25 febbraio 2011 – Via Giare 9/11 - Fumane (VR) 

 
Si organizza per venerdì 25 febbraio 2011 un Interclub con i 
Rotary Club di Riva del Garda, Rovereto e Trento con gita in 
Valpolicella. Il programma prevede la visita alla Villa della 
Torre e successivamente all‟Azienda Agricola Allegrini di 
Fumane (VR), una delle più prestigiose aziende della 
Valpolicella, che vanta plurimi riconoscimenti (“tre bicchieri” 
Gambero Rosso). 
Nel dettaglio il programma prevede: 

 ore 14.30 partenza in pullman da Trento da area Zuffo (altro pullman partirà da Riva del 
Garda). 

 ore 15.00 fermata a Rovereto.  

 ore 16.00 arrivo a Fumane con: 
o visita guidata a Villa della Torre  (http://www.villadellatorre.it). 
o Visita guidata all‟Azienda Vinicola Allegrini, con degustazione di tre vini tipici. 

 ore 19.30 cena presso l‟Enoteca della Valpolicella a Fumane (VR). Gli ospiti della serata 
saranno: 
Giovanni Viganò - Presidente Rotary Club Verona, Paolo Buffatti - Presidente Rotary Club 
Verona Sud, Franco Bottacini - Presidente Rotary Club Verona Est, Giannaugusto Fattin - 
Presidente Rotary Club Verona Nord, Nicola Portacci - Presidente Rotary Club Verona Soave, 
Valentino Viviani - Past President Rotary Club Verona Scaligero 2002, Carlo Revelant - 
Presidente Rotary Club Peschiera e del Garda Veronese, Luca Sartori - Presidente Consorzio 
Tutela Vini Valpolicella e Socio del Rotary Club Verona Est, Sonia Salgari - Rappresentante 
Strada del Vino Valpolicella, Damiano Cottini - Assessore all‟Agricoltura del Comune di Fumane 
(VR). 

 
Prezzo per la degustazione dei vini presso l‟Azienda Agricola Allegrini € 25,00 a persona. 
Prezzo per la cena presso Enoteca della Valpolicella € 45,00 a persona. 
Il prezzo del viaggio in pullman verrà stabilito a parte. 
Prenotazioni presso segreteria 0461 233108 oppure via email rctrento@rotary2060.it. 
 

http://www.villadellatorre.it/
mailto:rctrento@rotary2060.it

