ROTARY CLUB TRENTO
\– Giuseppe Angelini
Presidente 2010-2011

ROTARY INTERNATIONAL
DISTRETTO 2060 ITALIA
Governatore 2010-2011 – Riccardo Caronna

Presidente internazionale 2010-2011
Ray Klinginsmith

Total Quality Management Rotarian Fellowship 2010 - “ECCELLENTE”

Bollettino n. 29 del 16-03-2011
Redatto da Alberto Michelotti, Franco Merzliak, Mimmo Cecconi
PARTECIPAZIONE
Percentuale presenze : 28.05 %

Anno Rotariano 2010-2011

PROSSIME CONVIVIALI
Sabato 19 marzo 2011 – Brescia.
Si organizza a Brescia la visita la museo di Santa
Giulia ed alla mostra “MATISSE – la seduzione di
Michelangelo” con signore/i. Partenza in pullman
ore 8.45 da Palazzo Regione, ore 9.00 da area Zuffo.
Lunedì 21 marzo 2011 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve – Tema della serata “Finanziaria
Trentina S.p.A. - un caso di finanza sul territorio”
con relatore dott. Massimo Fedrizzi.
Lunedì 28 marzo 2011 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve – argomenti rotariani.
Lunedì 04 aprile 2011 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve - argomenti rotariani.
Lunedì 11 aprile 2011 sospesa.
Compensata con Interclub del 15 aprile.
Venerdì 15 aprile 2011 ore 20.00 – Moena Hotel
De Ville. Interclub “Trentino - ieri oggi e domani” dott.ssa Monica Tamanini sul tema “Educazione
ambientale e comportamenti virtuosi” con
signore/i.
Lunedì 18 aprile 2011 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve - argomenti rotariani.
Lunedì 25 aprile 2011 - sospesa.
Lunedì dell’Angelo e Anniversario
Liberazione.

della

CICLO DI INCONTRI INTERCLUB
“TRENTINO - Ambiente e sostenibilità”
Mercoledì 25 maggio 2011 ore 20.00 – Trento
Serata finale di sintesi degli incontri sul tema
dell’energia e dell’ambiente 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
Sabato 19 marzo 2011 ore 8.45 – Museo di Santa Giulia (Brescia).
Si organizza il viaggio a Brescia al museo di Santa Giulia ed alla mostra “MATISSE – la seduzione di
Michelangelo”. Partenza in pullman dal Palazzo della Regione ore 8.45, da area Zuffo ore 9.00. Costo
della gita, compreso il pranzo e l’ingresso alla mostra, circa Euro 80,00. Dettaglio nel bollettino n. 28.
Venerdì 25 marzo 2011 ore 19.30 – Grand Hotel Trento (Sala Depero).
Inner Wheel Trento Castello organizza una serata dal titolo "La buona cucina del...Cavaliere", con
ospite e relatore d'eccezione il Cavaliere del Lavoro Giovanni Rana, che tratterà l’esperienza culinaria
nel panorama internazionale. Seguirà la cena con l’illustre ospite presso il Grand Hotel Trento.
Domenica 27 marzo 2011 ore 11.00 – Palazzo Roccabruna a Trento.
L’orchestra JFutura si esibisce nel concerto “Beat&Bach” con musiche di J. S. Bach, C. Bolling,
Medley for voice and piano – Esecutori: Ensemble J.Futura.
Giovedì 31 marzo 2011 ore 20.30 – Teatro San Marco a Trento.
L’officina presenta Annalisa Morsella in “Un viale tra mezzanotte e l’una – tre donne tre storie” scritto e
diretto da Pietro Laino socio del RC Valsugana – musiche di Maria Devigili – Teatro San Bernardino –
Ingresso Euro 10,00.
Domenica 03 aprile 2011 ore 20.30 – Teatro Cuminetti Trento.
Il Rotaract Club Trento organizza l’evento “Solidariamo assieme” con Lucio Gardin presso il teatro
Comunetti. Biglietti posto unico numerato Euro 18,00. Prevendite presso casse Teatro Auditorium
lunedì-sabato ore 10.00-19.00; Teatro Sociale lunedì-sabato ore 16.00-19.00; Casse Rurali del Trentino
del circuito Primi alla Prima.
Lunedì 11 aprile 2011 ore 20.45 – Teatro Cuminetti a Trento.
L’orchestra JFutura si esibisce nel concerto “Soft&Strong Strings” con musiche di A. Pärt, C.
Debussy, F. Martin, A. Schnittke - Direttore Gian Luigi Zampieri – Solisti: Stefano Agostini, Roberta
Alessandrini, Vittorio Marchese, Stefano Zanchetta.
Da venerdì 20 a lunedì 23 maggio 2011 – Stoccolma (S).
Si organizza il viaggio all’estero annuale con destinazione Stoccolma nei giorni 20-23 maggio 2011.
Partenza in pullman da Palazzo Regione ore 6.00, da Piazzale Zuffo ore 6.15. Conferma di
partecipazione alla segreteria 0461 233108 oppure via eMail all’indirizzo rctrento@rotary2060.it. Il
programma di dettaglio è riportato nel bollettino n. 29.
Venerdì 03 giugno 2011 ore 14.00 – Leimburg (Ora).
Incontro con gli amici del Rotary Club di Kempten a Leimburg, con visita alla cantina scavata nella
roccia presso la "Schule fuer Landwirtschaft und Weinbau" (Scuola di agricoltura e viticoltura) e
conferenza sulle mele e sull'uva con bicchierata finale. Conviviale a Caldaro alle ore 19.30. Conferma di
partecipazione alla segreteria 0461 233108 oppure via eMail rctrento@rotary2060.it (*1).
LEGENDA: (*1) Pullman organizzato per un minimo di 25 partecipanti.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Lunedì 7 mar 2011 nel corso dell’Interclub il Presidente del RC Trentino Nord avv. Marina Prati ha
ricordato la data dell’8 marzo, giornata internazionale della donna, ricorrenza che celebra sia le
conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze cui esse sono
ancora fatte oggetto in molte parti del mondo. Per l’occasione alle donne presenti è stato distribuito
come piccolo dono con la classica mimosa, prodotto e confezionato presso un laboratorio Anffas.
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Venerdì 11 mar 2011 quattro soci del Club hanno partecipato all’incontro organizzato dal Rotaract Club
Trento su “La riqualificazione urbana” presso l’InfoPoint dell’ex Area Michelin. E’ stata presentata
l’opera di nuova concezione del nuovo complesso Le Albere, ideata e progettata dall’architetto Renzo
Piano e considerato il più significativo intervento di riqualificazione urbana mai realizzato a Trento.
Per il viaggio a Stoccolma da venerdì 20 a lunedì 23 maggio 2011 è necessario raccogliere
velocemente le prenotazioni dei soci o delle persone amiche interessate. Conferma alla segreteria 0461
233108 oppure via eMail rctrento@rotary2060.it. Fornire i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data
di nascita) e gli estremi del documento di identità (tipo doc., n. doc., data emissione, data scadenza).
Il Presidente comunica che è stato organizzato venerdì 3 giugno 2011 un incontro con gli amici di
Kempten. Alle ore 14.00 un primo incontro a Leimburg (Ora) presso la Scuola di Agricoltura e
Viticoltura con visita, convegno e bicchierata finale, mentre alle ore 19.30 conviviale a Caldaro.

Interclub “TRENTINO - Ambiente e sostenibilità”
Manifattura Domani - spazi per la gestione dell’innovazione
Relatore dott. Gianluca Salvatori

Per la serie di conferenze Trentino Ieri Oggi e Domani si è tenuta al Prime Rose di Levico una
interessante conferenza sul tema “Manifattura Domani- spazi per la gestione dell’innovazione” tenuta
dal dr. Gianluca Salvadori, presenti i presidenti dei Rotary Club di Valsugana dott. G. Cestari, Fiemme e
Fassa dott. F. Morandini, Trentino Nord avv. M. Prati, Trento ing. G Angelini, Rotaract sig. T. Zobele e
di molti amici rotariani dei vari club.
Dopo il saluto del Presidente di Valsugana, il nostro Presidente Angelini ha tratteggiato il curriculum
vitae manageriale del dr. Salvadori dall’ITC alla
Fondazione Bruno Kessler, a Trentino Sprint,
Distretto Tecnologico Habitech, Centro di
Ricerca
Microsoft,
promotore
Festival
Economia, Amm.re Eurispe e dal 2009 Amm.re
della Manifattura Domani (ex Manifattura di
Rovereto).
La Manifattura di Rovereto nasce nel 1854 su
istanza del sindaco di Sacco che scrive
all’imperatore per creare posti di lavoro in zona
depauperati dalla crisi dell’allevamento del gelso
– baco da seta – filatura e dalla costruzione della
ferrovia del Brennero che sostituisce il sistema di
navigazione sull’Adige che aveva come porto di
riferimento Borgo Sacco. Sopravvive per 150 anni raccogliendo innovazioni quali la luce elettrica, gli asili
nido, il banco di mutuo soccorso”Giuditta” e creando fino a 2200 addetti. Chiude nel 2008 e nasce sui
suoi 9,5 ettari a disposizione il progetto Manifattura Domani con l’intento di costituire piccole imprese
specializzate in ”Scienze e Innovazione” soprattutto nel campo dei componenti legati all’edilizia
innovativa che seguono il modello di smaterializzazione del processo produttivo ormai praticato nelle
società più avanzate.
Segue un’analisi comparativa dei modelli di produzione che hanno caratterizzato il secolo passato.
Partendo dal Paradigma Ford (modello Fordista) anni 20 che abbraccia l’intera società con lo sviluppo
della produzione attraverso la catena di montaggio (modello ad integrazione verticale), alla gestione del
welfare fordista che crea una classe media che a sua volta fa crescere i consumi. Si passa poi verso gli
anni 70 a un modello di rete d’imprese Paradigma Prato, imprese più piccole che si sviluppano su un
territorio ben definito e che rispondono maggiormente alla domanda diversificata del mercato. Negli
stessi anni si afferma in presenza di una cultura economica omogenea in Giappone il Paradigma Toyota
dove una grande impresa si organizza con una corona di imprese fornitrici a corona. Con lo sviluppo
negli anni 90 della tecnologia informatica, lo sviluppo dell’informazione e delle telecomunicazioni si
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attua un modello di decentramento produttivo (Paradigma Silicon Valley) dove piccole imprese
specializzate e aperte all’innovazione si slegano dai precedenti modelli produttivi; il motto è diventato
ormai “Sostenibile e Pulito”, produzione che sia sostenibile e non inquini l’ambiente e il territorio;
approccio che impone di “fare di più con meno” ad emissioni zero. Questo è anche il nostro impegno in
Manifattura Domani.
All’intervento molto seguito dall’uditorio, seguono parecchie domande sull’argomento centrale per lo
sviluppo del Trentino. La serata si chiude con i complimenti al relatore dai Presidenti dei quattro club e
con gli auguri per lo sviluppo dell’iniziativa.

Viaggio a Stoccolma
Venerdì 20 – lunedì 23 maggio 2011

Si riporta di seguito il programma di dettagliato del viaggio a Stoccolma è il seguente.
Venerdì 20 maggio 2011.
Ore 06.00 Partenza in pullman da Trento per Bergamo (Palazzo Regione ore 6.00, Piazzale Zuffo ore 6.15).
Ore 08.30 Inizio delle operazioni check-in ai banchi Ryanair
Ore 10.20 Partenza con volo FR9738 per Stoccolma.
Ore 12.55 Arrivo a Stoccolma (aeroporto Skvasta) e trasferimento allo Scandic Hotel Continental
(www.scandichotels.com/continentalstockholm).
Resto del pomeriggio a disposizione.
Cena in Hotel.
Sabato 21 maggio 2011.
Ore 08.00 Colazione.
Ore 09.00 Visita della città con guida - tour panoramico in pullman quartieri urbani di Soedermalm e di
Djurgarden. Visita al Vasamuseum (celebre vascello da guerra “Vasa”). Sosta al Fjaellgatan. Visita al
Palazzo del Municipio dove si svolge la cerimonia di assegnazione dei premi Nobel. Passeggiata nella
città vecchia , Gamla Stan, la parte più antica di Stoccolma. La giornata termina con il Drottingholm
Slott, sull'isola di Lovön, che si raggiunge in battello; magnifico castello eretto tra il 1662 e il 1700
per la regina Edvige Eleonora.
Pausa pranzo e cena in gruppo.
Domenica 22 maggio 2011.
Ore 08.00 Colazione.
Ore 09.00 Incontro con la guida e partenza in autopullman per l’escursione a Sitguna e Uppsala.
Sigtuna, 42 km a nord-ovest di Stoccolma, ha un centro storico tra i più pittoreschi della Svezia.
Costruita nel 980 da re Erik che qui vi costruì la propria residenza, divenne poi sede di un monastero
domenicano e centro religioso; un segno della sua importanza sono le pietre runiche sparse sul suo
territorio.
Pranzo in gruppo, cena libera.
Lunedì 23 maggio 2011
Ore 08.00 Colazione.
Ore 09.00 Mattinata a disposizione per approfondimenti e visite individuali.
Si consigliano: i canali di Stoccolma - Moderna Museet - Museo Nazionale - Parco Haga - Castello
Gripsholm - Norrmalm .. shopping e non solo.
Check out delle stanze entro le ore 12.00
Pranzo libero.
Ore 13.00 Ritrovo nella Hall dell’albergo e trasferimento all’aeroporto Skvasta.
Ore 16.35 Partenza con volo low cost Ryanair FR1943 per Bergamo.
Ore 19.10 Arrivo a Bergamo.
Ore 22.00 Arrivo a Trento in autopullman.
Costo complessivo, comprensivo di viaggi di trasferimento, aereo, alloggio e vitto in gruppo:
- Euro 950,00 per persona in stanza doppia; supplemento per stanza singola Euro 150,00.
Prenotazione: entro il giorno 21 marzo 2011.
Pagamento: metà importo alla prenotazione, con addebito sul Conto Corrente dei partecipanti.
Saldo: entro il 30 aprile, sempre con lo stesso metodo.
Come per i viaggi precedenti, sarà gradita l’adesione di parenti ed amici dei Soci.
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