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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:  39,76 % 

   
 

  
PPRROOSSSSIIMMEE  CCOONNVVIIVVIIAALLII  

 
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”, signore/i. 
Partenza ore 18.00 Palazzo della Regione, ore 18.10 
area Zuffo. 
 
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 concerto con signore/i. Programma: 
Ore 19.30 Conviviale/buffet c/o teatro Cuminetti. 
Ore 20.45 Concerto teatro Cuminetti dell‟orchestra 

JFutura “Sport et divertissement ....”. 
Musiche di E. Satie, M. Ravel, J. Ibert, 
D. Milhaud - Direttore Maurizio Dini 
Ciacci - Solista Anna Kravtchenko. 

 
 
 

CCIICCLLOO  DDII  IINNCCOONNTTRRII  IINNTTEERRCCLLUUBB  

““TTRREENNTTIINNOO  --  AAmmbbiieennttee  ee  ssoosstteenniibbiilliittàà””  
 
Mercoledì 25 maggio 11 ore 19.00 – G.H.Trento. 
Convegno finale Interclub sul tema dell‟ambiente, 
della sostenibilità e dell‟energia con signore/i. 
Programma dell‟incontro: 
   - Sintesi degli incontri Interclub. 
   - L‟acqua e l‟impegno del Rotary. 
   - I combustibili rinnovabili e l‟idrogeno. 
   - Buffet finale. 
 
 
LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento 
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AALLTTRRII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  
 
Martedì 12 aprile 2011 ore 18.00 – Sala della Cooperazione Trentina (Via Segantini 10). 
Il Soroptmist International d‟Italia Club di Trento in collaborazione con la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Trento e Rovereto, la Cooperazione Trentina e AMREF Italia organizzano l‟evento 
“NOTE D‟AFRICA” musiche e brani della cantautrice Saba. Introducono On. Mario Raffaelli e 
dott.ssa Maria Teresa Bernelli. Ingresso libero con signore/i. 
 
Martedì 12 aprile 2011 ore 18.30 – Gran Hotel Trento. 
Il Presidente del Lions Club Trento Host arch. Fulvio Bertoluzza ha il piacere di invitarci all'incontro 
con i Presidenti delle Provincie di Trento dott. Lorenzo Dellai e di Bolzano dott. Luis Durnwalder dal 
titolo "Autonomia al bivio". Moderatore dott. Alberto Faustini direttore de „Il Trentino‟. 
 
Sabato 16 e domenica 17 aprile 2011 – Assisi. 

Si svolgerà Assisi il Convegno Internazionale „Sorella Acqua‟ nei 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 (BZ). 
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  
 
Il Presidente ricorda di destinare il 5%° della dichiarazione dei redditi al “Progetto Rotary - Distretto 
2060 - ONLUS” - CF 93150290232. 
 
Il Presidente comunica che per l‟Interclub a Moena di venerdì 15 aprile 2011 ore 20.00 presso l‟Hotel 
De Ville si organizzerà il viaggio in pullmino. Partenza ore 18.00 dal Palazzo della Regione, ore 18.10 
dall‟area Zuffo. Per conferma telefonare alla segretaria 0461 233108. 
 
Il Presidente comunica che l‟incontro/convegno finale del ciclo degli Interclub “TRENTINO - 
Ambiente e sostenibilità” con i Rotary Club Fiemme e Fassa, Trentino Nord e Valsugana sarà 

mailto:rctrento@rotary2060.it
mailto:rctrento@rotary2060.it
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organizzato il 25 maggio 2011 alle ore 19.00 presso il Grand Hotel Trento con tema della serata l‟Acqua; 
si parlerà anche di combustibili rinnovabili ed idrogeno, elemento derivato dall‟acqua. 
 
Il nostro amico Giuseppe Bertoldi è stato inserito come membro nella Commissione Distrettuale 
Rotary Fellowship della Montagna 2012, che ha l‟incarico di organizzare la festa della montagna 
nell‟autunno del 2012; Presidente della Commissione è l‟amico Guerrino Bortot. 
 
 

Appunti di viaggio - MALI nell‟Africa nera 
Relatore ing. Mario Francesconi 

 
In apertura di serata il Presidente dà la parola a Mott che porta a tutto il club i saluti del nostro amico 
Frieder Witsch del R.C.di Kempten, con noi gemellato dal 1980-81. Poi consegna i progetti degli 
architetti di Trento, premiati nel 1985 dal nostro club, per il concorso di idee per la valorizzazione del 
Doss Trento, invitando a dedicare una serata a tale argomento, anche con l‟intervento della dott.ssa 
Delia Avancini, Presidente del Fondo Ambiente Italiano FAI Sezione di Trento, che ha dedicato al Doss 

Trento il 26-27 aprile scorso le giornate di primavera. 
Infine riassume gli esiti degli ultimi bilanci della 
Fondazione Rotary, evidenziando anche gli anni “delle 
spese superiori alle entrate”, come da noi discusso in 
precedenti riunioni; ora è stata costituita una 
commissione consultiva di 6 professionisti rotariani più 
un consulente esterno per gli investimenti finanziari. 
Si passa poi alla relazione della serata: 
“Appunti di viaggio: Mali nell‟Africa nera”. 
Mario Francesconi ci racconta attraverso le immagini i 
giorni trascorsi in Mali nel 2010 percorso da Sud, a 
mezzo navigazione sul fiume Niger, partendo dalla 
capitale Bamako, fino alla mitica Timbuctu, a Nord, 
porta di ingresso al deserto senza fine. 
L‟esposizione inizia con pochi ma significativi elementi, 
geografici, demografici, sociali ed economici per 

inquadrare “la Republique du Mali” nata nel 1960 (prima colonia francese). E‟ uno stato grande 4 volte 
l‟Italia ma con una popolazione di 14,5 mil di abitanti, una densità media di 12 abitanti per Kmq; l‟Italia 

ha 200 ab. per kmq. Il 77% vive sotto la soglia di 
povertà (meno di 2 USD al giorno); il PIL per abitante 
è di 656 USD (in Italia oltre 35.000). Un bambino su 
tre è sottopeso e l‟analfabetismo raggiunge il 73,8%. La 
religione prevalente è quella musulmana 90% che viene 
insegnata nelle scuole coraniche; i bambini che 
studiano il corano sono chiamati “talebani”. Gli 
animisti sono il 5%, i cristiani il 5%. 
La vita si svolge prevalentemente lungo il Niger 
soggetto peraltro a periodi di magra, in villaggi di 
capanne dove, vicino all‟abitazione viene eretto un 
piccolo magazzino per conservare le derrate alimentari, 
prevalentemente il miglio. La “pinassa” barca da 
trasporto persone e di merci è utilizzata per collegare i 
villaggi sorti lungo le rive del grande fiume e per recarsi 
anche al mercato dove vengono scambiate le derrate 
alimentari ed i prodotti ricavati (cotone, carne, 
lavorazione della corteccia del baobab, dalle pelli di 

animali, dal riciclaggio del pneumatici e dei rottami di ferro). 
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Le Etnie sono diverse: I Bambara 33% della popolazione, con forte ascendente politico nel Mali; i 
Dogon che vivono in abitazioni abbarbicate sulla 
roccia, le Falaise de Bandiagara, i Fula e i noti 
Tuareg  che hanno come schiavi i Bella ed infine i 
Peul pastori nomadi. 
La presentazione si chiude con un ultimo 
fotogramma, il cartello stradale della POLIO 
PLUS, programma di vaccinazione internazionale 
del Rotary International che ha interessato anche il 
Mali, contribuendo alla sconfitta di questa malattia 
in questo stato del centro dell‟Africa. 
Infine interviene Andrea Fuganti, che come 
geologo, ha visitato il paese per conto di imprese 
multinazionali. La crescita del valore dell‟oro ha 
prodotto la febbre di ricerca anche in questo stato  

 

che ha le stesse condizioni geologiche del Sud 
Africa. L‟oro si trova nei fiumi (alluvionale) o può 
essere ricavato nelle cave. Le società americane già 
presenti hanno mantenuto peraltro i permessi di 
estrazione. 
Numerose domande degli amici concludono 
l‟interessante serata condotta in maniera avvincente 
dall‟amico Mario al quale va il ringraziamento di 
tutti con un caloroso applauso. 
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Assemblea Distrettuale 2011 
Sabato 02 aprile 2011 – Fiera di Vicenza 

 
Si è svolta a Vicenza l‟Assemblea Distrettuale 2011 in presenza di un folto numero di soci rotariani. Per 
il Rotary Club Trento erano presenti 7 soci, alcuni dei quali accompagnati dalle rispettive signore. 
L‟Assemblea è iniziata con il saluto e l‟esposizione delle bandiere particolarmente emozionante, eseguito 
da un corpo di ballo composto da giovani ragazze che hanno issato le lunghe bandiere del Rotary e 
dell‟Europa per tutta l‟altezza del palco, mentre hanno appeso la bandiera Italiana in orizzontale dietro ai 
relatori; tutto questo eseguito nel corso della riproduzione completa dei tre inni (Rotary, Europa, Italia) e 
la lettura per esteso delle tre dichiarazioni del Rotary. 
Ha preso quindi la parola l‟Incoming Governatore Distrettuale dott. Bruno Maraschin per delineare il 
programma del prossimo anno rotariano. I tre  principi dell‟anno rotariano espressi dal Presidente del 
Rotary International sono il Servizio, la Continuità, il Cambiamento. 
Sono stati quindi presentati gli obiettivi strategici del Rotary International per il triennio 2010-2013 che 
sono: Sostenere e rafforzare i Club in tutte le loro attività; Incrementare il servizio umanitario; 
Migliorare l‟immagine del Rotary. Conseguentemente le sei aree di intervento sono: Pace, prevenzione e 
risoluzione dei conflitti; Prevenzione e cura delle malattie; Acqua e strutture igienico sanitarie; Salute 
materna; Alfabetizzazione ed educazione di base; Sviluppo economico comunitario. Vi è quindi 
continuità di obiettivi strategici ed aree di intervento. Le priorità nell‟ambito di queste aree di intervento 
sono di seguito elencate. 
Prima priorità è la Polio Plus e l‟eradicazione della poliomelite entro il 30 giungo 2012. 
La seconda priorità e l‟Effettivo, la risorsa più preziosa della nostra Associazione; i soci devono essere 
bravi, scelti con accuratezza, sempre secondo le caratteristiche del nostro Manuale di Procedura prevede. 
A questo proposito a livello internazionale vi è stata la creazione negli ultimi sette anni di 2.552 nuovi 
Club nel mondo che hanno però determinato solo un piccolo incremento di soci (circa 226 unità). A 
livello mondiale il turnover dei soci è del 13% annuo, quindi molto alto. 
La terza priorità è l‟Immagine del Rotary. E‟ emersa la necessità di promuovere la nostra immagine 
con adeguata comunicazione, pubblicazioni e filmati; la campagna Polio Plus ha consentito partenariati 
importanti che hanno dati visibilità (Bill Gates, Organizzazione mondiale della sanità, Unicef, ecc.). Altre 
azioni sono saper spiegare il Rotary in poche parole, raccontare la nostra storia, portare il distintivo in 
ogni occasione, utilizzare i social network, creare una commissione all‟interno del Club che si occupi di 
immagine e comunicazione (bollettino, rapporti con i media, ecc.). 
Il programma Distrettuale dell‟Incoming Governatore Bruno Maraschin è raccolto in 10 obiettivi: 

- Conservare e possibilmente aumentare l‟effettivo – nell‟annata 2011-2012 non verrà creato alcun 
nuovo Club nel Distretto 2060. 

- Aumentare la partecipazione dei soci agli Eventi Distrettuali. 

- Migliorare la formazione dei Presidenti e dei Dirigenti di Club. 

- Sostenere a livello Distrettuale ed a livello di Club la campagna Polio Plus. 

- Coinvolgere in tutte le iniziative i Club Rotaract e mantenere contatti operativi con le 
associazioni alumni beneficiari di borse di studio e di scambio.  

- Sostenere le iniziative ed i progetti dedicati ai giovani, come per esempio il Ryla, le sue vari 
articolazioni, gli scambi internazionali  

- Dare continuità ai progetti umanitari in atto; di questi Bruno Maraschin ne cita due: l‟acqua e 
l‟alfabetizzazione.   (7) 

- Migliorare l‟informazione e le relazioni verso l‟esterno utilizzando i media a nostra disposizione. 

- Implementare le relazioni internazionali.   (9) 

- Collaborare con gli altri partner della famiglia rotariana. 
Le risorse per attuare questo programma sono i soci rotariani; ogni persona deve offrire la disponibilità 
ad essere coinvolto per la realizzazione degli obiettivi del Club e gli obiettivi quelli distrettuali in base a 
quanto può ed a quanto sa fare. 
 
Particolarmente interessanti nel corso dell‟Assemblea sono state le relazioni del Prof. Giuseppe Longo 
sul tema”L‟etica al tempo dei robot” e del Prof. Fulvio Longato sul tema “I doveri dei Diritti”. 
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Hanno partecipato all‟Assemblea Distrettuale come relatori anche l‟attuale Governatore dott. Riccardo 
Caronna, il DGN dott. Alessandro Perolo, il PDG dott. Carlo Martines, il PDG avv. Alberto Cristanelli, 
la rappresentante Distrettuale Rotaract dott.ssa Monica Poli, il dott. Giuseppe Piccirillo, il dott. 
Alessandro Mioni, il dott. Otello Bizzotto, la dott.ssa Ida Zanetti il dott. Giacomo Cavalieri. 
 
 

Lettera del Governatore Riccardo Caronna 
Aprile 2011 

 
Cari Amici, 
il tema di questo mese vuol attirare la Vostra attenzione sull‟importanza della lettura della nostra Stampa 
rotariana, sia quella Distrettuale e Nazionale, che quella Internazionale. 
In realtà solo con una attenta disamina delle comunicazioni che ci vengono dal mondo rotariano 
possiamo essere in grado di conoscere e quindi condividere l‟evoluzione della nostra Associazione. Solo 
attraverso la consapevolezza dei cambiamenti possiamo proporre, approvare, sentire. 
E‟ un importante mezzo per vivere la realtà del Rotary e certamente non solo a livello dirigenziale, 
perché tutti i Rotariani devono essere partecipi della attualità della Associazione, delle proposte di 
mutamento, delle sue azioni, dei suoi impegni e dei suoi successi. 
Occasione di confronto e di dialogo, di approfondimento. 
La Rivista The Rotarian, diffusa in tutto il mondo con notizie sull‟opera della Rotary Foundation, la 
Rivista Rotary dei dieci Distretti italiani, il nostro Notiziario del Governatore, (Rivista Distrettuale), i 
Bollettini di Club, specchio di vita quotidiana, non costituiscono palestra di esercitazioni dialettiche, 
ma propongono cultura e conoscenza, ci interrogano e ci chiedono risposte, stimolano proposte, ci 
consentono di comunicare. 
Il sito www.rotary.org ci da la possibilità di consultare tutte le numerose pubblicazioni inerenti il Rotary. 
Tutto questo per trasmettere ai Rotariani consapevolezza su cosa fa il Rotary e cosa fanno i Club che, lo 
ricordo sempre, sono i Soci del Rotary International e che attraverso i loro associati svolgono l‟impegno 
nelle Comunità di riferimento. 
E‟ importante fare ma lo è altrettanto far sapere, non dimenticando mai che dobbiamo farlo soprattutto nei confronti 
dei non rotariani. 
Riflettiamo per un attimo sul potere dei media e ricorriamo a questo „quarto‟ potere per trasmettere, con 
tutti i mezzi, al nostro esterno la nostra realtà, contrastando le cattive opinioni che di noi dà chi non ci 
conosce. 
A Giugno, Venerdì 10 e Sabato 11, a Quinto di Treviso, presso il BHR Hotel si svolgerà il Congresso 
Distrettuale ed alla mente di chi deve prepararlo già si affacciano temi e argomenti. 
Cerchiamo di coinvolgere tutti coloro che nel corso di questo anno si sono spesi nel servizio, affinché 
nello svolgersi delle tematiche possano cogliere il significato del loro agire, affinché nella raccolta dei 
frutti dell‟impegno possano essere gratificati per la loro continua e appassionata dedizione. 
L‟invito, pressante, è rivolto a tutti Voi per concludere un anno di lavoro condiviso, per essere gratificati 
del lavoro svolto, per godere della presenza e della vicinanza di tutti, per partecipare ad una grande festa 
dell‟amicizia. 
La stampa rotariana, la Nostra Stampa, è costituita dal contributo culturale di quanti, e sono 
tanti fra noi, si impegnano volontariamente, e spesso quotidianamente, a fornirci un costante 
contributo di conoscenza. Con passione. 
Credo che solo questo impegno, un vero e proprio service ‟interno‟, costituisca un obbligo 
morale che tutti noi dobbiamo assolvere, con la nostra attenzione e con gratitudine, verso 
questi Amici. 
Con Amicizia  

http://www.rotary.org/

