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APPUNTAMENTO DA NON MANCARE: 
GIOVEDI' 28 GENNAIO ORE 19.30: BREVE VISITA ALLA DISTILLERIA MARZA-

DRO, che sta distillando la grappa di amarone, con la consumazione di una frugale ce-

na. Poi Conferenza del Presidente Joerg Schwalm sulla Caduta del Muro del Berlino. 

Il direttore dell'Unità Operativa Multizonale della Provincia Autonoma di Trento Federica Romanelli ha sottoline-
ato l'importanza della prevenzione per individuare in età precoce eventuali difetti visivi. 
In Trentino esiste una realtà unica in Italia di screening visivo. Qualcosa di cui possiamo andare fieri. Vedremo di 
pubblicare questa rete, questo sistema, che a livello internazionale può avere un peso notevole, ha sottolineato. 
Poter fare screening significa evitare danni spesso irreversibili e patologie come cataratta congenita, glaucoma 
congenito, occhio pigro, o tumori come il retinoblastoma, tumore dell'età infantile che può portare alla morte 
del piccolo. 

L'obiettivo della Primaria Romanelli è di potenziare ulteriormente la efficace rete esistente con i pediatri ospeda-
lieri e di libera scelta e gli oculisti. 

Lo screening viene eseguito nel periodo dalla nascita fino ai cinque anni di età. Perché la diagnosi ad esempio 
dell'occhio pigro va eseguita prima dei sei anni di vita, altrimenti sarebbe troppo tardi per intervenire. La preven-
zione viene eseguita dall'ortottista. 

Gli esami per lo screening si avvalgono di vari strumenti come il fotorefrattometro, foto e videoscreening. Foto-
refrattometro che determina il riflesso rosso. Nello stesso tempo permette di capire se c'è un blocco del riflesso 
o da una palpebra troppo bassa, ma soprattutto la cataratta congenita. Strumenti che costano, ma che hanno 
l'utilità di poter eseguire la prevenzione efficacemente e stabilire se un bambino ha bisogno o meno di approfon-
dimenti. 

L'oculista ha poi a disposizione diversi strumenti portatili per controllare lo stato dell'occhio, compreso l'OCT, che 
sta cominciando ad essere usato anche in età pediatrica. 
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LA PRIMARIA OCULISTA PROVINCIALE FEDERICA ROMANELLI E LA DOTTORESSA ELISABETTA 

RACANO AI GIOVEDI' DELLA MEDICINA SUL LABORATORIO DI OFTALMOLOGIA PEDIATRICA  



Galleria Fotografica 

Invito 



PROPOSTA INVITO INTERCLUB 24.02.2016 

Caro Presidente, cari Amici, 
 
in data _24 febbraio 2016,_ abbiamo programmato, presso la nostra sede sociale di Levico Terme, una 
Conviviale con relatori i nostri soci, Ing. 
_MANUELE FORTI_, Presidente STET S.P.A e Ing. _ROBERTO BORTOLOTTI_, Direttore STET S.P.A. e Diretto-
re AMNU S.P.A., poiché l’argomento che verrà trattato nella relazione si è palesato di grande interesse, 
con la speranza di farvi cosa gradita, siamo venuti nella decisione unanime di invitarvi alla serata per rea-
lizzare un _INTERCLUB_ di sicuro valore. 
 
Questo il titolo della relazione: 
 
"_LA SFIDA DEL MANAGEMENT D'IMPRESA IN DUE SOCIETÀ DI SERVIZI A PARTECIPAZIONE PUBBLICA: I 
PUNTI DI CONTATTO, LE DIFFICOLTÀ, LE OPPORTUNITÀ_ ". 
 
Il moto riformatore che ha interessato l’intero sistema della pubblica amministrazione dagli anni Novanta 
ad oggi impone una rilettura complessiva del ruolo e delle funzioni dei soggetti che agiscono al suo inter-
no. 
 
 Il management pubblico rappresenta un insieme di metodi e tecniche di gestione organizzativa, mutuato 
dalle realtà aziendali, che oggi trova spazio e legittimazione in una visione della P.A. sempre più impronta-
ta ai criteri manageriali di efficienza, produttività e, soprattutto, orientamento al cittadino, che diventa 
utente e cliente dei servizi erogati dalle amministrazioni, evidenziando i sempre maggiori punti di contat-
to tra la gestione della cosa pubblica e la conduzione delle organizzazioni private. 
 
"STET S.P.A ed AMNU S.P.A., aziende a totale capitale pubblico, si occupano dell’erogazione di servizi 
nell’Alta Valsugana e sono impegnate da alcuni anni a modificare e razionalizzare le proprie attività con 
soluzioni innovative al fine di contenere i costi e massimizzare l’utile per l’azionista che, in ultima analisi, è 
il cittadino e, quindi, ognuno di noi. 
 
Nel corso della presentazione dell’attività non verranno tanto approfonditi i servizi offerti (_produzione e 
distribuzione dell’energia elettrica, acqua, gas, fognatura, teleriscaldamento, illuminazione pubblica, rifiu-
ti, servizi funebri e cimiteriali_) quanto invece il senso e le motivazioni profonde affinché queste attività, 
rimanendo sotto l'egida pubblica, possano massimizzare l'efficienza e l'efficacia sul proprio territorio an-
che attraverso modelli di management dell'impresa privata. 
 
L' impegno di oggi in AMNU e STET è ben espresso dalla volontà di creare utili PER i cittadini e non A SPE-
SE dei cittadini, con l'obiettivo sfidante di offrire il miglior servizio al minor costo. " 
 
Fiduciosi dell’accoglimento del nostro invito, in attesa di un vostro gradito riscontro, vi giunga il nostro più 
caro saluto rotariano. 

 
 Vincenzo Circosta 

Presidente RC Valsugana 



PROSSIMI APPUNTAMENTI DA NON MANCARE: 
 

K.R. Ravindran 

Rotary International  

President  2015-16 

Giuliano Cecovini 

Governatore  

Distretto 2060 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2015-2016 

Jörg Schwalm Presidente 
Antonello Briosi Presidente Incoming e Vicepresidente 
Eliana Morandi, Presidente eletto 

Rocco Cerone Past President 
Marco Trentini Segretario 
Mauro Grisenti Tesoriere 
Alberto Leoni Prefetto 
Enrico Ballardini Presidente Commissione Amministrazione del Club 
Antonello Briosi Presidente Relazioni pubbliche, nazionali ed internazionali 
Marco Ferrario Presidente Commissione Effettivo/Ammissione 
Simonetta Festa Presidente Commissione Giovani e Progetti 
Eliana Morandi Presidente Commissione Fondazione Rotary 

 

 

Neswletter  
http://www.rotary2060.net/nl/12-2015/ 

 

Giovedì 28 Gennaio alle 19.30:  

BREVE VISITA ALLA DISTILLERIA MARZADRO, 

che sta distillando la grappa di amarone, con la 

consumazione di una frugale cena. Poi Confe-

renza del Presidente Joerg Schwalm sulla Cadu-

ta del Muro del Berlino. 

 

Giovedì 4 Febbraio alle 20.00:  

ISTITUTO DON MILANI: conferenza del Prima-

rio Ortopedico di Rovereto Fabrizio Cortese 

sulla cartilagine dall'infanzia all'età adutla e 

sulla traumatologia sportiva. 



FESTA DI CARNEVALE 

Cari Amici, 
 
ho assunto il gradito compito di comunicare formalmente i dettagli della prossima Festa di Carnevale, fissa-
ta per il giorno 09 FEBBRAIO 2016, come già recentemente segnalata in maniera informale. 
 
D'accordo con l’amico Michele Pizzinini, Presidente del RC Trentino Nord, al quale va il mio più sincero rin-
graziamento ed apprezzamento per l’impegno profuso e per quanto conseguito in poco tempo, con il soste-
gno di altri soci dei vari Club, abbiamo condiviso l’interessante pensiero di ripetere la piacevole esperienza 
della Festa di Carnevale del 2015 coinvolgendo quest’anno i _3 RC di Trento_, i _2 Inner Wheel Club di Tren-
to_ ed i _2 Rotaract di Trento_, tutti uniti sotto lo stesso emblema ai quali si è aggiunto, con estremo piace-
re, il vostro ROTARY CLUB ROVERETO VALLAGARINA. 
 
QUESTI I DETTAGLI DELLA FESTA DI CARNEVALE 2016 E QUANTO FINORA FATTO: 
 
CLUB PARTECIPANTI: RC Trentino Nord, RC Trento, RC Valsugana; RC ROVERETO VALLAGARINA; IIW Trento; 
IIW Trento Castello; Rotarct Trento, Rotarcat Valsugana – San Martino di Castrozza 
 
DATA: 09 febbraio 2016 – Martedì Grasso 
 
LUOGO: Cantine Rotari - Via Tonale, 110, 38016 Mezzocorona TN 
 
DESTINATARI SERVICE SUL TERRITORIO SULLA BASE DEL RICAVATO: 
 
a)     Cooperativa Punto d'Incontro 
 
b)     SOS Villaggio del Fanciullo 
 
c)     Convento S. Croce alla Spalliera dei Padri Cappuccini 
 
COSTO A PERSONA: € 60,00 
 
CATERING: Moresco Group Service   
 
INTRATTENIMENTO MUSICALE: William T & The Black 50s (www.williamt.net 
[1]) 
 
  
 
Desidero comunicarvi, inoltre, quanto segue: 
 
Costo Catering € 25,00 per persona; 
 
Sconto 20% sulle bevande Rotari; 
 
NESSUN COSTO per l'affitto delle Cantine Rotari. 
 

Vi ringrazio per l’attenzione e vi saluto con viva cordialità. 
Vincenzo Circosta 

 


