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IMPORTANTE !!!

PROSSIME CONVIVIALI

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

Lunedì 18 aprile 2011 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve – “Un frammento di storia antica
in Trentino“ relatore prof.ssa Elvira Migliario.

C.F. 93150290232
PARTECIPAZIONE

Percentuale presenze: 25,00 %

Lunedì 25 aprile 2011 - sospesa.
Lunedì dell‟Angelo e Anniversario Liberazione.
Lunedì 02 maggio 2011 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve – “Il processo immaginativo ed il
fare arte” relatrice la pittrice Alda Failoni.
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.
Lunedì 16 maggio 2011 sospesa.
Compensata con viaggio all‟estero.
Ven 20 – Lun 23 maggio 2011 – Stoccolma (S).
Viaggio a Stoccolma. Partenza in pullman da
Palazzo Regione ore 6.00, Piazzale Zuffo ore 6.15.
Dettaglio del viaggio nel bollettino n. 30.
Lunedì 23 maggio 2011 – sospesa.
Compensata con convegno finale del 25 mag 2011.
CICLO DI INCONTRI INTERCLUB
“TRENTINO - Ambiente e sostenibilità”
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.
- Il trattamento dell‟acqua.
- I combustibili rinnovabili e l‟idrogeno.
- Buffet finale.
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 14 maggio 2011 ore 11.00 – San Candido (Val Pusteria BZ).
Si organizza per rotariani, per famigliari di ogni età e per amici appassionati una grande ed unica
“Biciclettata da San Candido a Lienz (A)”, circa 40 km di gradevole percorrenza. Quota Euro 40,00
per persona (omaggio, buffet, pullman ritorno a S. Candido). Iscrizioni al numero 0464 462917 oppure
via eMail: ferraravv@virgilio.it. Programma di dettaglio nel bollettino n. 33.
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.
Programma di dettaglio 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).
Venerdì 10 e sabato 11 giugno 2011 – Quinto (TV).
Si organizza nel periodo 10-11 giugno 2011 il Convegno Distrettuale 2060 presso il BHR Hotel di
Quinto di Treviso. Prenotazioni presso la segreteria al numero 0461 233108 (*1).
LEGENDA: (*1) Pullman organizzato per un minimo di 25 partecipanti.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente ricorda di destinare il 5%° della dichiarazione dei redditi al “Progetto Rotary - Distretto
2060 - ONLUS” - CF 93150290232.
Il Presidente ricorda che alla 45ª edizione di Vinitaly sono state premiate tre cantine trentine; tra queste
la Cantina Endrizzi di San Michele all'Adige del nostro socio Paolo Endrici, alla quale è stato assegnato
il „Premio Cangrande per il Trentino‟. I complimenti per il brillante risultato ottenuto.
Il premio Pezcoller alla ricerca oncologica 2011 verrà consegnato venerdì 6 maggio 2011 alle ore
18.00 presso il Castello del Buonconsiglio al prof. Pier Paolo Pandolfi della Harvard Medical School
(Boston – MA).
La Presidente dell’International Inner Wheel PALLAVI SHAH sarà in Italia nel nostro Distretto dal
5 al 8 maggio 2011 e verrà in visita a Trento domenica 8 maggio 2011.
Il Presidente informa che è stata organizzata da Gianpaolo Ferrari e Sergio Chiesa la Biciclettata da
San Candido a Lienz (A) che si svolgerà sabato 14 mag 11 ore 11.00. Partenza da San Candido (BZ).

Interclub “Trentino – ambiente e sostenibilità”
Educazione ambientale e comportamenti virtuosi
Relatrice dott.ssa Monica Tamanini

Si è svolto presso l‟Hotel De Ville di Moena venerdì 15 aprile 2011 l‟ultimo incontro del ciclo degli
Interclub dell‟anno rotariano 2010-2011 “Trentino – ambiente e sostenibilità”.
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La relatrice della serata è la dott.ssa Monica Tamanini dell‟APPA, che ci intrattiene sul tema
“Educazione ambientale e comportamenti virtuosi”.
All‟apertura della serata il dott. Giorgio Postal, Past Presidente del Rotary Club Fiemme e Fassa, ha
presentato la relatrice della serata, la dott.ssa Monica Tamanini: Laureata in Biologia presso l‟Università
degli Studi di Firenze nel 1987, dal 1990 è
dipendente dell‟APPA (Agenzia Provinciale per la
protezione
dell'ambiente
della
Provincia
Autonoma di Trento). La dott.ssa Tamanini ha
sempre svolto attività e ricerche nel campo
ambientale, ha lavorato per il “Projecto de
defensa y recuperación ambiental en la provincia
del Chaco” Argentina, dal 1998 è referente del
gruppo nazionale “Eos” (Educazione orientata
alla sostenibilità), dal 2005 è referente per
l‟UNESO ITALIA del DESS.
Prende quindi la parola la dott.ssa Tamanini per
spiegare che l‟Educazione ambientale fornisce gli
strumenti di lettura e di comprensione
dell‟ambiente in cui viviamo ed accresce la consapevolezza del limite delle risorse naturali. In particolare
l‟educazione ambientale ha l‟obiettivo di:
accresce il senso di responsabilità di effettuare cambiamenti positivi sulla scala locale e globale.
promuove i valori, i comportamenti e gli stili di vita richiesti per un futuro più sostenibile.
aiutare a prendere decisioni che tengono conto del futuro a lungo termine, dell‟equità,
dell‟economia e dell‟ecologia di tutte le comunità.
Negli ultimi decenni si parla sempre di più di
„Educazione alla Sostenibilità‟ secondo tre
direttrici che sono la dimensione socio culturale,
la dimensione ambientale e la dimensione
economica. La prospettiva di un‟educazione
ambientale proattiva è quella orientata ad una
acquisizione di conoscenze che duri tutta la vita e
che consideri l‟apprendimento come un processo
continuo e interattivo, abbandonando la
concezione che sia unicamente la scuola il luogo
dove apprendere per poi cessare definitivamente.
Nel corso della relazione la dott.ssa Tamanini ha
trattato il quadro internazionale, quello
comunitario, nazionale e locale; in Trentino in
particolare è attiva dal 2000 la rete di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile dell‟APPA,
composta da quaranta Educatori Ambientali che promuove l'adozione di buone pratiche con l'obiettivo
di formare una "cittadinanza attiva" capace di vivere quotidianamente e coscientemente comportamenti
più corretti nei confronti dell'ambiente; la rete di educazione ambientale è uno strumento che fa
protezione dell'ambiente tramite la diffusione di una cultura ecologica; è inoltre un sistema di nodi
territoriali composta da 11 Laboratori Territoriali e da 11 Centri di Esperienza.
L‟attività di Educazione Ambientale in Trentino si sviluppa su 127 proposte composte da:
33 PERCORSI DIDATTICI presso le scuole, con alcune novità quali il “giardino storico e
biodiversità” presso il Castello e gli “Ecoacquisti” in Trentino, insieme per fare acquisti
consapevoli e produrre meno rifiuti.
87 ATTIVITÀ presso gli 11 CENTRI DI ESPERIENZA, con alcune novità quali il “ Centro
di didattica ambientale“ in loc. Magnola di Segonzano.
7 VISITE GUIDATE alle MOSTRE ITINERANTI, con alcune novità quali “La casa nel
bosco”.
La dott.ssa Tamanini si è quindi soffermata sulla campagna “Ecoacquisiti” per le scuole trentine che
prevede:
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Una visita ai punti vendita trentini che hanno aderito all‟accordo Ecoacquisti: Conad, Orvea,
Coop, Poli e Naturasì.
Fare quindi comprendere ai ragazzi come il supermercato, da luogo in cui spesso entriamo per
compiere gesti meccanici e non meditati, può diventare il luogo di maturazione di una
consapevolezza ambientale orientata alla riduzione dei rifiuti.
Infine ai ragazzi ed alle ragazze delle elementari e delle medie viene proposto di riconoscere i
prodotti più “leggeri” sugli scaffali, mentre ai ragazzi e alle ragazze delle superiori viene indicato
come i responsabili di un punto vendita possono prendere scelte organizzative utili a proporre
prodotti “leggeri” ai consumatori.
La relatrice risponde quindi alle numerose domande dei soci rotariani presenti che manifestano un
particolare interesse al tema dell‟educazione ambientale.
Al termine della serata un caloroso applauso chiude l‟incontro e l‟interessante relazione della dott.ssa
Monica Tamanini.

Biciclettata rotariana da San Candido a Lienz
Sabato 14 maggio 2011 ore 11.00 – San Candido

Si organizza una grande ed unica
BICICLETTATA per rotariani, per
famigliari di ogni età, per amici appassionati
su un percorso di circa 40 km di gradevole
percorrenza da San Candido (BZ - 1.175 m.)
a Lienz (A - 673 m.). In un territorio italoaustriaco di ineguagliabile bellezza naturale,
lungo la Drava, su un percorso ciclabile in
facile e dolce discesa, tra prati e boschi, si svolgerà questo interessante evento rotariano, confidando nel
sole primaverile.
Il programma della giornata è il seguente:

NOTA! Per la partecipazione alla biciclettata il Rotary Club di Riva del Garda organizza un pullman
che parte da Riva, con sosta a Rovereto e Trento. Comunicare quanto prima la partecipazione ed il
numero di persone alla segretaria al numero 0461 233108.
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