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PARTECIPAZIONE 
 
Soci presenti: 
Angelini, Benassi, Bernardi, Casagrande, Codroico, Dalsasso, Dalle 
Nogare, de Pretis, Fattinger, Fedrizzi, Frattari, Fuganti, Hauser, 
Magagnotti, Merzliak, Niccolini R., Pizzini, Postal G., Sartori M., 
Radice, Rigotti, F. Venzo. 
 

Soci compensati: 
Tonon (RC Udine Nord). 
 

Presenza gentili signore: 
Benassi, Dalsasso, Fuganti, Passardi. 
 

Ospiti del Club 
Alberto e Lucilla Cristanelli, Paola Matassoni, Rita Mott, Sofia 
Moreno Dalle Nogare  
 

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

Percentuale presenze: 31% 
 
 

Ricordo degli amici rotariani 
 

l Rotary Club di Trento, a ricordo dei nostri Soci che 
ci hanno lasciato, si è stretto in un ideale abbraccio 
con gli amici rotariani ed i loro cari.  

La Santa Messa di suffragio è stata officiata da Padre 
Leopoldo presso la chiesa di San Lorenzo alle ore 
18.30. 
Siamo felici e grati di avere condiviso così tante 
esperienze ed amicizie con chi non è presente 
fisicamente ma lo è nei nostri pensieri; il loro esempio 
è fonte di ispirazione per la nostra azione quotidiana. 
Non si può riuscire ad immaginare il futuro se si 
dimentica il passato. C’è un sentimento di stima per il 
bene che i nostri amici non più presenti hanno fatto 
per il Club e per la comunità locale.  
 
Ci siamo quindi trasferiti al Grand Hotel Trento per la 
conviviale di rito. 
Dopo l’aperitivo, il consueto saluto alle bandiere e la 
cena, il Presidente Massimo Fedrizzi ha introdotto il 
tema della serata “Ricordo degli amici rotariani” 
ricordando soprattutto l’amicizia che ci ha legato ed il 
generoso ed importante loro apporto al Club. 
È stata la volta di una serie di interventi che hanno 
riportato alla memoria ricordi e fatti della vita 
impressi in modo indelebile. 
Si sono ricordati in modo particolare gli amici 
Giustiniano de Pretis Cagnodo, Oliviero Dusini, Franco 
Endrici, Claudio Giordani, Aldo Matassoni, Pierluigi 
Mott, Livio Pifferi, Diego Postal, Fabio Rella, Claudio 
Valdagni, Giulio Antonio Venzo, Mario Zane. 
Erano presenti alla serata Francesca Venzo, Rita Mott 
e Paola Matassoni che hanno ricordato i propri cari. 
Il nostro Segretario Giuseppe Angelini ricorda alcuni 
degli amici che ha avuto la fortuna di incontrare e 
collaborare fattivamente, lascia  
Aldo MATASSONI (1976 – 1977 Presidenza): 
Nell’esporre il programma dell’anno di Presidenza 
Aldo ha ribadito “I 
principi che debbono 
informare la nostra 
attività rotariana, che 
devono maturarci nella 
nostra attività, 
rafforzando la moralità 
del nostro operare 
quotidiano, sono i 
principi dell’amicizia”. 
Nel Rotary si “Entra per 
imparare, ma ci si deve 
subito impegnare verso  Paola Matassoni ricorda il padre 

l’eterno per servire”.  

I 
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Aldo è stato promotore e per anni nel consiglio della 
“Fondazione Trentina per la Lotta contro i Tumori”. 
A ricordare il padre ed il suo attaccamento la Club è 
intervenuta la figlia Paola, pure lei legata la Rotary in 
quanto ex rotaractiana. 
Giulio Antonio VENZO  
1961 – 1963 Presidenza  
1965 – 1966 Governatore  
1972 – 1974 Board Director 
1973 – 1974 Vice President Internazionale 
L’obbiettivo principale del nostro Club debba essere la 
realizzazione del contact con il Club di Innsbruck per 
la quale abbiamo lavorato pazientemente e con la 
necessaria cautela. Vi posso assicurare che questa 
nostra iniziativa è ora sostenuta con entusiasmo e 
incoraggiata dal Rotary Internazionale ed in 
particolare dal Comitato Italia-Austria; confidiamo 
perciò che si stia avviando ad una felice realizzazione 
soprattutto perché l’idea è stata accolta molto 
favorevolmente dal Consiglio Direttivo del Club di 
Innsbruck. Certamente per la realizzazione di questo 
Club-contact vi sono state e vi sono ancora delle 
difficoltà, che però dobbiamo onestamente dire non 
dipendenti dai rotariani, ma soltanto dalla particolare 
situazione politica regionale e quindi sostanzialmente 
determinate da perplessità di ordine psicologico. 
Il 30 giugno 1963 si è svolta la cerimonia inaugurale 
del club contatto tra i Rotary Clubs di Innsbruck e 
Trento – Presidenti Giulio Antonio Venzo e Johannes 
von Trentini. 
Il 13-14 ottobre 1963 si è svolto l’Interclub di tutti i 
Rotary Clubs delle regioni: Trentino, Alto-Adige, Tirolo 
e Vorarlberg a Riva del Garda, organizzato dal Rotary 
Club di Trento. 
Avvenimento di grande successo altamente 
significativo dell’opera di pacificazione fra Italia, 
Austria e Svizzera, e particolarmente significativa per 
la realizzazione del club contatto tra Trento-
Innsbruck. 
A ricordare il marito Giulio Antonio ed il suo 
attaccamento al Club è intervenuta la nostra Socia 
onoraria Francesca, che ha ringraziato di cuore per 
l’amicizia e l’affetto dimostrato in questa particolare 
occasione. 
Pierluigi MOTT (1979 – 1980 Presidenza) 
Il programma di Pierluigi ha enunciato alcuni punti 
fondamentali su cui lo stesso si basa: “Massima 
amicizia tra i soci, fondata anche sulla partecipazione 
più frequente alle riunioni; partecipazione di tutti 
all’attività del Club; scelta di alcuni argomenti di base 
tra cui l’artigianato ed il turismo nel trentino; parchi 
naturali; la scuola nel Trentino”. 

A ricordare Pierluigi è intervenuta la moglie Rota che 
ringrazia per questi importanti momenti di ricordo e 
di amicizia. 
Mario ZANE (1987 – 1988 Presidenza) 
Franco Merzliak ricorda l’amico Mario Zane, Socio del 
club che per diversi decenni si è definito “Il 
bollettinaro” -come lo stesso Franco- ed anche suo 
maestro. 
Veneziano “doc” a Trento insegnò prima ragioneria 
all’Istituto Tecnico A Tambosi e poi tecnica 
dell’ordinamento delle borse all’Università di Trento 
ed è stato direttore del Dipartimento di Economia 
Aziendale. Dotato di una grande preparazione 
culturale, famosi i suoi uffici pieni di libri, articoli e 
scritti che aveva a casa presso la sua abitazione, in 
Cassa Centrale e alla Federazione delle Cooperative.  
Conoscenza perfetta del tedesco, interprete nella 
seconda guerra mondiale, autore di libri e studi di 
ragioneria, tecnica bancaria e studi sul movimento 
cooperativo in particolare Casse Rurali. Padre tecnico 
della Tecnofin, è stato pioniere della formazione degli 
Amministratori e dei dipendenti delle allora Casse 
Rurali su scala locale e nazionale. Sindaco della 
Fondazione Petzcoller e socio dell’Accademia 
Roveretana degli Agiati. 
Oltre all’innata saggezza era dotato di una particolare 
verve ed ironia che esprimeva con leggerezza in 
disegni satirici ed indovinelli raccolti in parte nella 
pubblicazione “Mondo Zane” 
Sempre attivo è morto nell’aprile del 2013 alla età di 
95 anni.” 
 

 
Franco Merzliak ricorda l’amico Franco Zane 

Giustiniano de PRETIS (1974 – 1975 Presidenza) 
Esponendo programma annuale Giustiniano ha detto: 
“Considero la presidenza un servizio; alla buona 
riuscita dell’anno rotariano tutti i soci devono dare il 
loro contributo, affiancando l’impegno del Presidente 
e del Consiglio. Il motto del nuovo Presidente 
Internazionale, Albey é, “Mettete vita nel Rotary – la 
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vostra vita!”. Applichiamo questo motto anche al 
nostro Club, ognuno si sforzi non di mettere la propria 
vita, ma almeno di dare un contributo alla vita del 
Club e le cose andranno subito meglio”. 
Diego POSTAL 
A ricordare Diego è intervenuto Giorgio, che rievoca 
l’entusiasmo è l’attaccamento che il fratello aveva per 
gli amici del Rotary e la presenza costante a tutte le 
convivali. 
Claudio GIORDANI (1975 – 1976 Presidenza) 
Tra le relazioni tenutesi durante le conviviali si ricorda 
quella del Past Governor dott. Roberto Bocciardo: 
“Il Rotary è una associazione di uomini liberi, uniti per 
il progresso della Società: rispetta le convinzioni 
personali, e il rotariano si avvicina alla figura del 
missionario laico. Il Rotary Club ha un grande 
prestigio nel mondo – non c’è bisogno di pubblicità. Il 
Rotary italiano all’estero è considerato bene, unico 
neo, non è abbastanza aperto”. 
 

 

Giorgio Postal ricorda il fratello 

 

Giovanni de Pretis ricorda il padre 

 

Alberto Cristanelli ricorda Giulio 
Antonio Venzo 

 

Antonio Frattari ricorda 
Fabio Rella 

Sono stati quindi ricordati gli amici non più presenti. 
Oliviero DUSINI (1973 – 1974 Presidenza). 
Franco ENDRICI (1970 – 1971 Presidenza). 
Livio PIFFERI (1974 – 1975 Presidenza). 
Fabio RELLA (1999 – 2000 Presidenza). 
Claudio VALDAGNI (1996 – 1997 Presidente). 
 

Rotary Student Exchange 
lla conviviale in ricordo degli amici rotariani 
era presente alla cena anche Sofia Moreno, 
ragazza di 18 anni proveniente da Pharr-
McAllen (Texas) – USA, che sarà ospite del 

Rotary Club Trento per tutto l’anno scolastico 
2018/2019 grazie allo “Scambio Giovani” promosso 
dal Rotary International. 
Sofia ha fatto una piacevole presentazione della sua 
vita e dell’esperienza attuale parlando inoltre in un 
ottimo italiano. 

  
La prima parte della sua esposizione ha riguardato la 
famiglia e la sua vita scolastica (con ottimi 
rendimenti) e personale. 

 
Ha quindi raccontato con sincero entusiasmo l’attuale 
esperienza in Italia, ospitata con affetto ed amicizia 
da Ilaria Dalle Nogare, trovando qui quella che lei 
definisce la sua “famiglia italiana”. 

 

A 
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Solidarietà per Genova 
Un ponte di solidarietà per Genova 
 

L Presidente Massimo Fedrizzi ricorda ai Soci che 
il Club ha aderito all’iniziativa lanciata da 
un’associazione ligure, veicolata a tutti i RC 

italiani dal RC Genova del Distretto 2032. L’iniziativa 
consiste nell’acquisto a scopo benefico di una serie di 
magliette con la scritta “A Solidarity Bridge of Genoa” 
e i loghi di Rotary, Rotaract e Interact che idealmente 
collegano quanto resta del Ponte Morandi a seguito 
della nota tragedia di agosto. Il nostro Club ha 
soltanto anticipato l’acquisto di 50 magliette, che poi 
vengono riallocate sui Soci, loro familiari e amici. Il 
Presidente, aiutato dal prefetto Ilaria Dalle Nogare, 
procede quindi alla promozione delle magliette 
rimaste ai soci presenti invitandoli ad essere generosi 
visto che il ricavato andrà ai parenti delle vittime 
conseguenti la caduta del ponte Morandi. L’iniziativa 
si chiude con un grande successo e tutte le magliette 
vengono acquistate dai Soci. Il Presidente conclude 
informando che 10 magliette sono state regalate al 
Rotaract che provvederà poi a fare una sua raccolta 
fondi con le stesse ed incrementare pertanto la 
raccolta a favore dei parenti delle vittime di Genova. 
Così facendo il nostro Club ha partecipato e favorito 
ad un service del Rotaract Trento. 
 

 

Venice Marathon 2018 
Otto eroici Runner del RC Trento per la Polio Plus 
 

omenica 28 ott 2018 si è svolta la 33° edizione 
della Venice Marathon con l’avvio del nuovo 
Charity Program, il programma di raccolta 
fondi solidali legato alla 

formula “corro, dono e aiuto il 
prossimo” tramite il portale Rete 
del Dono. 
Nell’ambito del Charity Program 
il nostro Club di Trento ha 
individuato il progetto End Polio 
Now da finanziare, indicando l’obiettivo economico di 
Euro 5.000 da raggiungere e ha avviato la promozione 
di un meccanismo di raccolta attraverso il personal 
fundraising, ovvero donazioni da parte di atleti iscritti 
alla maratona di 42 km oppure alla 10 km, sulla 
piattaforma Rete del Dono. 
 

 
 

Per il nostro Club di Trento 
hanno partecipato 8 eroici 
Runner, capitanati dal 
nostro bravissimo tesoriere 
Matteo Sartori.  
Di seguito i loro nomi: 

Simonetta Menestrina, Massimo Garbari, Alberto 
Chiari, Gianpiero Luongo, Diego Foradori, Guido 
Cavagnoli, Roberto Tabarelli de Fatis. 

I D 
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Condizioni estreme per il nostro amico Matteo, che si 
è cimentato a correre nell’acqua alta di Venezia. 
 

 
 

Il nostro tesoriere Matteo Sartori alla Venice Marathon 

 

 
 
 

Comunicazioni  

Interclub Törggelen – Brixen 
Mar 13 nov 2018 ore 19.30 a Varna (BZ) 
 

i allega il programma finale del “Törggelen 
Euregio”, simpatico Interclub organizzato dal 
RC Bressanone per martedì 13 nov 2018 alle 
ore 19.30 presso il birrificio Hubenbauer Vicolo 

Ombroso – Varna. 

 

 

s 
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Respect Woman 
Conferenza stampa ven 09 nov 2018 ore 11.00 

rganizzata venerdì 09 nov 2018 alle ore 11.00 
presso il Grand Hotel Trento nella sala 
Depero la conferenza stampa di 
presentazione il progetto Respect Woman. 

L’obiettivo del progetto è diffondere tra la 
popolazione il rispetto per le donne oggetto di 
violenza molto spesso tra le mura di casa, molto 
diffusa, sia geograficamente che trasversalmente alle 
fasce sociali, e spesso non denunciata per vergogna, 
senso di colpa, protezione della famiglia, gli otto 
Rotary Club del Trentino hanno deciso di continuare 
l’azione di promozione, innanzitutto culturale, per 
diffondere maggiore consapevolezza sul tema e 
sostenere le vittime di violenza con aiuti economici, 
protezione, iniziative di reinserimento 
sociale/lavorativo. 
Gli 8 Rotary Club del Trentino che partecipano al 
progetto sono: 
- Fiemme e Fassa - Presidente Carlo Della sega 
- Madonna di Campiglio - Presidente Laura Olivieri 
- Riva del Garda - Presidente Claudio Zanoni 
- Rovereto- Presidente Lucia Silli 
- Rovereto Vallagarina - Presidente Giovanna Sirotti 
- Trentino Nord - Presidente Marco Franzinelli 
- Trento - Presidente Massimo Fedrizzi 
- Valsugana- Presidente Giovanni Modena 
 

Premio Micheletti Stava 1985 
Ven 23 nov 2018 ore 12.30 a Teseto (TN) 

Si svolgerà venerdì 23 nov 2018 alle ore 12.30 la 
premiazione annuale di due studenti del Centro 
Formazione Professionale ENAIP Trentino di Tesero 
(TN). Verranno consegnati un premio ad uno 
studente del settore alberghiero, ed un premio ad 
uno studente del settore legno. 

 

Decreto GDPR UE 2016/679 
Protezione dei dati personali 

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. 

O A 

mailto:trento@rotary2060.org
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Incontro Telethon 
Mercoledì 28 nov 2018 ore 19.30 

L’associazione Mafalda Donne Trento e BNL hanno 
organizzato un evento benefico a sostegno di 
TELETHON. L’iniziativa si terrà mercoledì 28 
novembre 2018 ad ore 19.30 al Grand Hotel Trento e 
sarà articolata con una conferenza, tenuta dal Prof. 
Cesare Furlanello su “L’intelligenza artificiale in 
medicina”, ed una conviviale. 
La quota di partecipazione è stata determinata in 
60,00 euro a persona. 
Con questa serata si concretizza il desiderio 
dell’Associazione Mafalda Donne Trento di essere al 
fianco dei ricercatori di TELETHON che 
quotidianamente, con encomiabile passione e grande 
responsabilità, si impegnano nell’affrontare la lotta 
alle malattie genetiche rare.  
Sostenere la ricerca scientifica significa contribuire a 
dare risposte e speranza a chi è coinvolto in situazioni 
di estrema precarietà e vulnerabilità. È un atto di 
generosità e di consapevolezza sociale in cui 
crediamo molto. 
Tutti i Soci del Rotary Club di Trento sono inviatati. 
Per le conferme contattare l’indirizzo di posta 
elettronica mafalda.tn@gmail.com o ai numeri 0461 
235965 - 348 9524223. 
La presenza del maggiore numero di Soci del Rotary 
Club Trento sarebbe un bel modo per dimostrare che 
la compagine della città di Trento è dedita alla 
solidarietà, al volontariato e sa essere unita nelle 
attestazioni concrete di sensibilità. 
A breve verrà pubblicata la brochure informativa. 
 

Lettera del Governatore 
Novembre 2018 

Quante cose vorrei dirvi, Amici miei. 
Vi scrivo mentre ho ancora negli occhi l'entusiasmo, 
la pioggia, gli abbracci e il vento che hanno segnato la 
33ma Venice Marathon. 
Le avversità atmosferiche non hanno fermato i 
rotariani che hanno partecipato, ciascuno con le 
proprie capacità atletiche ma tutti con grande 
generosità, a una gara che è stata soprattutto un 
grande momento di festa. 
Ma ancora più appassionante è stata la corsa che 
abbiamo affrontato tutti insieme e che abbiamo vinto 
già prima della partenza, superando il traguardo dei 
30.000 euro fondi raccolti per "End Polio Now". 
All’interno del Charity Program tradizionalmente 
associato alla manifestazione, infatti, il nostro 
Distretto si è confermato ancora una volta 
l’associazione più attiva e generosa, con oltre 31.000 
euro che andranno a supporto del progetto mondiale 
che da 30 anni si prefigge di sconfiggere la 
poliomielite a livello globale: mentre vi scrivo vedo il 
"contatore" della Rete del Dono continuare a salire e 
sono convinto che ancora molti di noi doneranno - 
perché c'è tempo fino al 31 gennaio per farlo - anche 
piccole cifre per questa grande battaglia. Donare è 
facile. 
Di questa Venice Marathon che ho avuto il piacere di 
condividere con molti di voi, voglio però raccontarvi 
soprattutto una suggestione personale, intensa ed 
esaltante. 
Alla partenza dei 10km eravamo tanti e festosi, pur se 
già parecchio inzuppati di pioggia, fiduciosi che il 
tempo ci avrebbe graziati, forti della forza che un 
grande gruppo sa infondere. 
Le canottiere rosse che costituivano la “divisa da 
gara” dei rotariani del Distretto sfilavano e si 
salutavano allegramente a volte senza potersi 
riconoscere, imbacuccati com’eravamo per ripararci 
dalla pioggia e dal vento. 
C’è stato chi ha presto subito la testa del gruppo 
correndo, chi ha preso un passo spedito, chi andava 
più lentamente. Più tardi, la fatica e il maltempo 
hanno rallentato un po’ tutti, ma quando le 
“canottiere rosse” s’incontravano, anche per 
“superarsi”, era sempre un momento di festa e 
d’incitamento. 
In quei momenti ho sentito tutta l’energia del Rotary, 
tutta la nostra capacità di andare oltre agli ostacoli 
piccoli o grandi. Di affrontare la fatica dei passi 
nell’acqua alta con lo slancio e la convinzione che il 
traguardo è più importante di un record, che ogni 
singolo sforzo è decisivo per portare messaggi 

mailto:mafalda.tn@gmail.com
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rilevanti come quello di “End Polio Now” sulle nostre 
canottiere. Ho capito, una volta di più, che come 
rotariani sappiamo cogliere le sfide, tutte, forti dei 
nostri obiettivi e della nostra intensa rete di amicizia. 
Non credo avrei potuto avvertire sensazione migliore 
alle soglie del mese di Novembre, tradizionalmente 
dedicato alla Fondazione Rotary del Rotary 
International. Un mese dedicato a ricordare che 
questo nostro straordinario patrimonio - d’idee e di 
energie, prima ancora che di denaro - è lo strumento 
che ci aiuta a “pensare in grande”, come mi è piaciuto 
definirlo aprendo il Forum del 24 ottobre scorso 
dedicato, appunto, alla Rotary Foundation. 
Anche quello è stato un appuntamento molto 
partecipato e molto vivace, ricco soprattutto delle 
intense testimonianze dei rappresentanti dei Club 
che hanno realizzato magnifici Service grazie alla RF: 
rotariani che hanno dovuto superare qualche 
ostacolo, certo, ma che hanno realizzato progetti 
talmente grandi e importanti da far dimenticare ogni 
fatica, da alleggerire ogni sforzo. Anche perché, e lo 
ricordo con orgoglio, abbiamo a disposizione una 
Commissione Distrettuale per la Rotary Foundation 
molto competente e altrettanto generosa, che sa 
sempre indirizzare e consigliare - ed anche sostenere 
con quel tanto di fiducioso ottimismo che è 
necessario nelle grandi imprese – i progetti dei Club. 
Ascoltare le esperienze, la progettualità, i successi e i 
grandi sogni diventati progetto e poi trasformati in 
realtà è stato esaltante per tutti. Per me ancor di più, 
perché continuo a ricevere positivi feedback su 
quell’incontro grazie al quale molti Club hanno 
stabilito contatti con chi ha già realizzato del Global 
Grant o delle Borse di Studio, confrontandosi sulle 
modalità e le difficoltà. Anche questo è “essere 
d’ispirazione”, e non saprò mai ringraziarvi 
abbastanza per quanto state dimostrando di 
coglierne tante, di ispirazioni. 
Lo tocco con mano nelle mie visite ai Club, dove trovo 
atmosfere magnifiche e progetti sorprendenti; lo 
leggo nella stampa e nei social, ma anche nei vostri 
volti quando mi raccontano quel che i vostri Club 
stanno realizzando. Ecco: dedicare il mese di 
novembre alla Rotary Foundation spero sarà 
d’ispirazione anche nei Club, per promuovere 
iniziative che possano farla meglio conoscere, per 
rilevare che è grazie ad essa che i progetti di tutti noi 
potranno diventare ancora più grandi e significativi. 
  
Ma noi che non ci fermiamo mai, abbiamo ora un 
altro grande progetto da realizzare: promuovere e 
tutelare il patrimonio artistico e culturale. 
Azione che non rientra in quelle statutariamente 
previste dal Rotary International e che il Distretto 

2060 ha il privilegio di poter sostenere anche 
attraverso il Progetto Onlus (unico in Italia, che ora 
comincia anche a essere imitato da altri Distretti), ma 
che per le importantissime ricadute che può avere nel 
nostro Paese e in tutto il mondo vorremmo 
diventasse una priorità. 
Consapevoli che il rispetto e la tutela dell’Arte e della 
Cultura sia un tassello fondamentale, se non il più 
importante, per la costruzione della pace e per il 
benessere comunitario, affronteremo questo tema 
insieme sabato 17 novembre al Palazzo del bo 
dell’Università di Padova, con il Convegno "Il Rotary 
per la Cultura e lo Sviluppo - Una sfida per il benessere 
di tutti". Sarà una giornata speciale in cui il nostro 
Distretto parteciperà attivamente all’Anno Europeo 
del Patrimonio lanciando il tema dell'Arte e della 
Cultura come settima area d’intervento a livello 
mondiale, con la partecipazione di ospiti 
internazionali e massime cariche dell'UNESCO. 
Mi auguro saremo in tanti, pronti a cogliere questa 
nuova sfida. Ad affrontarla con il passo calibrato e 
determinato del maratoneta. E con l’entusiasmo che 
noi rotariani sappiamo coltivare. 
Buon mese di novembre, Buon Rotary. 
  
Riccardo De Paola 
Governatore Distretto 2060 
A.R: 2018 2019 
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Rotary per Cultura e Sviluppo 
Sab 17 nov 2018 ore 09.00 Palazzo del Bo Padova 

Il Governatore Riccardo De Paolo inviata i Soci del 
Distretto 2060 sabato 17 Novembre 2018 ore 09.00 
al Palazzo del Bo a Padova al Convegno dal titolo: “Il 
Rotary per la Cultura e lo Sviluppo. Una sfida per il 
benessere di tutti”  
 
Bressanone, 22.10.2018 
Carissimo Amico, 
con la presente ho il piacere di invitarTi al Convegno 
“Il Rotary per la Cultura e lo Sviluppo. Una sfida per il 
benessere di tutti”, che il nostro Distretto organizza 
nella splendida cornice dell’Aula Magna 
dell’Università di Padova. 
Uno degli obiettivi prioritari, condivisi con tutti voi 
all’inizio dell’annata rotariana consiste nel tentare di 
sensibilizzare e coinvolgere il Rotary International e la 
Fondazione Rotary, ad inserire ufficialmente la tutela 
del patrimonio artistico, storico e culturale tra le 
proprie aree istituzionali di intervento.  
Questo evento organizzato nell’Anno europeo del 
patrimonio culturale, è stato riconosciuto 
ufficialmente dall’Unione Europea ed inserito nel 
calendario europeo delle manifestazioni dedicate a 
questo tema per l’anno 2018.  
Questa è la prima di numerose iniziative poste in 
essere anche grazie alla necessaria ed imprescindibile 
collaborazione con l’UNESCO, da tempo sensibile ed 
attenta alla tutela del patrimonio culturale, ed 
impegnata a garantire un maggior livello di 
conoscenza dello straordinario mondo dei beni 
artistici e culturali mondiali, contribuendo a 
conservarli. 
Il Convegno intende illustrare anche il lavoro svolto e 
i progetti futuri che i Rotary Club del Distretto 2060 
stanno avviando in ambito artistico e culturale, ormai 
da moltissimi anni.  
Mi è quindi gradito invitarTi a presenziare questa 
manifestazione, di portata mondiale, che si svolgerà 
nella prestigiosa Aula Magna dell’Ateneo Patavino, 
sabato 17 Novembre 2018 con inizio alle ore 09.00. 
A breve verrà inviato il programma definitivo del 
convegno. 
Confidando nella Tua importantissima presenza, Ti 
porgo i miei più cari saluti. 
Riccardo De Paola  
Governatore del Distretto 2060 del Rotary 
International 
Per maggiori informazioni premere il seguente link. 
 

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. 
 

 
Associazione Mafalda 

Donne Trento APS 
 

Inner Wheel Trento 

Castello carf Distretto 

206 
 

 
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 
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https://riservata.rotary2060.org/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=83&Itemid=170

