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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 :  27,71 % 

   
 

  
PPRROOSSSSIIMMEE  CCOONNVVIIVVIIAALLII  

 
Lunedì 06 giugno 2011 sospesa.  
Compensata con l‟incontro con gli amici Kempten 
del 03 giugno 2011. 
 
Sabato 11 giugno 2011 ore 9.00  – Quinto (TV).  
Congresso Distrettuale presso il BHR Hotel a 
Quinto di Treviso con signore/i. 
 
Lunedì 13 giugno 2011 ore 20.00 - G.H.Trento.  
Conviviale con relazione del Prof. Klaus 
Schredershecker sul tema “Luca Pacioli – Frate, 
matematico, ragioniere” con signore/i. 
 
Lunedì 20 giugno 2011 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Conviviale breve – Assemblea soci con relazione 
sull‟attività dell‟anno Rotariano 2010-2011. 
 
Lunedì 27 giugno 2011 ore 20.00 – Villa Margon.  
Passaggio di consegne della presidenza con 
signore/i. 
 
Lunedì 04 luglio 2011 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Conviviale breve – Assemblea soci, presentazione 
programma e piano direttivo 2011-2012. 
Approvazione bilancio preventivo. 
 
Lunedì 11 luglio 2011 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Conviviale. 
 
Lunedì 18 luglio 2011 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Conviviale breve. 
 
Lunedì 25 luglio 2011 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Conviviale. 
 
Lunedì 01 agosto 2011 ore 20.00. 
Conviviale. 
 
 
 
 
 
 
 
LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento 
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CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  DDEELL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Si ricorda il Congresso Distrettuale dell‟11 giugno 2011 a Quinto di Treviso. Sarà una piacevole 
occasione per stare insieme per discutere e confrontarci sulla nostra realtà rotariana, sulle nostre 
aspettative, sul Servizio. Invito quindi tutti i soci ad una ampia partecipazione, con particolare attenzione 
ai giovani rotariani che intendono comprendere meglio „cosa è il Rotary‟. Per l‟adesione telefonare in 
segreteria 0461 233108, inviare un fax 0461 985028 oppure una eMail  rctrento@rotary2060.it .  
 
 
 
 
 

Incontro con gli amici del Rotary Club di Kempten  
Sabato 03 giugno 2011 – Laimburg  (BZ) 

 
Sabato 3 giungo 2011 si è svolto l‟incontro con gli amici di Kempten in viaggio in Alto Adige. 
Visita congiunta al centro di Laimburg - Centro per la Sperimentazione Agraria e Forestale della 
Provincia Autonoma di Bolzano – ed  alla cantina Manincor di Caldaro. 
 
LAIMBURG 
Costituito più di 30 anni fa con un piccolo gruppo di lavoro che si occupava di frutti-viticoltura, oggi il 

Centro Sperimentale Laimburg rappresenta un 
apprezzato punto di riferimento per l'agricoltura 
ed è conosciuto anche a livello internazionale. 
Il campo d'azione e delle attività oggi si è molto 
allargato: 
- frutti-viticoltura come alle origini. 
- difesa delle piante. 
- orto-floricoltura e giardinaggio. 
- all'agricoltura di montagna. 
- enologia. 
- alle analisi chimiche in agricoltura. 
- ed anche piscicoltura. 
Il Centro Sperimentale ha uno stretto legame con 
la pratica agricola, per questo motivo è diventato 

un punto d'incontro fra la teoria e la pratica. I settori d'attività di più recente introduzione sono i piccoli 
frutti, che sono stati poi introdotti nell'agricoltura dell'Alto Adige come colture alternative e di pregio. 
Al Podere Provinciale Laimburg appartengono 21 superfici coltivate in diverse zone dell‟Alto Adige, tra 

cui campi sperimentali e ad alcuni masi. Il 
Presidente della Giunta Provinciale di BZ dott. 
Luis Durnwalder è lui stesso un agronomo, 
quindi per lui è un obiettivo personale che presso 
il centro di svolga un lavoro di avanguardia, 
qualificato e riconosciuto a livello internazionale. 
 
CANTINA SCAVATA NELLA ROCCIA 
Una particolarità di Laimburg è l‟ampia cantina 
scavata nel porfido formata da un insieme di 
grotte, cunicoli ed una grande sala „riunioni‟; 
un‟opera imponente molto suggestiva ed 
affascinante valuta dott. Luis Durnwalder. 
A sinistra un‟immagine della cantina nella roccia 

con botti e barrique. 
 

mailto:rctrento@rotary2060.it
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CANTINA MANINCOR 
La tenuta Manincor di Caldaro, vanta una storia di 400 anni ed è stata ampliata ultimamente nel rispetto 
dell‟ambiente con una cantina quasi invisibile sotto le viti, incarna la tradizione e l‟aspirazione ad una 
cultura vinicola d‟alto profilo. 
Come la cantina Pojer e Sandri. 
La tenuta è della famiglia Goëss-Enzenberg parla della filosofia della sua tenuta. 

Questa moderna cantina è stata costruita nelle 
adiacenze della dimora storica, ma interamente 
nascosta sotto i vigneti. L‟architettura, con le sue 
pareti oblique e la particolare disposizione dei 
solai, riprende la topografia dei vigneti. 
La costruzione si circa 3000 mq è quasi invisibile 
sotto il vigneto, è costruita in solido cemento 
armato a vista, che in fase di miscelazione è stato 
addizionato con sostanze organiche che 
modificano il colore e le proprietà fisiche della 
superficie. Il cemento armato non è grigio, ma ha 
il colore dell‟intonaco di calce rovinato dalla 
intemperie nel corso del tempo e si fa quindi 
sempre più simile ai vecchi muri dei vigneti. 

L‟intera struttura è stata gettata sul posto, creando un‟architettura monolitica e al contempo complessa 
che evidenzia linee raffinate grazie ad un sofisticato sistema di rivestimenti. 
Il sistema di riscaldamento e di condizionamento è innovativo, in quanto utilizza un sistema geotermico. 

 
Alla sera incontro conviviale presso il ristorante MarkusHof ad Ora. I 
due Presidenti hanno salutato con molto affetto i presenti ed hanno 
rimarcato l‟importanza di un incontro tra i Club, anche al di fuori del 
programma annuale di ottobre. Come al solito l‟ambiente è stato di 
sincera amicizia e di gioia, da replicare a Trento il prossimo ottobre. 
Nel corso della serata il Presidente Angelini ha consegnato due opere 
del nostro socio Roberto Codroico: una al Presidente di Kempten 
Erich Denk, come segno di amicizia e di ringraziamento; una a Herbert 
Müller per aver organizzato questa magnifica giornata e per l‟impegno 
nel tenere vivo il contatto tra i due Club. 
Ha quindi consegnato un Paul Harris Fellow a Roberto Codroico 
per l‟impegno ed il costante lavoro svolto in questi anni per mantenere 

vivace il rapporto di amicizia tra il RC Kempten ed il RC Trento. 
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Assegnazione delle borse di studio “Vittorio Micheletti” 
Mercoledì 01 giugno 2011 – Tesero (TN) 

 
Classico appuntamento annuale per l‟assegnazione delle borse di studio “Vittorio Micheletti – Stava 
1985” al Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Tesero. 
All‟evento erano presenti il nuovo direttore prof. Dino Moser, l‟ex direttore arch. Giovanni Gadotti, il 
Presidente Giuseppe Angelini e Laura, Piero Mott e Rita, Giuseppe Vista ed alcuni soci del Rotary Club 
Fiemme e Fassa. 
Prende la parola l‟amico Mott per spiegare che il premio “Vittorio Micheletti” nasce durante il mandato 
di Carlo Alberto Facchinelli (1985-1986) e prende avvio da un versamento di Lire 10.000.000 eseguito 
dai Rotary Inglesi e Scozzesi quale contributo per la tragedia di Stava. Il nostro socio Osele consiglia di 
investire tale cifra in obbligazioni con un rendimento medio del 10-15%, ottenendo come interesse un 
importo tale da assegnare annualmente come borsa di studio allo studente più meritevole del 
macrosettore Alberghiero e della Ristorazione del Centro di Formazione di Tesero. Dal 2009 si è attivata 
la seconda borsa di studio per il macrosettore Legno. 
 

  
 

Prende quindi la parola il Presidente Angelini per presentare l‟organizzazione, le finalità del Rotary 
International e per consegnare i premi ai due studenti più meritevoli dell‟anno scolastico 2010-2011: 
Marianna Ambrosi per il macrosettore Alberghiero e della Ristorazione e Daniele Ferrazza per il 
macrosettore Legno. 
 

50° Anniversario della Fondazione del Rotary Club Rovereto 
Sabato 28 maggio 2011 ore 9.30 - Palazzo dell'Istruzione a Rovereto 

 
Si è svolto sabato 28 maggio 2011 presso il Palazzo dell'Istruzione in Corso Bettini 84 a Rovereto 
l‟evento pubblico per celebrare e festeggiare il 50° Anniversario di Fondazione del Rotary Club di 
Rovereto, aperto a tutta la cittadinanza.  

Nel corso della celebrazione, dopo l‟apertura del 
Presidente RC Rovereto Giulio Andreolli, il PDG 
Alberto Cristanelli è intervenuto a nome del Governatore 
Riccardo Caronna e subito dopo si è svolta la 
premiazione dei soci Pietro Strauss e Giampaolo Ferrari. 
Sono stati quindi presentati i risultati del concorso 
Rovereto 2050, idee e progetti per la città del futuro 
svolto presso alcuni Istituti scolastici roveretani, con la 
premiazione dei sei migliori progetti. Al termine 
dell‟evento si è svolto un dibattito con alcuni 
rappresentati istituzionali. Ci si è quindi spostati all‟Hotel 
Rovereto per una simpatica conviviale.  

Del Rotary Club Trento erano presenti il Presidente Giuseppe Angelini, Giulio Antonio Venzo con 
Francesca, Roberto Codroico. 


