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PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONE ROTARIANA E CULTURALE RISERVATA AI SOCI 

APPUNTAMENTO DEL GIORNO 

Risottata Pro Banco Alimentare 
Studentato NEST  

Trento Via dei Solteri 97 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

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 

Conviviale con relatore 
 
 

Mar 13 nov 2018 ore 19.30 
Birrificio Hubenbauer  

Vicolo Ombroso 12 – Varna (BZ) 
Interclub Törggelen Euregio 
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PARTECIPAZIONE 
 
Soci presenti: 
Angelini, Benassi, Bernardi, Corradini, Dalsasso, Dusini, Eccher 
Claudio, Fedrizzi, Francesconi, Fuganti, Hauser, Lunelli M., Pizzini, 
Pozzatti, Sartori M., Sartori R. 
 
Soci compensati: 
Frattari 
 

Presenza gentili signore: 
Angelini, Benassi, Dalsasso, Fedrizzi, Fuganti, Hauser, Sartori M., 
Sartori R. 
 

Ospiti dei Soci 
Daria Pizzini. 
 

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

Percentuale presenze: 24% 
 

Risottata Pro Banco Alimentare 
Interclub di solidarietà a favore del Banco Alimentare 
 

nche quest’anno Pierluigi Fedrizzi, con l’aiuto 
del nostro segretario Giuseppe Angelini, ha 
organizzato la 6° edizione dell’evento di 

solidarietà denominato “Riso all'Isolana” – Interclub 
del Rotary Club Valsugana con il coinvolgimento dei 
Rotary Club di Trentino Nord e Trento.  
L’evento si è svolto ancora presso lo Studentato NEST 
in Via Solteri 95 a Trento, con la vivace partecipazione 
di circa 120 persone tra Soci rotariani, signore, amici 
ed ospiti Rotaract, InnerWheel e Lions. 
La serata è iniziata con una introduzione di Pierluigi 
Fedrizzi che ha ricordato le finalità dell’incontro, una 
raccolta fondi a favore del Banco Alimentare. 
Enrico Segnana, Presidente del Banco Alimentare, 
presenta le attività dell’Associazione. 

L’iniziativa nasce per offrire il service a favore del 
"Banco Alimentare del Trentino Alto Adige - Onlus ", 
associazione sorta verso la fine dell’anno 2003, senza 
fini di lucro, che con l'azione diretta, personale e 
gratuita dei propri aderenti opera nel settore della 
beneficenza ed assistenza sociale diretta ad aiutare 
persone in stato di bisogno.  
Si propone di contribuire alla soluzione dei problemi 
della fame, dell'emarginazione e della povertà 
mediante la raccolta di alimenti e la loro distribuzione 
ad Enti ed iniziative che si occupano dell'assistenza e 
dell'aiuto ai poveri ed agli emarginati. 
L'Associazione è apartitica, laica e trae le motivazioni 
della propria esistenza dall'adesione alla Dottrina 
sociale della Chiesa Cattolica. 
Pur essendo strutturata in modo autonomo ed 
indipendente aderisce alla Fondazione Banco 
Alimentare - Onlus ed alla "Rete dei Banchi 
Alimentari", operante in Italia.  
I contributi della loro attività si possono riassumere in 
quattro benefici: 
SOCIALE: Alimenti ancora buoni vengono salvati e 
non diventano rifiuti, ritrovando una “seconda vita” 
presso gli enti caritativi che li ricevono gratuitamente 
per i loro assistiti e che così possono destinare le 
risorse risparmiate migliorando la qualità dei propri 
servizi. 
ECONOMICO: Donando le eccedenze, le aziende 
restituiscono loro un valore economico e, se da un 
lato contengono i propri costi di stoccaggio e di 
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smaltimento, dall'altro offrono un contributo in 
alimenti importantissimo per chi è in difficoltà. 
AMBIENTALE: Il recupero degli alimenti impedisce 
che questi divengano rifiuti, permettendo così da un 
lato un risparmio in risorse energetiche, quindi un 
abbattimento delle emissioni di CO2 nell'atmosfera, e 
dall'altro il riciclo delle confezioni. 
EDUCATIVO: Fin dalla sua origine, Banco Alimentare 
ha superato ogni aspetto assistenzialista ponendo al 
centro del suo agire la persona -concreta, unica, 
irripetibile - per “Condividere i bisogni per 
condividere il senso della vita”. 

 
 

Ci si sposta quindi nella mensa dello stesso 
studentato per l’incontro conviviale. 
Un particolare ringraziamento ad i Partner 
dell’iniziativa che hanno contribuito alla buona 
riuscita dell’evento fornendo un ottimo supporto 
logistico ed organizzativo - ‘Cooperativa Il Faggio’ e 
‘Cooperativa Sociale Relè’. 
Un ulteriore ringraziamento agli sponsor della serata 
con la fornitura dei loro ottimi prodotti a titolo 
gratuito: Tenute Lunelli, Cantine Endrizzi, Cantine 
Gaierhof, Cantine Mezzacorona, Panificio Sosi, 
Distilleria Bertagnolli. 
 
Il menù, preparato dagli amici "risottari" di Isola della 
Scala (VR) prevede, dopo un antipasto di salumi misti, 
un’accoppiata di “Risotto al tastasal” e “Paella”. 
Torta alla mela e sbrisolona, con ottime grappe di 
supporto, hanno concluso la cena svoltasi all’insegna 
dell’amicizia e della solidarietà. 
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Comunicazioni  

Decreto GDPR UE 2016/679 
 

nche 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 mail al 
Socio - in questo caso vale l’autorizzazione al 
trattamento mediante silenzio assenso. 

 
È attiva la procedura che permette al Socio di gestire 
ed eliminare in piena autonomia i propri dati 
personali utilizzando l’applicazione ClubRunner, 
oppure scrivere a trento@rotary2060.org. 
 

Forum Rotary Foundation 
Forum Distrettuale della Rotary Foundation ed 
Assemblea Rotary Onlus 2060 
 

abato 20 ott 2018 a Monastier (TV), presso la 
Banca di Credito Cooperativo di Monastier e del 
Sile, si è svolto il Forum Rotary Foundation con 
la partecipazione di un folto gruppo rotariani 

del Distretto 2060. 
Contestualmente si è svolta l’Assemblea della Rotary 
Onlus 2060 con la presentazione del bilancio 
consuntivo relativo all’anno rotariano 2017-2018 ed il 
bilancio preventivo dell’anno rotariano in corso. 
Maggiori informazioni sulla Rotary Onlus 2060 si 
possono consultare sul portale del Distretto 2060 
premendo il seguente link. 
https://www.rotary2060.org/it/index.php/it-it/progetti/onlus 

World Polio Day 
Una Giornata, Un Obiettivo, La Fine della Polio 
  

ecoledì 24 ottobre 2018 è la giornata 
internazionale della Polio ed inoltre ricorre 
il 30º anniversario della Global Polio 
Eradication Initiative (GPEI), creata nel 

1988 e annunciata alla Convention del Rotary a 
Filadelfia dello stesso anno; in omaggio allo storico 
anniversario si svolgerà mercoledì 24 ottobre 2018 
alle ore 18.30 ora locale il 6º evento annuale di World 
Polio Day del Rotary presso il College of Physicians of 
Philadelphia (noto come il ‘luogo di nascita della 
medicina americana). L’evento sarà trasmesso in 
livestreaming in tutto il mondo. 
Scopri come continuare a fare parte del movimento e 
sostenere la nostra causa e ascolta il messaggio di 
celebrità ed esperti sui nostri progressi verso 
l'eradicazione della polio. 
Per maggiori dettagli premi il seguente link. 
https://www.endpolio.org/it/world-polio-day 

Partecipa al Livestreaming. 
https://www.rotary.org/it/how-watch-world-polio-day-2018-livestream 

Venice Marathon 
Presenti sei Runner affiliato al RC Trento  
 

omenica 28 ottobre 2018 si svolgerà la 33° 
edizione della Venice Marathon con l’avvio 
del nuovo Charity Program, il programma di 
raccolta fondi legato alla formula “corro, 

dono e aiuto il prossimo”. 
Per il Rotary Club Trento correranno sei Runner tra i 
quali il nostro tesoriere Matteo Sartori e Simonetta 
Menestrina, campionessa nazionale della mezza 
maratona per la categoria over 50. 
Per maggiori informazioni sulla Venice Marathon 
premi il seguente link.: 
https://www.rotary2060.org/it/index.php/it-it/progetti/venice-
marathon2 
Contribuisci al programma End Polio Now ed ai nostri 
sei eroici Runner con una piccola donazione. 

DONA ORA 
https://www.retedeldono.it/it/iniziative/rotary-international-distretto-
2060/matteo.sartori/team-rc-trento 
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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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Mostra Roberto Codroico 
Da venerdì 26 ott a sabato 17 nov 2018 
 

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 
 

 
 

Evento Roberto Codroico 
Da domenica 14 ott a venerdì 30 nov 2018 
 

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. 
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