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IIMMPPOORRTTAANNTTEE  !!!!!!  

  
Destinate il vostro 5 per mille nella dichiarazione dei 
redditi al “Progetto Rotary - Distretto 2060 - ONLUS” 

C.F.  93150290232 

  

PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  
 
Percentuale presenze : 48,20 % 

   
 

  
PPRROOSSSSIIMMEE  CCOONNVVIIVVIIAALLII  

 
Lunedì 04 aprile 2011 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Conviviale breve – “Appunti di viaggio - MALI 
nell‟Africa nera” relatore Mario Francesconi con 
signore/i.  
 
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 – “Un frammento di storia antica 
in Trentino“ relatore prof. Elvira Migliario. 
 
Lunedì 25 aprile 2011 - sospesa.  
Lunedì dell‟Angelo e Anniversario Liberazione. 
 
Lunedì 02 maggio 2011 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Conviviale breve - argomenti rotariani. 
 
Lunedì 09 mag 2011 ore 19.30 – Centro S. Chiara. 
Conviviale in teatro con signore/i. Programma: 
Ore 19.30 Conviviale/buffet c/o teatro Cuninetti. 
Ore 20.45 Concerto dell‟orchestra JFutura “Sport 
et divertissement ....”. Musiche di E. Satie, M. 
Ravel, J. Ibert, D. Milhaud - Direttore Maurizio 
Dini Ciacci - Solista Anna Kravtchenko con 
signore/i. 
 
 
 

CCIICCLLOO  DDII  IINNCCOONNTTRRII  IINNTTEERRCCLLUUBB  

““TTRREENNTTIINNOO  --  AAmmbbiieennttee  ee  ssoosstteenniibbiilliittàà””  
 
Mercoledì 25 maggio 11 ore 19.00 – G.H.Trento. 
Convegno finale Interclub sul tema dell‟energia e 
dell‟ambiente con signore/i.  
 
 
 
LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento 
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AALLTTRRII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  
 
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 con musiche di Maria Devigili eseguite dal vivo. 
Teatro San Marco in Via 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. 
 
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). 
 
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. 30. 
 
Venerdì 03 giugno 2011 ore 14.00 – Leimburg (Ora). 
Incontro con gli amici del Rotary Club di Kempten a Leimburg e Caldaro. Programma della giornata: 
  - Ore 14.00 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. 

 -  Ore 19.30 Conviviale a Caldaro. 
Conferma di partecipazione alla segreteria 0461 233108 oppure via eMail  rctrento@rotary2060.it  (*1). 
 
LEGENDA: (*1)  Pullman organizzato per un minimo di 25 partecipanti. 
 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  DDEELL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Si richiede agli attuali e futuri dirigenti del Club di partecipare all‟Assemblea Distrettuale del 2 aprile 
2011, che si svolgerà presso la Sala Palladio alla Fiera di Vicenza. Il programma di dettaglio è 
riportato nelle seguenti pagine. Si richiede la partecipazione dei giovani soci. 
 
Il Presidente ricorda che sabato scorso nell‟Assemblea della Onlus Rotary 2060 creata per raccogliere 
il 5%° in sede di dichiarazione dei redditi da destinare ad opere di beneficienza, si è rendicontato 
l‟annata precedente che ha visto finanziati 13 progetti attraverso i 50.000€ raccolti.  Da questo bollettino 
verrà ricordato il Codice Fiscale per poter raccogliere una cifra ancor più consistente da destinare a 
progetti service sul nostro territorio: Progetto Rotary - Distretto 2060 - ONLUS” - CF 93150290232. 
 

mailto:rctrento@rotary2060.it
mailto:rctrento@rotary2060.it
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Presentazione nuovo socio 
Dott. Disma Pizzini 

 
Dopo il saluto alle bandiere il Presidente Giuseppe Angelini presenta l‟ospite della serata, il nuovo socio 
dott. Disma Pizzini, e ricorda la recente illustrazione al Club della relazione “Il Passaggio generazionale e 
la continuità d'impresa”. 
 
L‟amico Cecconi tratteggia quindi la figura di Disma. 
Laureato in Economia e Commercio presso l‟Università degli Studi di Trento con tesi di laurea “Il 
controllo di gestione nelle aziende alberghiere” è iscritto all‟Albo dei Dottori Commercialisti e al 
Registro dei Revisori Contabili dall‟anno 2000; consulente tecnico del Tribunale di Trento. 
Svolge l‟attività di libero professionista, dopo il tirocinio e la successiva collaborazione nello studio del 
dott. Alberto Bombardelli, in collaborazione con altri colleghi in uno staff di circa 10 persone , tra soci, 
collaboratori e dipendenti prestando attività di assistenza fiscale-tributaria, consulenza aziendale ad 

imprese e professionisti che riguardano 
la consulenza finanziaria, la 
riorganizzazione aziendale e la gestione 
del passaggio generazionale. 
Sposato con Paola ha due figli Giulia di 
8 anni e Lorenzo di 6. 
Si passa poi alla formalizzazione da 
parte del Presidente che ricorda quanto 
sia importante anche per noi; primo 
club della regione ricco di esperienze e 
di storia, padrino di altri club nati 
successivamente, di puntare 
sull‟innovazione che è strettamente 
legata ai giovani per trovare forza vitale 
e propositiva nel futuro del nostro club. 
Un caloroso applauso di benvenuto 
accoglie il nuovo socio che ringrazia  
sottolineando quanto la relazione ed il 

rapporto interpersonale siano una ricchezza per poter crescere nella vita sociale e professionale. 
Rapporto che intende sviluppare nel club, costruttivo e di contributo   allo svolgimento dell‟attività. 
 
Dopo la spillatura da parte del Presidente e le parole di rito, un caloroso applauso di benvenuto dai soci 
accoglie Disma nel Rotary Club Trento, al quale segue il ringraziamento del nuovo socio. 
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La buona cucina del...Cavaliere  –  Giovanni Rana 
Venerdì 25 marzo 2011 - Grand Hotel Trento 

 
L‟Inner Wheel Trento Castello ha organizzato venerdì 25 marzo 2011 presso il Grand Hotel Trento un 
incontro con il Cavaliere veronese Giovanni Rana. La serata è iniziata con la presentazione delle 

esperienze e della crescita imprenditoriale di 
Giovanni Rana; dal piccolo laboratorio di 12 
persone presso Verona, ai 6 stabilimenti 
europei ed ai 1.200 dipendenti di oggi. Una 
crescita continua contraddistinta da scelte 
imprenditoriali importanti quali la qualità del 
prodotto, curata quasi in modo maniacale, 
alla spinta industriale e di automazione dei 
processi di produzione, all‟utilizzo di 
strumenti innovativi di comunicazione della 
propria immagine, per trasmettere i valori 
genuini della nostra cultura e della buona 
cucina nelle case dei consumatori. Al termine 
della presentazione è stata organizzata una 
splendida conviviale all‟insegna dell‟amicizia, 
del buon cibo e della buona cucina. 
Alla serata erano presenti gli amici Angelini, 
Claudia Eccher, Claudio Eccher, 

Francesconi, Fuganti, Iannuzzi, Sanpaolesi. 
 
 

Assemblea Distrettuale 
Sabato 02 aprile 2011 ore 9.00 – Fiera di Vicenza 

 
Il Governatore incoming Bruno Maraschin inviata a partecipare i componenti dei Consigli Direttivi delle 
annate 2010-2011, 2011-2012 e chi altro vorrà intervenire all‟Assemblea Distrettuale, che si svolgerà 
presso la sala Palladio della Fiera di Vicenza. 
Il programma dell‟Assemblea è di seguito riportato: 

08.30 Registrazione e caffè di benvenuto. 
09.00 Apertura dell‟Assemblea e indirizzi di saluto. 
09.30 DGE Bruno Maraschin. 
10.00 Prof. Giuseppe Longo – “L‟Etica al tempo dei robot”. 
10.30 PDG Carlo Martines – “L‟immagine del Rotary attraverso il Club”. 
10.55 Break. 
11.15 Prof. Fulvio Longato – “I Doveri dei Diritti”. 
11.35 DGN Alessandro Perolo – “La Rotary Foundation: il cambiamento”. 
11.55 PDG Alberto Cristanelli – “I comitati interpaese”. 
12.05 Giuseppe Piccirillo – “Il Prefetto di Club”. 
12.15 Rappresentante D.Rotaract Monica Poli – “Il programma del Rotaract 2011-2012”. 
12.30 Alessandro Mioni – “La nostra ONLUS”. 
12.45 Otello Bizzotto – “I service del Distretto nel campo della disabilità”. 
13.00 Ida Zanetti – “Immagine e comunicazione”. 
13.15 Giacomo Cavalieri – “Funzionario Tesoriere” – presentazione bilancio di previsione. 
13.25 DG Riccardo Caronna, DGE Bruno Maraschin – Considerazioni conclusive. 
13.40 Pranzo a buffet. 

Si chiede ai giovani soci entrati negli ultimi anni di essere presenti, perché per loro costituisce un dovere 
morale partecipare agli eventi distrettuali. 


