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PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONE ROTARIANA E CULTURALE RISERVATA AI SOCI 

APPUNTAMENTO DEI GIORNI 

Mar 09 ott 2018 ore 20.30 
Evento Respect Woman 

Lun 15 ott 2018 ore 12.30 
Conviviale a pranzo 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

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 

Chiesa di San Lorenzo 
Messa per gli amici rotariani 

Conviviale ore 19.30  
Grand Hotel Trento 

Ricordo degli amici rotariani 
Presentazione Sofia Moreno, scambio 

giovani presso Dalle Nogare 
 

Lun 05 nov 2018 ore 19.30 
Grand Hotel Trento 

Alex Pellicani - Direttore Università TN 
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PARTECIPAZIONE 
 
EVENTO RESPECT WOMAN 
Soci presenti: 
Angelini, Chiarcos, Francesconi, Passardi, Sampaolesi Riccardo, 
Sartori M. 
 

Gentili signore: 
Lisa Asquini (Chiarcos) , Paola Melchiori (Sartori) 
 
 

CONVIALE A PRANZO 
Soci presenti: 
Angelini, Barbareschi, Benassi, Casagrande, Codroico, Dalle 
Nogare, Dalsasso, Eccher Claudia, Fedrizzi M., Hauser, Lunelli G., 
Lunelli M., Magagnotti, Merzliak, Michelotti, Passardi, Petroni, 
Pianesi, Pozzatti, Quaglino, Radice, Ruggiero, Sampaolesi 
Raffaello, Sampaolesi Riccardo, Sartori M., Sartori R., Venzo 
Francesca. 
 

Ospiti: 
Ing. Pierluigi Fedrizzi RC Valsugana (compensato). 
 
 

Auguri di compleanno a: 
Fedrizzi M.: 17 ottobre 
Pianesi: 30 ottobre 
Radice: 02 novembre 
Cimino: 03 novembre 
Eccher Claudia: 07 novembre 
 

Percentuale presenze: 39% 
 
 

Conviale a pranzo 
 

a conviviale si apre puntualmente alle 12.30 
come da programma e raccoglie subito 
un’importante adesione dei soci, nonostante sia 
una novità assoluta per il nostro Club. 

Il Presidente ringrazia i presenti e annuncia subito che 
l’esperimento sarà ripetuto, vista la positiva risposta 
dei soci. 
Dopo il tradizionale saluto alle Bandiere e alcune 
comunicazioni di rito invita i presenti a servirsi al 
buffet, organizzato con dovizia di particolari dal 
Prefetto Ilaria Dalle Nogare. 
A termine del pranzo il Presidente espone ai Soci una 
presentazione predisposta dal Segretario Giuseppe 
Angelini, passando in rassegna l’attività svolta dal 
club nei primi 3 mesi, con 12 eventi realizzati tra 
conviviali, Interclub, cene in famiglia, visita al Club 
contatto, ecc. Al termine della stessa il Presidente si 
sofferma sul programma più imminente (entro fine 
2018) e sulle linee guida inerenti la seconda parte 
dell’anno rotariano (primo semestre 2019).  
A termine dell’esposizione inerente il programma 
degli attività rotariane, il Presidente si sofferma sui 
service già fatti o comunque previsti, con cifre già 
allocate. Il budget per quest’anno sarà rivolto ai 
service per il 45%-50% delle entrate e consentirà 
pertanto di destinare fino a Euro 50 mila ai service. 
Successivamente espone i principali service già 
deliberati inerenti le diverse macro aree: programma 
polio, incentivi allo sport per giovani, programmi nelle 
scuole, programmi internazionali, ecc.; al momento 
sono già stati allocati 29 mila € e pertanto residuano 
circa 20 mila € da allocare nella seconda parte 
dell’anno rotariano. 
Il Presidente informa inoltre che il Club ha avviato le 
prime campagne di raccolta fondi destinate ai soci, la 
prima delle quali si svolgerà il prossimo 19 ottobre, in 
occasione della serata Pro Banco Alimentare, dove 
verranno donate ai Soci interessati e a fronte di 
un’offerta, le magliette prodotte da un’associazione 
ligure, su iniziativa del RC Genova. 
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Il nostro Club ha aderito all’iniziativa acquistando 50 
magliette, anticipando l’esborso. il ricavato sarà 
devoluto alle famiglie vittime della caduta del Ponte 
Miorandi di Genova.  
La presentazione si conclude con una disamina della 
situazione dell’organico, che è sceso a 74 soci (di cui 
2 onorari) a seguito delle dimissioni di Renzo Antolini, 
come conseguenza del suo imminente trasferimento 
in Piemonte. 
Il piano prevede un incremento della quota 
femminile, possibilmente da realizzarsi entro fine 
2018 con l’inserimento di 2/3 nuove socie in modo da 
portare la componente femminile al 10%. per la 
seconda parte dell’anno si prevedono ulteriori 
inserimenti per raggiungere l’auspicata quota di 80 
soci, il tutto in un piano da definire e concordare con 
la Commissione Effettivo. 
A conclusione del tutto il Presidente lascia la parola al 
Segretario Giuseppe Angelini per una informativa 
inerenti il GDPR (General Data Protection Regulation), 
in materia di tutela della privacy e protezione dei dati 
personali e sensibili e la Rotary Onlus 2060. 
Dopo interventi, la conviviale si conclude alle 14.15 
con il plauso dei presenti e l’invito ad una ripetizione 
periodica dell’evento, nel corso dell’anno. 

Decreto GDPR UE 2016/679 
Anche le Associazioni come il Rotary sono sottoposte 
al GDPR (General Data Protection Regulation), 
secondo il regolamento UE 2016/679 in materia di 
tutela della privacy e protezione dei dati personali e 
sensibili. 
Il Distretto ha stabilito che per il nuovo GDPR il 
responsabile del trattamento dei dati è il Club, nella 
figura del suo Presidente. 
Per questo motivo verrà attivata una procedura 
digitale per la raccolta del consenso dei Soci al 
trattamento dei dati personali che prevede le 
seguenti due fasi: 
- Una prima fase di Registrazione/Approvazione in 

forma digitale al trattamento dei dati personali. 
- Una seconda fase di conferma dell’approvazione 

al trattamento dei dati personali con una 
comunicazione/mail al Socio - in questo caso vale 
l’autorizzazione al trattamento mediante silenzio 
assenso. 

 

Rimane comunque attiva la procedura che permette 
al Socio di gestire ed eliminare in piena autonomia i 
propri dati personali utilizzando l’applicazione 
ClubRunner, oppure di comunicare alla segreteria del 
Club i dati che non intende ‘condividere’. 

Evento Respect Woman 
Violenza e Femminicidi, chi aiuta le donne? Chi educa 
gli uomini? 
 

vento organizzato nell’ambito del progetto 
Respect Woman che si è svolto martedì 09 
ottobre 2018 ore 20.30 presso la Sala della 
Cooperazione in Via Segantini dal titolo 

“Violenza e Femminicidi, chi aiuta le donne? Chi 
educa gli uomini?”, presenti la criminologa Roberta 
Bruzzone ed il Prof. Mario De Maglio. 
 

 
 
I relatori hanno analizzato nel dettaglio i meccanismi 
che si innescano nel rapporto aguzzino-vittima, uomo 
-donna, ed hanno spiegato come una donna è in 
grado di difendersi. 
Si calcola che solo due casi di violenza sessuale su 
dieci finiscono all’attenzione dell’autorità giudiziaria: 
è uno dei reati con maggior numero oscuro di vittime 
che si muovono in uno scenario comportamentale in 
cui l’omessa denuncia lascia spazio ad azioni 
extragiudiziarie nel tentativo di contenere un danno 
che rischia di diventare irreversibile. 
È necessario prestare attenzione quando leggiamo 
nei dati calo delle violenze sessuali, in quanto i 
relatori fanno notare che l’unico calo sia nelle 
denunce; per sfortuna la psicologia forense precisa 
che solitamente Lei interviene quando già esiste un 
crimine. Quello che invece può aiutare a prevenire 
l’inevitabile e a comprendere che è in atto un’azione 
che potrebbe precipitare, è la psicologia clinica. 
Perché aiuta a individuare i segni di un traumatismo 
di matrice sessuale che possono in qualche modo 
essere d’ausilio a uno scenario giudiziario. Una 
donna, che ha subito violenza e se, come spesso e 
volentieri accade, l’ha subita in ambito domestico in 
maniera sistematica, è comunque una donna che ha 
perso i confini di sé stessa. Quindi è praticamente alla 
mercé del proprio aggressore ed è completamente 
annullata fisicamente e psicologicamente. Quando 
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c’è un difetto di autostima e di autoprotezione, dietro 
c’è un trauma sistematico.  

 
Molte donne che finiscono uccise, hanno in 
precedenza sperimentato un percorso di violenza di 
vario tipo. Si è parlato di violenza non 
necessariamente fisica ma anche economica, 
psicologica, verbale e quant’altro. Donne che non 
hanno saputo tutelarsi in un momento in cui l’aspetto 
disfunzionale patologico del proprio compagno è 
emerso. Bisogna reagire e interrompere 
immediatamente il rapporto appena emerge qualche 
cosa che non va nella persona con la quale si 
condivide una relazione. Soprattutto per quanto 
riguarda atteggiamenti che vanno a ledere 
l’autostima della donna nel tentativo di trasformarla 
in una sorta di burattino, quindi con tutta una serie di 
condotte volte proprio a squalificarla come madre, 
come moglie, come donna sotto ogni tipo di profilo. 
È necessario prestare attenzione, precisano i relatori, 
perché questo tipo di soggetto non cambia, anzi, può 
solo peggiorare. Molti sono narcisisti perversi e 
godono cibandosi della fragilità della propria vittima. 
Se si è in un circuito di questo genere, bisogna avere 
la forza di interrompere la relazione. Se questo non 
accade, l’evoluzione maligna è una certezza. 
L’invito che facciamo alle donne - sottolinea la 
criminologa - è di leggersi dentro fino in fondo e 
ammettere di aver commesso un errore, di avere 
scelto la persona sbagliata. Perché di sbagliare è 
successo a tutti noi e non c’è nulla di irreparabile. 
Occorre riprendersi la propria vita e tornare libere a 
percorrere la propria strada senza questo tipo di 
soggetti, che talvolta il credere comune ritiene 
schegge impazzite proprio per l’enormità dei delitti 
commessi. In realtà non è vero sono persone false, 
che simulano la normalità, calcolatori.  
Non scomoderei la follia per spiegare certi delitti, noi 
siamo una specie profondamente aggressiva e 
violenta. Viviamo un’epoca relativamente tranquilla 
rispetto ad altre passate, ma il genere umano è 
portato ad agire in maniera aggressiva e 
autoconservativa, quindi davanti a un certo tipo di 
scenari, la violenza è una risposta assolutamente 
normale. 

Noi siamo cresciuti in un contesto che ci insegna che 
l’essere umano buono e quant’altro, invece da un 
punto di vista evolutivo questa è una bugia. Noi siamo 
una specie aggressiva, violenta, noi siamo il più 
pericoloso predatore che attualmente vive su questo 
pianeta. Non c’è nessun altro animale, nessun altro 
predatore più cattivo di noi. Quindi attenzione a non 
scomodare la follia, che deve essere codificata e 
rientrare in parametri molto rigidi e precisi. E non va 
confusa con la malvagità di persone cattive che 
godono nel fare male agli altri. Possiamo dire che si 
tratta di elementi che hanno una personalità 
abnorme? Sicuramente sì. Al punto da non sapere 
quello che fanno né la gravità di quello che 
commettono? Certamente no. 
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Comunicazioni  
 

orum distrettuale della Rotary Foundation ed 
assemblea della Onlus 2060 sabato 20 ott 2018 
a Monastier (TV) presso la Banca di Credito 
Cooperativo di Monastier e del Sile. 

Come da indicazioni del Rotary International ogni 
Club deve essere rappresentato dai propri Delegati. 
Sono invitati a partecipare: 
- i Presidenti in carica 
- i Presidenti Eletti 
- i Delegati di Club – commissione della Rotary 

Foundation 
- i Segretari di Club 
- i Tesorieri di Club 

Ogni socio Rotariano interessato ad acquisire 
maggiori informazioni sulla Rotary Foundation e la 
Onlus distrettuale è benvenuto! 
La partecipazione al Forum prevede un contributo a 
carico dei partecipanti di Euro 30,00 da versarsi al 
momento della registrazione in loco, di cui è possibile 
richiedere il rimborso da parte del proprio Club. 
Invito i Segretari di Club a comunicare l’elenco dei 
propri soci partecipanti, specificando la presenza al 
pranzo ed eventuali intolleranze alimentari, entro e 
non oltre il 10 ottobre 2018 alla Segreteria 
Distrettuale tramite mail: segreteria2018-
2019@rotary2060.org oppure tramite la nuova 
applicazione di Club Runner per potersi registrare al 
forum online: 
 http://portal.clubrunner.ca/50185/Event/copia-
diforum-distrettuale-della-comunicazione  
 
Per maggiori dettagli premere il seguente link. 
 

 
 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

F I 
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Scambio Giovani 
 
 

n occasione dell'apertura delle iscrizioni per gli 
scambi brevi del programma Scambio Giovani, il 
Distretto ci manda un breve promemoria del 
programma. 

Per informazioni: 2060@rotaryscambiogiovani.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
  

I 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. 

Mostra Roberto Codroico 
 

nvito alla mostra personale “CODROICO, dal ‘68 ai 
primi anni settanta” dal figurativo all’astratto. 
Inaugurazione venerdì 26 ottobre 2018 - ore 18.00 

Palazzo Roccabruna, via SS. Trinità 24 – Trento. 
Presentazione a cura di Nicoletta Tamanini. 
 

 
 

 
  

 
Mostra dal 26 ottobre al 17 novembre 2018 
Orario apertura:  
Martedì | Mercoledì 9.00 - 12.00 | 14.00 - 17.00 
Giovedì | Venerdì 9.00 - 12.00 | 14.00 - 20.00 
Sabato 17.00 -20.00 
 

 
 

L I 
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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. 
 
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. 
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