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Celebrazioni 70° anniversario 
Rotary Club Trento 

Programma a pagina 3 
 

Sab 05 ott 2019 ore 08.00 
Rotary Soap Box Race 

Piazza del Duomo 
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Oney Tapia 
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PARTECIPAZIONE  
 
Soci presenti 
Angelini, Barbareschi, Benassi, Cimino, Codroico, Conci, Dalle 
Nogare, Dalsasso, de Pretis, Dusini, Eccher Claudio, Endrici, 
Francisci, Frattari, Fuganti, Lunelli M., Merzliak, Niccolini R., 
Pascuzzi, Petroni, Pircher, Pozzatti, Radice, Rigotti, Ruggiero, 
Sartori M., Tonon. 
 

Gentili signore presenti 
Angelini, Benassi, Endrici (compensata), Fuganti, Merzliak, 
Radice. 
 

Rotaract presenti 
Elisabetta Toller, Jessica De Ponto. 
 
 

Percentuale presenze: 36% 
 
 

Auguri di compleanno a: 
Dalsasso: 26 settembre 
Chiarcos: 29 settembre 
Pascuzzi: 30 settembre 
 

Il Trentino nel 2050 
Tra locale e globale - un esercizio di futuro 

a conviviale inizia con un cordiale incontro tra i 
Soci e prosegue come previsto con il tradizionale 
saluto alle Bandiere. 

 
Il Presidente, nell'introdurre la serata, spiega come 
tutta la settimana sia giocata sul tema di Futuro e 
Passato, ad iniziare dall'incontro odierno, per arrivare 
al Convegno ed alle Celebrazioni di sabato. Cede 
quindi la parola al Socio Prof. Giovanni Pascuzzi che 
non ha certo bisogno di presentazioni. 
Socio del Rotary Club Trento da oltre 15 anni, 
professore ordinario presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, 
studioso, ricercatore, scrittore. 
Giovanni ha cominciato spiegando gli elementi del 
titolo della relazione: a) il rapporto tra locale e 
globale; b) la possibilità di immaginare gli scenari 
futuri. 
Sotto il primo profilo ha ricordato che nell’età 
moderna lo Stato era in grado di governare tutti i 
rapporti. Nell’età globalizzata si ha una fioritura di un 
diritto spontaneo prodotto da privati. Si assiste ad un 
ruolo sempre più marginale di legislatori e tecnici 
nella nascita del diritto: le norme giuridiche rivolte 
all'economia nascono sempre più al di fuori di ogni 
possibile quadro istituzionale. Lo Stato-nazione 
[ovvero una Provincia autonoma (LOCALE)] è 
incapace di regolare i flussi economici al suo interno, 
rendendo impossibile la coincidenza tra legittimità 
politica e scelte economiche. 
Sotto il secondo profilo ha chiarito che esistono dei 
“nuovi saperi” che possono aiutare i decisori politici a 
prendere delle decisioni che permettono di prevenire 
i problemi di domani. Questi “future studies” 
poggiano su alcuni assunti: 
1) Riuscire ad anticipare, attraverso l’analisi delle 
dinamiche umane (caratterizzate da continuità e 
cambiamento), le priorità sociali da qui ai prossimi 
10/15 anni così da poter aiutare ad assumere oggi le 
decisioni strategiche più efficaci in un sistema sempre 
più complesso. 
2) Agire in modo anticipante significa modificare il 
proprio comportamento attuale in maniera da 
riuscire ad affrontare problemi futuri.  
3) Il futuro è almeno in parte governato dal passato.  
Date queste premesse proviamo ad immaginare il 
Trentino nel 2050 ed in particolare la sua autonomia. 
Un punto di partenza può essere considerato un 
articolo di Mauro Marcantoni sui rischi che corre il 
Trentino (e la sua autonomia) dal titolo “Il Trentino 
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rischia di affondare” (apparso su l’Adige dello scorso 
5 giugno). 
Secondo Mauro Marcantoni il Trentino ha 4 «zone 
critiche»: 
- Bilanci provinciali (la spesa è maggiore del gettito 

fiscale). 
- Insostenibilità finanziaria del sistema 

autonomistico. 
- Scarso riconoscimento delle nostre capacità di 

autogoverno da parte dei connazionali. 
- Debolezza del nostro spirito di appartenenza e 

dell’attitudine ad assumerci responsabilità 
collettive. 

 
Nel suo intervento Pascuzzi 
ha approfondito questi 
problemi citando alcuni 
fenomeni che caratterizzano 
la nostra autonomia. In 
particolare ha citato: 
1) La parcellizzazione 
della rappresentanza politica 
(in Consiglio Provinciale ci 
sono 7 partiti che hanno un 

solo rappresentante); 
2) La localizzazione dei leader politici senza reale 

respiro extraprovinciale; 
3) La tendenza a chiedere “pavlovianamente” nuove 

competenze senza curarsi né della sostenibilità 
(come abbiamo visto) né soprattutto se abbiano 
reali margini di autonomia e non releghino, al 
contrario, la Provincia al ruolo di mero “ufficiale 
pagatore”; 

4) Una Provincia che immagina se stessa come una 
“holding” (modello che se è corretto in relazione 
alla quote di partecipazione nelle società, non lo è 
quando si esce fuori da tali ambiti, - si pensi alla 
scuola- finendo per proporre in maniera 
generalizzata una logica per definizione 
verticistica, autoritaria quanto necessario, che 
rimette le decisioni a poche persone, se non ad 
una sola); 

5) La “colonizzazione” che stiamo subendo ad 
esempio nel campo dei mass media. Dei tre 
quotidiani trentini, due sono di proprietà di (uno 
stesso) imprenditore altoatesino e il terzo è 
diretto da un Direttore veneto che non vive in 
Trentino. Il fatto che non sia nata una cordata di 
imprenditori/classe professionale/azionariato 
popolare che mantenesse in Trentino la proprietà 
dei giornali si deve leggere come normale 
dinamica economica di un mondo globalizzato 
oppure (o anche) come esempio della mancanza di 

quel collante comunitario che dovrebbe essere la 
base dell’autonomia?  

 
Come prefigurare il Trentino nel 2050? 
Si è detto che “Agire in modo anticipante significa 
modificare il proprio comportamento attuale in 
maniera da riuscire ad affrontare problemi futuri”. 
Se pensiamo che tutto ormai è deciso dai mercati 
possiamo solo stare a guardare …. se invece pensiamo 
che, tra locale e globale, c’è ancora spazio di manovra 
per le decisioni della comunità allora qualcosa si può 
ancora fare. 
Per avere un ruolo nel 2050 e conservare un senso 
all’autonomia è necessario agire in quattro 
importanti direttrici: 
1. Rendere sostenibile l’autonomia (attualmente 

non lo è). 
2. Non fare incetta di competenze purchessia ma 

assumere solo quelle che consentono di esercitare 
l’autonomia. 

3. Avere leader politici che non hanno rilevanza solo 
locale .… e soprattutto 

4. Lavorare per ricostruire lo spirito di appartenenza 
e l’attitudine ad assumerci responsabilità 
collettive. 

 
Un caloroso applauso conclude l’interessante 
presentazione dell’amico Giovanni. 
 
Alla fine della presentazione intervengono: Cimino, 
Eccher Claudio, Radice, Rigotti, Ruggiero. 
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Comunicazioni 

Celebrazioni 70° del Club 
Ven 27 – dom 29 set 2019 celebrazioni dei 70 
anni del nostro Club. 

Da venerdì 27 a domenica 29 set 2019 si svolgeranno 
i festeggiamenti del 70° del Rotary Club Trento 
presenti il Governatore, i Club contatto di Kempten 
ed Innsbruck, i Rotary Club regionali, il Rotaract e le 
principali Associazioni femminili cittadine.  
Si riporta il programma degli eventi: 
Ven 27 set 2019 
- Ore 19.00 accoglienza amici di Kempten presso il 

Grand Hotel Trento. 
- Ore 20.00 cena in famiglia. 

Sab 28 set 2019 
- Ore 09.30 visita a Palazzo Lodron e Palazzo 

Roccabruna – appuntamento al GH Trento. 
- Ore 13.00 pranzo presso l’Orso Grigio. 
- Ore 17.00-19.00 convegno organizzato dal prof. 

Michele Andreaus e prof. Massimiliano Sala 
presso Aula Grande FBK in Via Santa Croce 77. 

- Ore 20.00 cena di gala presso il Grand Hotel 
Trento. 

Dom 29 set 2019 
- Ore 10.00 messa presso la chiesetta di Villa 

Margon celebrata da Padre Massimo. 
- Ore 10.30 visita a Villa Margon. 
- Ore 13.00 pranzo presso Villa Margon. 
- Saluto e partenza degli amici di Kempten. 

 

Visita a Palazzo Lodron e Palazzo Roccabruna 

L’amico Roberto Codroico la mattina di sabato 28 set 
2019 ha organizzato la visita a Palazzo Lodron e 
Palazzo Roccabruna con gli amici di Kempten. 
Appuntamento al Grand Hotel Trento alle ore 09.30. 
Comunicare alla segretaria trento@rotary2060.org 
oppure direttamente a Roberto i nomi ed il numero 
dei partecipanti alle visite (mobile 347 9195555). 
 

Pranzo all’Orso Grigio ore 13.00 

Dopo la visita a Palazzo Lodron e Palazzo Roccabruna 
si pranzerà alle ore 13.00 al ristorante Orso Grigio in 
Via degli Orti 19.  
Le prenotazioni al pranzo sono chiuse. 

 

Convegno del 70esimo 
Sabato 28 set 2019 ore 17.00 presso Aula Grande 
FBK in Via Santa Croce 77 

Il nostro Club, in occasione delle celebrazioni per il 70° 
dalla sua fondazione, organizza un convegno pubblico 
risolto ai giovani ed alla cittadinanza sabato 28 set 
2019 alle ore 17.00 presso Aula Grande FBK in Via 
Santa Croce 77 dal titolo 
 

SUBIRE O COSTRUIRE IL FUTURO? 
DOMANDE E RISPOSTE SULL'ONDA DEL 

CAMBIAMENTO 
 
Introduce Andrea Pozzatti, Presidente Rotary Club 
Trento.  
Discutono il tema: 
- Michele Andreaus, professore ordinario di 

Economia Aziendale, responsabile gruppo di 
ricerca RIBES, Dipartimento di Economia e 
Management Università di Trento. 

- Massimiliano Sala, professore ordinario di 
Algebra, responsabile del gruppo di ricerca 
CriptolabTN, Dipartimento di Matematica 
Università di Trento. 

- Gabriele Baldo, psicologo psicoterapeuta, 
Laboratorio di Osservazione Diagnosi e 
Formazione, Dipartimento di Psicologia e Scienze 
Cognitive Università di Trento. 

Seguirà un dibattito finale con domande e risposte dei 
partecipanti. 
 
Si pregano i Soci di partecipare numerosi ed a dare 
massima diffusione dell’evento fra amici e 
conoscenti, soprattutto giovani. 
Di seguito la locandina dell’evento. 
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Cena di gala del 70esimo 
Sabato 28 settembre 2019 ore 20.00 presso il 
Grand Hotel Trento. 

La cena di gala per la celebrazione dei 70 anni di 
fondazione del nostro Club si svolgerà sabato 28 
settembre 2019 alle ore 20.00 presso il Grand Hotel 
Trento. 
Alla cena saranno presenti il Governatore del 
Distretto 2060 Massimo Ballotta, il Past Governatore 
del Distretto 2060 Alberto Cristanelli, l’Assistente del 
Governatore Marina Prati, i Presidenti ed alcuni 
rappresentanti dei Club del Trentino Alto Adige, la 
Presidente ed alcuni Soci del Rotaract, il Presidente 
del Rotary Club di Padova, i Presidenti ed alcuni Soci 
dei Club contatto di Kempten e di Innsbruck, le 
Presidenti dei due Club Innerwheel, la Presidente del 
Club Mafalda, alcune autorità, i tre ragazzi in scambio 
giovani. 
Per chi non si fosse già prenotato comunicare alla 
segretaria trento@rotary2060.org oppure 
direttamente al Prefetto Ilaria Dalle Nogare i nomi ed 
il numero dei partecipanti alla cena di gala (mobile 
348 2540058). 
 

Visita a Villa Margon 
Domenica 29 set 2019 ore 10.00 

Domenica mattina 29 set 2019 alle ore 10.00 
appuntamento a Villa Margon in compagnia degli 
amici di Kempten. 
Il programma prevede la messa presso la chiesetta di 
Villa Margon, celebrata da Padre Massimo, e subito 
dopo la visita alla villa. 
 
Alle ore 13.00 pranzo all’interno della villa. 
Le prenotazioni al pranzo sono chiuse. 

 

 
 
 

Rotary Soap Box Race 2019 
Sabato 05 ott 2019 ore 10.00 evento benefico di 
raccolta fondi. 

L’evento Rotary Soap Box 
Race 2019, organizzata dal 
nostro Rotary Club Trento 
come ulteriore iniziativa 
per il festeggiamento dei 
70 anni del nostro Club, si 
svolgerà sabato 05 ottobre 
2019 a partire dalle ore 
10.00 fino alle ore 13.00 

nel centro storico di Trento; il percorso sarà il 'giro al 
Sass', con partenza ed arrivo da Piazza del Duomo. 
Più che una gara è una festa, dove l'obiettivo 
principale è partecipare e se si riesce a vincere, meglio 
ancora. 
Delle “automobiline” spinte da squadre di giovani 
ragazzi si sfideranno lungo il tragitto del classico ‘giro 
al Sass’ per sfidarsi in questa simpatica competizione. 
Le automobiline non hanno il motore (non è previsto 
da regolamento) ed è inutile studiarsi decine di 
manuali di ingegneria meccanica, anche se qualche 
nozione di aerodinamica può tornare utile. 
C'è un traguardo da tagliare, quindi meno tempo si 
impiega a completare il percorso - tra curve a novanta 
gradi, ostacoli e rampe - meglio è.  
Ma è solo uno dei fattori di cui terrà conto la giuria: 
bisognerà stupirla in primis con la creatività; 
insomma, è necessario essere bravi tanto a ridere 
quanto a far ridere e divertire il folto pubblico che 
sarà presente. 
Si invitano i Soci a partecipare numerosi; il 
divertimento sarà garantito. 
Per maggiori dettagli consultare il sito Internet del 
Rotary Club Trento – http://trento.rotary2060.org 
 

È possibile effettuare donazioni a livello personale 
od ‘aziendale’ a favore del service per l’acquisto di 
un furgoncino Porter per la Mensa della Provvidenza, 
utilizzando il seguente conto corrente della Onlus 
2060 distrettuale: 
 

Progetto Rotary Distretto 2060 ONLUS 
Banca Intesa San Paolo  

Agenzia 7 - Via Belzoni - Padova 
IBAN: IT 30 Z030 6909 6061 0000 0012 659 

BIC: Bcititmm 
Causale: "Frati Cappuccini Trento" 
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Corso BLS-D 
Basic Life Support – Defibrillation 

Il corso BLS-D ha l'obiettivo principale di far acquisire 
gli strumenti conoscitivi e metodologici e le capacità 
necessarie per prevenire il danno anossico cerebrale 
e riconoscere in un paziente adulto lo stato 
d'incoscienza, di arresto respiratorio e di assenza di 
polso in una condizione di assoluta sicurezza per sè 
stesso, per la persona soccorsa e per gli astanti. 
Per evitare queste gravissime conseguenze occorre 
ottimizzare i tempi di intervento, uniformare ed 
ordinare le valutazioni da effettuare e le azioni da 
compiere nell’ambito della cosiddetta catena della 
sopravvivenza. 
 
Il nostro segretario Giuseppe Angelini sta 
organizzando il corso BLS-D che autorizza le persone 
all’utilizzo dei defibrillatori. 
Ha aderito al corso BLS-D i seguenti Soci: 
- Angelini, Chiarcos, Dandrea, Dusini, Lunelli M., 

Magagnotti, Petroni, Pizzini, Rigotti, Ruggiero, 
Sartori M, Sartori R., Tonon. 

 
 

 
 
Per le prenotazioni scrivere alla segretaria via eMail 
trento@rotary2060.org. 
 
 

Service Hockey Trento 
Il nostro Club partner dei giovani nello sport 

Anche questo anno il nostro Club sponsorizza 
l’Associazione sportiva Hockey Trento per aiutare 
giovani ragazzi a seguire questo sport. 
De seguito l’immagine del cartellone sponsorizzato 
dal nostro Club, esposto al palazzetto del Ghiaccio di 
Trento. 
 

 
 

 
 
Di seguito la cartellonistica esposta sugli autobus e 
all’esterno dei supermercati con il logo del Rotary 
Club Trento, partner dei giovani nello sport. 
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