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PARTECIPAZIONE

ARGOMENTO DEL GIORNO

Soci Presenti RC Trento
Benassi, Bernardi, Codroico, Conci, Dalsasso,
Fedrizzi, Fuganti, Merzliak, Pifferi, Rigotti, Sartori
Matteo, Sartori Renzo, Stefenelli.

Interclub con Club Contatto RC Innsbruck
e RC Bressanone.

Gentili signore presenti
Benassi Giulia, Conci Loredana, Dalsasso Lucia,
Dalle Nogare Ilaria, Fuganti Sandra, Merzliak
Loredana, Pifferi Orietta, Rigotti Cristina, Sartori
Adriana, Sartori Sara, Stefenelli Ruth.

Lunedì 12 febbraio
Compensata con Festa di Carnevale
No Rotary

Presenze compensate
Antonio Frattari al RC Trentino Nord il 06.02.2018.
Fulvio Tonon al RC Udine il 22.01.2018.
Auguri per compleanno a
Petroni: 22 febbraio.
Percentuale presenze: 19%

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Martedì 13 febbraio
Festa di Carnevale
19:30 Grand Hotel Trento
Lunedì 19 febbraio
Presentazione del libro "Augusto C. l'attesa che
è già pena" Relatore: l'autore Prof. Andrea
Salonia Urologo al San Raffaele di Milano
19:30 Grand Hotel Trento
Lunedì 26 febbraio
Presentazione del libro "A seno nudo"
Relatore: l'autrice dott.sa Cristina Garusi
Specialista in Chirurgia Plastica All'Istituto
Europeo di Oncologia di Milano
19:30 Grand Hotel Trento
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Comunicazioni
Il Presidente comunica che sabato 20 gennaio dalle 21.00 alle 23.00 si è svolto presso il Teatro
Comunale di Pergine Valsugana l’evento pubblico al quale hanno partecipato come relatori:
- Prof. Alessandro Meluzzi (Psichiatra - Criminologo)
- Dott.ssa Tonia Bardellino (Sociologa – Criminologa – Assistente Sociale)
Il titolo della manifestazione, "Violenza di genere e guerra tra i sessi. Status quo e prospettive
future" è stato un momento del service comune tra i Club del Trentino “Piccole azioni per un grande
obiettivo” – Respect Woman.
Numerosi soci dei RC della provincia hanno partecipato dimostrando il notevole interesse che il
service ha preso i nostri club. L’evento è stato trasmetto in diretta da RTTR ed è possibile rivederlo
in differita.

Eventi e Appuntamenti
➢ Le Radici della Fondazione Crosina Sartori Cloch - ven 16 feb 2018 ore 19.30
Grand Hotel Trento - Viaggio nelle carte della solidarietà a Trento.
Il mondo della solidarietà, oggi come in passato, sta vivendo momenti di gradi aspettative e non
sempre, guardandoci intorno nella nostra città, sappiamo quanto altruismo e generosità abbiamo
caratterizzato alcune famiglie trentine nei secoli scorsi.
Ce ne parlerà il dott. Andrea Pozzati, Presidente eletto RC Trento nell'anno rotariano 20192020, che attraverso un'attenta e meticolosa ricerca ha ricostruito il 'viaggio della solidarietà'
negli "archivi della beneficenza e dell'assistenza" degli orfani di Trento nei secoli XVIII-XX.
Maggiore dettaglio negli allegati.

Interclub con Club Contatto RC Innsbruck
e RC Bressanone
Come da programma alle ore 8.30 un gruppo di rotariani, assieme dalle loro signore e guidati
dall’incoming Presidente Massimo Fedrizzi, sono partiti con l’autocorriera della ditta Di Biasi Bus
Cortaccia guidata dal signor Josef alla volta di Patscherkofel in Austria. A Chiusa sono saliti Gianni
e Loredana Conci, quindi quasi puntuali, passato il Ponte Europa, il gruppo ha raggiunto la località
“Patscher Kofel” ove sono stati accolti dall’amico Klaus, infaticabile organizzatore dei Club Contatto
e dal Presidente del Rotary Club Innsbruck. A questo punto il gruppo si è diviso in tre a seconda
dell’attività scelta; gli sciatori, coloro che hanno optato per una passeggiata in montagna e coloro che
hanno preferito raggiungere Innsbruck per una visita al centro.
Gli sportivi, muniti di pass, sono saliti sulla nuovissima funivia “INNS’ BRUCK Patscher Kofel” ove
alla fermata intermedia “Mittelstation” si sono divisi. Gli sciatori assieme ad un nutrito numero di
amici del Club di Innsbruck ed alcuni ragazzi del Rotaract hanno affrontato le piste rossa e nera,
stupende per neve e tracciato, peccato per la scarsa visibilità a causa della fitta nebbia che ha escluso
ogni vista del panorama. I Camminatori infilate le “ciaspole”, muniti di “Arva” ed accompagnati da
due guide professionali, dopo aver raggiunto con la funivia la “Bergstation”, hanno affrontato la
salita, con un dislivello di circa 350 metri sino a raggiungere la cima del Patscher Kofel a 2.246 metri
sul livello del mare, una montagna delle Prealpi del Tux (Tuxer Voralpen).
Riuniti i tre gruppi, alle ore 15.00, alla presenza di tutti i gruppi il sindaco di Innsbruck, Signora
Christine Oppitz-Plorer socia del Rotary Club Innsbruck, ha spiegato le motivazioni tecniche e
politiche che sono alla base della realizzazione del nuovo impianto in sostituzione degli esistenti e la
gestione affidata alla “Patscherkofelban Betribs GmbH”.
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Premesso d’aver imparato che non sono “gondole”, poiché quelle si trovano a Venezia, ma cabine,
ne ha illustrato gli aspetti tecnici e pratici del loro utilizzo. Una prima funivia sulla montagna risale
al 1919; montagna che ha ospitato due edizioni delle Olimpiadi Invernali nel 1964 e 1976 valide
anche come Campionati mondiali di sci alpino e di seguito molte altre gare Mondiali ed Europee. Il
proliferare di impianti realizzati in successivi periodi e prevalentemente programmati per lo sci, ha
reso necessario il loro riordino con la realizzazione del nuovo impianto anche perché l’afflusso
turistico è prevalentemente estivo.
Alle ore 16.00 circa tutti assieme abbiamo consumato un ricco ed abbondante spuntino, una “merenda
tirolese” offerta dagli amici austriaci.

Alle 17.00 partenza per il ritorno a Trento, con arrivo alle ore 19.00.
Bellissima giornata tra amici che ha rafforzato ulteriormente l’amicizia tra il Rotary Club di Innsbruck
ed il nostro.
Un caloroso ringraziamento agli amici di Innsbruck ed un arrivederci a presto a Trento.
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Lettera del Governatore Stefano Campanella – febbraio 2018
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"Le radici della Fondazione Crosina Sartori Cloch": viaggio nelle carte della solidarietà ...
con il dott. Andrea Pozzatti. 16 febbraio 2018, Ore 19.30 - Sala Depero GH Trento
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Rivista “il Cinque” febbraio 2018 – Anno II – n. 2
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