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ARGOMENTO DEL GIORNO

Ricordo del socio avv. Cav. Di Gran Croce
Livio Pifferi.
______________________________
PROSSIME CONVIVIALI

Lunedì 22 ottobre – Conviviale con Signore
Ore 20:00 – Maso Franch - Castagnata
( in Val di Cembra a due chilometri da Lavis)
"Il Muse oggetto da scoprire" - Relatore dr.
Michele Lanzingher - direttore museo
Lunedì 29 ottobre – Conviviale con Signore
Ore 20:00 - GH Trento
“La situazione politica della Somalia e l’attività
dell’ Associazione “Water for Life”
Relatore prof. Elio Sommavilla tema.
Lunedì 5 novembre – Conviviale
Ore 20:00 - GH Trento
"Aereoporto di Trento nel sistema
aereoportuale di 2^ livello"
Relatore dr.P.Toniolli - Presidente
Lunedì 12 novembre – Conviviale
Ore 20:00 - GH Trento
“Argomenti rotariani: bilancio”
Lunedì 19 novembre
Compensata con interclub di mercoledì 21
Mercoledì 21 novembre - INTERCLUB
Ore 19:30 – Levico: Ristorante Prime Rose
Interclub R.C. Valsugana
"Leadership nel Rotary" relatore dr. L. Marcolin
Lunedì 26 novembre – Conviviale
Ore 20:00 - GH Trento
"Esperienze sensoriali: il mondo del miele"
Relatore dr. M.T. Lanzingher
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.eu - Internet: www.rotary2060.eu menu Distretto2060 - ‘I Club’ - ‘Trento’.
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APPUNTAMENTI


30° Anniversario di fondazione Inner Wheel Trento
In data 19 ottobre ad ore 20 presso “l’Osteria da Guido” l’Inner Wheel Trento festeggerà il
30° anniversario di fondazione, si raccomanda la massima partecipazione



Seminari 2012 Rotary Foundation ed ONLUS Distrettuale.
Anche quest’anno verranno svolti due Seminari distrettuali dedicati ai necessari approfondimenti
sulle caratteristiche e sul funzionamento della Rotary Foundation e della nostra ONLUS.
I suddetti due Seminari raggrupperanno i Club e gli Assistenti, che ad essi fanno riferimento, in
relazione alla loro migliore collocazione geografica sul territorio del Distretto. Ogni Seminario si
svolgerà nel corso di una mattinata, per concludersi con il pranzo dell’amicizia.
Il 1° Seminario avrà luogo sabato 20 Ottobre 2012, presso l’Hotel Russot a Mestre (VE).
Il 2° Seminario avrà luogo sabato 27 Ottobre 2012 a Soave (VR) presso la Cantina Sociale in
Borgo Rocca Sveva. Ulteriori informazioni sono disponibili preso la segreteria del Club.
COMUNICAZIONI



Si da comunicazione che in data 13 ottobre si è svolta con buona partecipazione la visita alla
Comunità di San Ptrignano a S.Vito di Pergine organizzata con successo dal Rotaract di
Rovereto-Riva del Garda.



Si riporta di seguito la lettera inviata al Presidente del Rotary Club di Kempten
Sehr geehrter Präsident,
ich schreibe Dir um mich für den unerwarteten Ausfall unseres Treffens im Oktober zu
entschuldigen. Mir und den Anderen tut dies sehr leid, aber mehr als die Hälfte meiner
Partner musste leider aus unerwarteten Gründen persönlicher Art absagen. Daher
entschuldige ich mich bei Dir. Auch für die organisatorischen Unbequemlichkeiten, die durch
den Ausfall entstehen. Ich bin mir aber sicher, dass wir bei unserem nächsten Treffen alles
nachholen können. Ich bitte Dich auch deinen Partnern unser Bedauern mitzuteilen und in
Erwartung auf ein Wiedersehen in Kempten verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen, e un abbraccio rotariano!
Fabrizio Lorenz
der Präsident
Rotary Trento
Caro presidente,
ti scrivo per scusarmi della nostra imprevista defezione al programmato incontro di ottobre.
Sono, e siamo, molto dispiaciuti, ma per una serie di imprevisti oltre la metà dei miei soci ha
dovuto dare disdetta (per motivi ovviamente personali) . Mi scuso quindi, anche per
l’inevitabile disagio organizzativo causatovi, ma sono sicuro che nel nostro prossimo
incontro potremo recuperare appieno il piacere di stare insieme.
Ti prego di trasmettere anche ai tuoi soci il nostro dispiacere ed in attesa di rivederci a
Kempten un abbraccio rotariano
Fabrizio Lorenz
Il presidente
2

1

ROTARY CLUB TRENTO

BOLLETTINO n. 11 del 15-10-2012

Ricordo del socio avv. Cav. Di Gran Croce Livio Pifferi.
Alberto Pifferi

Il Presidente Giacomini nel ringraziare per la loro affettuosa presenza la signora Anita Pifferi e il figlio
Claudio, ricordando che Livio nato nel 1918 era socio del club fino dal 1966, da la parola ad Alberto per
il ricordo del padre.
“Livio nasce a Sarnonico, in Alta Val di Non, nel febbraio 1918. E’ ancora cittadino austriaco: la
“Grande Guerra” finirà parecchi mesi dopo. Il Padre Giuseppe, è giudice presso l’allora I.R. Tribunale di
Fondo, la madre, Luigia Bolego, appartiene alla famiglia “di riferimento” dell’Alta Valle: padre avvocato,
zio medico condotto (da Dermulo alla Mendola), un consistente patrimonio fondiario e una grande casa.
Livio si è sempre sentito fortemente legato alla sua terra d’origine (si considerava noneso a tutti gli
effetti) ed il rapporto con Sarnonico è rimasto intensamente vivo fino all’ultimo.
La carriera paterna lo porterà poi a Mezzolombardo ed a Rovereto, dove consegue il Diploma di
Maturità Classica. Prosegue gli studi all’Università di Bologna dove si laurea in Giurisprudenza, a tempo
di record: siamo già in guerra!
La sua breve esperienza militare, come sottotenente di complemento, termina l’8 settembre del ’43 con
una rocambolesca fuga in treno che dovrebbe portarlo verso un destino ignoto in Germania. Nel
frattempo aveva già vinto il concorso in Magistratura, dove tuttavia rimane pochi anni, per passare poi
all’Avvocatura dello Stato dove resterà fino alla pensione.
Nel 1950 sposa Anita, dalla quale avrà tre figli: Alberto, Annisa e Claudio. Si è ormai trasferito
definitivamente a Trento. Negli anni ’60, benché relativamente giovane, assume la reggenza
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, in qualità di “Avvocato Distrettuale”, ruolo che
manterrà fino al termine della carriera.
Un momento particolarmente complesso e significativo della sua attività forense fu il processo in difesa
di un gruppo di Carabinieri accusati di maltrattamenti di alcuni detenuti sudtirolesi imputati di atti di
terrorismo. Il processo si concluse con l’assoluzione piena dei Carabinieri, difesi da Livio. La vicenda
ebbe ampia eco anche sulla stampa nazionale e insospettabilmente contribuì a rafforzare la stima ed i
migliori rapporti di mio padre anche con il mondo delle Istituzioni Altoatesine di madrelingua tedesca,
relazioni che rimasero poi sempre di profondo reciproco apprezzamento e rispetto. Di tutt’altra valenza
un episodio che vede coinvolto anche il suo carissimo amico ed all’epoca Commissario del Governo dell
Provincia di Bolzano, Giustiniano de Pretis: terremoto del Friuli 1976, un amico rotariano di Innsbruck,
medico anestesista ma con la passione per i cavalli avelignesi, offrì in dono alla comunità di Gemona una
delle sua cavalle (Cleopatra), offrendosi di portarla personalmente a destinazione. Grazie all’intervento di
Livio e Giustiniano (le massime autorità regionali nei rispettivi campi), Cleopatra varcò trionfalmente il
Brennero per raggiungere felicemente la sua destinazione. Purtroppo qualche zelante funzionario scoprì
che tutta l’operazione era avvenuta senza il necessario corredo di scartoffie, timbri ed autorizzazioni: per
qualche giorno la carriera dei nostri eroi sembrava seriamente messa a repentaglio… poi qualche Santo
provvide….
La vera grande passione di mio padre tuttavia, come tutti sanno, fu la caccia. Nell’ambito venatorio
aveva i suoi più grandi amici, tra tutti l’inseparabile Avvocato Renzo Morelli. Alla lepre con il segugio
nella sua natia Sarnonico, in “Cima Paganella” o a Margone(praticamente l’orto di casa) è rimasta sempre
la sua caccia prediletta. Di grande rilievo, peraltro il suo contributo agli approfondimenti normativi in
materia, tanto nell’ambito locale che il quello nazionale. Per sette anni è stato rappresentante per l’Italia a
Bruxelles, presso la Federazione Europea della Caccia, organizzatore che lui stesso aveva contribuito a
fondare. Entusiasta
cofondatore dell’UNCZA (Unione Cacciatori Zona Alpi) aveva in quel contesto stretto una bella
amicizia anche con lo scrittore Mario Rigoni Stern. Proprio per poter svolgere con la migliore
correttezza ed imparzialità il suo ruolo di contributore alla normativa, non ha mai voluto essere
coinvolto direttamente in ruoli istituzionali presso la Federcaccia di Trento.
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E’ stato Rotariano dai primi anni sessanta con molti e diversi incarichi ufficiali oltre che Presidente
(anno 1975-1976). Inizialmente contrario al gemellaggio con Innsbruck sia a causa del contesto politico
sia per la sua funzione in Avvocatura, ne diventò poi entusiasta sostenitore, stringendo con molti
Rotariani di là rapporti di profonda amicizia.
Uomo di acuta intelligenza, e integrità morale assoluta, aveva fatto del proprio lavoro una missione,
coltivando una lealtà totale nei confronti dell’istituzione che rappresentava (con quanto ci presentano
oggi
le
cronache
dote
certamente rara). Il suo
incrollabile senso della legalità
affrontava
solo
qualche
innocente tentennamento di
fronte ad un frullo d’ali nel
bosco o un
improvviso
fruscio fra l’erba. Spirito
critico e gusto per la polemica
ed il contradditorio, non
mancava di sottile umorismo.
Un dettagli sconosciuto ai più
riguarda la sua disponibilità sia
in ambito professionale che
attraverso il Rotary ad aiutare
chiunque si rivolgesse a lui per
una giusta causa o per
rimediare ad un torto subito.”
Roberto Codroico infine
sitetizza
la
lettera
del
Presidente di Kempten, che a
nome di tutti gli amici ricorda con affetto Livio Pifferi, anche Giulio de Abbondi si unisce al ricordo, un
caloroso applauso di tutti i soci presenti chiude la serata.
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