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PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONE ROTARIANA E CULTURALE RISERVATA AI SOCI 

APPUNTAMENTO DEL GIORNO 

Ven 05 – dom 07 ottobre 2018 
Incontro a Kempten per il 

festeggiamento del 60° del Club  
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Mar 09 ott 2018 ore 20.30 
Sala della Cooperazione  
Via Segantini 10 Trento 

Evento progetto RESPECT WOMAN 
“Violenza e Femminicidi, 

chi aiuta le donne? 
Chi educa gli uomini?” 

 
Lun 15 ott 2018 ore 12.30 

Grand Hotel Trento 
Conviviale a pranzo 

 
Ven 19 ott 2018 ore 19.30 

Risottata Pro Banco Alimentare 
Studentato NEST  

Trento Via dei Solteri 97 
 

Lun 29 ott 2018 ore 18.30 
Grand Hotel Trento 

Ricordo degli amici rotariani  
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PARTECIPAZIONE 
 
Soci presenti: 
Angelini, Benassi, Codroico, Dalle Nogare, Dalsasso, de Abbondi, 
Fedrizzi, Fuganti, Hauser, Merzliak, Pozzatti, Sartori M. 
 

Gentili signore: 
Angelini, Benassi, Dalsasso, Fuganti, Hauser, Merzliak, Pozzatti, 
Sartori M. 
 

Ospiti dei Soci: 
Valentina Dalle Nogare, Sofia Moreno dalle Nogare, Roberto 
Pozzatti. 

 
Auguri di compleanno a: 
Fedrizzi: 17 ottobre 
Pianesi: 30 ottobre 
 

Percentuale presenze: 17% 
 
 

 

Visita a Kempten 
Festeggiamento del 60° del Club contatto 
 

ncontro annuale con il Club contatto di Kempten, 
particolarmente importante in quanto per 
l’occasione si è festeggiato il 60esimo della sua 
costituzione. 

 
 

Partenza puntuale venerdì 05 ottobre da Trento alle 
ore 14.00 dall'area Zuffo con fermata improvvisa in 
autostrada, a 20 km da Kempten, per la rottura della 
centralina del pullman; panico iniziale che si è risolto 
con l'arrivo tempestivo di un Socio del Rotary Club di 
Kempten, Hans Haslach, che munito di mezzo della 
sua società di autotrasporto ci ha permesso di 
arrivare all'Hotel Waldhom alle ore 20.00. 
L'incontro con le famiglie si è quindi svolto 
regolarmente ma con un'ora di ritardo. 
Per il Rotary Club di Trento erano presenti 23 persone 
tra Soci, consorti ed ospiti. 
Sabato 06 ottobre alle ore 10.30 si è svolta la 
cerimonia di 
festeggiamento 
del 60° anno di 
creazione del 
Club di Kempten 
allo Skylounge 
in centro; 
all’evento erano 
presenti più di 
150 persone. 
Dopo un breve aperitivo è iniziato il festeggiamento 
di questo importante risultato con la solenne 
cerimonia: 
 - Apertura di benvenuto del Dr. Hubert Lepperdinger, 
Presidente RC Kempten. 
 - Discorso del Governatore del Distretto 1841 dr. 
Hans-Peter Sonnenborn, del Past-Presidente del RC 
Augsburg Paul Michelfeit e del sindaco Kempten Josef 
Mayr. 
 - Il Dr. Franz-Rasso Böck, del RC Kempten, ha quindi 
ricordato i 60 anni RC Kempten con un discorso dal 
titolo "Senza radici non c’è futuro". 
 - Infine consegna di un dono per l'acquisto di un 
pulmino al HOI Psychosoziale Hilfsgemeinschaft e.V. 
e la consegna di un dono in denaro alla Scuola di 
canto e musica di Kempten. 

I 
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 - Conclusione del Dr. Hubert Lepperdinger, 
Presidente RC Kempten. 
Dopo il pranzo ci si è spostati nella campagna di 

Kempten per la 
piantumazione di due 
querce, una delle quali 
dedicata al nostro 
Club; il nostro 
Presidente Massimo 
Fedrizzi, munito di con 
vanga e piccone, ha 
eseguito la faticosa 
operazione di 
piantumazione in 
modo veloce e 
professionale. 
 
 
 
 

Alla sera consueta serata tra gli amici di Kempten e di 
Trento nella stube dell'Hotel Waldhorn. 
Nel corso della serata il Presidente di Kempten ed il 
nostro Presidente si sono scambiati alcuni doni. 
Particolarmente emozionante è stata invece la 
cerimonia di consegna delle tre statuette create dal 
nostro amico Giorgio Chiarcos: Il Presidente Massimo 
Fedrizzi ha consegnato 
una statuetta al 
Presidente di Kempten 
Hubert Lepperdinger, 
quale ringraziamento 
dell’ospitalità; l’amico 
Roberto Codroico ha 
consegnato una 
statuetta ad Herbert 
Műller, per l'impegno 
dimostrato negli anni 
nel mantenere vivo il 
contatto tra i due Club; 
l’amico Giulio de Abbondi ha consegnato una 
statuetta a Frieder Witzsch, per essere stato 
promotore della creazione 39 anni fa del Club 
contatto nei rispettivi anni di presidenza. 
 
Domenica 07 ottobre 
Visita alla piacevole città di Oberammergau situata 
nel circondario di Garmisch-Partenkirchen in Baviera. 
Questa cittadina nel sud della regione, non lontana da 
Kempten, dal castello di Linderhof e dall'abbazia 
benedettina di Ettal, è una delle attrazioni della 
Baviera e deve la sua fama alle case affrescate, ai suoi 
intagliatori, alla rappresentazione della Passione di 
Cristo ed alle piste da sci di fondo. 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
Visita guidata al Teatro della Passione, dove si svolge 
ogni 10 anni la Passionsspiele (la prossima nel 2020), 
nata nel 1634 da un voto fatto dagli abitanti della città 
dopo la fine di un'epidemia di pestilenza che per mesi 
causò sofferenze e morte. Ormai l’evento ha una 
risonanza internazionale, non più solo bavarese, e 
costituisce una delle maggiori espressioni moderne di 
religiosità popolare: basti pensare che coinvolge oltre 
2.000 persone tra cast artistico e tecnico (la città di 
Oberammergau conta poco più di 5.000 abitanti). 
 

 
 
Visita guidata alla chiesa parrocchiale rococò di St. 
Peter und Paul, ricchissima di preziosi stucchi ed 
affreschi. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSnOLtzvfdAhWvy4UKHaxfBxEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.theartsshelf.com/2017/10/02/tauck-opens-bookings-for-2020-oberammergau-passionsspiele-land-tours-river-cruises/&psig=AOvVaw0cC2zAK1K6vPVZkRkM-zoT&ust=1539114590458349
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Dopo il pranzo all'Hotel Alte Poste un arrivederci a 
Trento a settembre-ottobre del prossimo anno per il 
70° del Rotary Club di Trento. 
Cambio di pullman -funzionante- per il ritorno a 
Trento che abbiamo raggiunto la sera alle 18.30. 
Durante il ritorno il nostro amico Giulio de Abbondi 
ha ringraziato il Presidente e tutti i Soci presenti per 
la piacevole gita organizzata: "Vi ringrazio per avermi 
dato quel momento emozionante di consegna del 
dono a Frieder Witzsch, col quale ho fondato 39 anni 
fa questo importante gemellaggio; è stato un 
momento per me di vera commozione, in quanto ho 
visto quanto allora è stato seminato, che è ancora 
vivo, vitale e questo per me è stato un vero piacere. 
Vi ringrazio di tutto e speriamo in una prossima, 
Grazie." 
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Convention ad Amburgo 
01 – 05 giugno 2019 
 

n quest’anno rotariano, come è noto, il Congresso 
Internazionale si svolgerà ad Amburgo, splendida 
città tedesca, dall’1 al 5 Giugno 2019. 

Amburgo non è solo uno dei porti principali del Mare 
del Nord, al quale è collegato grazie al fiume Elba, ma 
è una città cosmopolita, ricca di laghi e canali. È una 
città da vivere che comprende la dimensione di un 
grande centro urbano (la seconda città della 
Germania per numero di abitanti) con la leggerezza di 
un’atmosfera rilassante e gioiosa grazie ai suoi parchi 
e giardini e alle sue mille attività. 
 
Perché partecipare ad un Congresso Internazionale 
del Rotary? 
Il Rotary è un’associazione mondiale di imprenditori e 
professionisti di ogni disciplina che si curano di 
supporto educativo e umanitario ritenendo che 
l’amicizia e le relazioni umane siano una ricchezza 
utile per migliorare i rapporti fra singoli e comunità 
contribuendo alla loro crescita civile e materiale. 
Quindi, la vocazione della nostra associazione è 
l’internazionalità, infatti, far parte del Rotary vuol dire 
essere attori di un concerto polifonico di più di 170 
Nazioni diretto dagli stessi ideali pur nella difformità 
di lingue, razze e religioni: vuol dire promuovere la 
cultura della solidarietà e dell’associazionismo, la 
responsabilità sociale, il servizio a favore delle 
comunità meno fortunate, ma anche dei giovani, 
tramite centinaia di progetti che hanno in comune 
l’impegno di aggiungere valore alla vita altrui. 
 
La diversità è la nostra ricchezza! 
Se apriamo il forziere del tempo, dei 118 anni di vita 
del Rotary, possiamo vedere i tesori che in esso si 

sono accumulati: educazione, giustizia, cibo, acqua, 
salute, pace. 
Ogni Rotariano, se sente questa missione, ha 
collaborato in un modo o in un altro alla realizzazione 
di questo vasto compito, ma ognuno riesce ad avere 
una visione più completa di ciò che il Rotary offre alla 
comunità se, almeno una volta nella sua vita di 
associato, partecipa ad un Congresso Internazionale. 
 
Si ha, allora, la visione concreta e coinvolgente di cosa 
voglia dire “Rotary” a livello mondiale. Si conoscono 
nuovi amici, si viene edotti su nuovi service e 
programmi, ci si emoziona all’ascolto di relatori di 
chiara fama capaci di trasmettere con passione le loro 
esperienze e ideali, ci si riempie gli occhi di splendide 
coreografie, di colori, suoni, costumi tradizionali che 
solo un incontro fra decine di migliaia di persone può 
realizzare. 
 
Il Congresso Internazionale presenta l’opportunità 
unica di incontrare tutte le comunità rotariane del 
mondo concentrate in un solo luogo, ascoltare le loro 
lingue, allacciare nuovi rapporti rafforzando, così, il 
senso di appartenenza a questa splendida istituzione 
che, specie in tale occasione, consente di allargare lo 
sguardo al di là del quotidiano! 
Il Rotary non è solo partecipazione, ma anche sogno, 
entusiasmo, amplificazione di orizzonti: il Congresso 
Internazionale è capace di dare tutto questo! 
 
Registrati su:  
http://www.riconvention.org/it/hamburg/register 
 

  

I 

http://www.riconvention.org/it/hamburg/register


 
 Bollettino N. 11 - 07 ottobre2018 

 

Comunicazioni – pagina 5 di 9 

Comunicazioni  
 

l nostro amico e Socio Roberto Codroico presenta 
Antonello Serra in “Una Traccia per Aria”, evento 
aperto dal 14 ottobre al 30 novembre 2018 a 
Castel Pietra a Calliano Trento. 

 
 

  

I 
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Evento Respect Woman 
vento organizzato nell’ambito del progetto 
Respect Woman si svolgerà martedì 09 ottobre 
2018 ore 20.30 presso la Sala della 
Cooperazione in Via Segantini 10 dal titolo 

“Violenza e Femminicidi, chi aiuta le donne? Chi educa 
gli uomini?” 
 
  

E 
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Solidarietà per Genova 
Un ponte di solidarietà per Genova 
 

ono finalmente disponibili le magliette “Un 
ponte di solidarietà per Genova”, realizzate in 
memoria della tragedia di Ponte Morandi. 

L’offerta minima per la singola maglietta è di € 10,00, 
interamente devoluti all’omonimo progetto che 
prevede di sostenere, nell’immediato, le necessità 
delle famiglie che hanno perduto il capofamiglia nel 
crollo del 14 Agosto scorso e che sentiranno 
fortemente, anche dal punto di vista materiale, la loro 
assenza. 
Saranno i Club, per il tramite delle loro Segreterie, a 
raccogliere le prenotazioni di Soci, consorti ed amici. 

 
  

s 
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Libro Vincenzo Iannuzzi 
 

’Associazione Mafalda Donne Trento APS invita 
al prossimo evento ad entrata libera, giovedì 18 
ottobre 2018 - ore 19.30 Grand 

Hotel Trento, Sala Depero, per la 
presentazione del libro del dott. 
Vincenzo Iannuzzi "Evoluzione della 
conoscenza dell’Universo e della Terra 
con riferimenti all’attualità" ed aggiornamenti 
dell’autore sugli sviluppi mondiali relativi all’accordo 
internazionale di Parigi a difesa del clima e 
dell’ambiente terrestre che riguarda tutti noi ed i 
nostri figli e nipoti. 

  
 

 
 Premio speciale per la saggistica del Presidente 

del Premio Internazionale Lago Gerundo 2017 

 Dignità di stampa al Premio Internazionale 
Nabokov 2017 

 Premio speciale per la saggistica della giuria al 
Premio Internazionale 2017 Città di Pontremoli 

 Menzione d’onore per la saggistica al XXXV 
Premio Internazionale Cesare Pavese 2018 

 

Castelli del Tirolo 
 

’iniziativa segnalata dal nostro amico Roberto 
Codroico vuole costituire un’occasione per 
parlare del nostro territorio e di noi, attraverso 

incontri con esperti e il contatto diretto con due 
affascinanti luoghi storici dell’Alto Adige, un progetto 
che intendiamo sviluppare e promuovere nei prossimi 
mesi con altri itinerari per offrire un viaggio ricco di 
suggestioni alla ricerca di radici comuni. 
 
Martedì 09 ottobre 2018 ore 18.00 - Centro Trevi Via 
dei Capuccini 28 – Bolzano (BZ). 
Conferenza: I Tesori del Tirolo storico e il progetto “Le 
Vie dell’Impero” Coordina: Patrizia Zangirolami. 
 
Venerdì 19 ottobre 2018 ore 18.00 - Sala Conferenze 
del CLS Via Roma 9 – Bolzano (BZ) 
Conferenza: Castelli dinastici e residenze nobiliari: 
Castel d’Appiano e Castel Moos. 
Relatrice: Patrizia Zangirolami, storica dell’arte, 
Coordinatore Generale del CLS e Presidente 
Archeoart. 
 
Nella pagina seguente la locandina. 
 
  

L L 
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