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PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONE ROTARIANA E CULTURALE RISERVATA AI SOCI 

APPUNTAMENTO DEL GIORNO 

Birrificio Hubenbauer  
Vicolo Ombroso 12 – Varna (BZ) 
Interclub Törggelen Euregio 

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Lun 19 nov 2018 ore 19.30 
Conviviale in famiglia  

 
Lun 26 nov 2018 ore 19.30 

Convento Padri Cappuccini 
Mensa Provvidenza - Padre Massimo  

 
Lun 03 dic 2018 ore 19.30 

Grand Hotel Trento 
Assemblea dei Soci  

 
Lun 10 dic 2018 ore 19.30 

Grand Hotel Trento 
Visita del Governatore  

 
Lun 17 dic 2018 ore 19.30 

Grand Hotel Trento 
Interclub Festa di Natale 
con il RC Trentino Nord  
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PARTECIPAZIONE 
 
Soci presenti: 
Angelini, Benassi, Dalle Nogare, Dusini, Fedrizzi, Fuganti, Gentil, 
Hauser, Pizzini, Sartori M., Radice. 
 

Soci compensati: 
Tonon (presso RC Udine Nord). 
 

Presenza gentili signore: 
Angelini, Hauser, Fuganti, Radice. 
 

Ospiti del Club 
Sofia Moreno – programma scambio giovani. 
 

Auguri di compleanno a: 
Iannuzzi: 20 novembre 
Benassi: 02 dicembre 
Niccolini R.: 03 dicembre 
 

Percentuale presenze: 16% 
 
 

 

Interclub Törggelen Euregio 
 

impatica serata all’insegna dell’amicizia si è 
svolta martedì 13 novembre 2018 presso il 
birrificio Hubenbauer a Varna Bressanone (BZ), 

presenti ottanta tra Soci e ospiti rotariani dei Club di 
Bolzano, Bressanone, Innsbruck, Merano, Trento e 
Venezia. 
Del nostro Club erano presenti sedici persone.  
 

 
 
Il Törggelen è un'usanza culinaria autunnale diffusa 
soprattutto nella Val d'Isarco e nel Burgraviato, in 
Alto Adige, che si effettua principalmente nel periodo 
della festa del ringraziamento. 
Solitamente durante la fine dei mesi autunnali, ci si 
ritrovava nella Stube (una via di mezzo tra una cantina 
e una sala da pranzo) dei contadini dell'Alto Adige per 
la ricorrenza del Törggelen, la pigiatura dell'uva. Si 
tratta di un'usanza dei contadini che nel passato si 
facevano aiutare da parenti e amici in questo 
impegnativo e festoso compito. L'origine di tale 
tradizione è quindi da ricercare nella festa organizzata 
dai contadini e dai loro braccianti alla fine del raccolto 
e della vinificazione dell'uva.  
Questa tradizione nel tempo si è trasformata ed oggi 
per il Törggelen ci si reca, dopo una bella passeggiata 
nella natura, nelle locande, nelle antiche cantine, 
negli Hofschank (masi o fattorie) e nei 
Buschenschänke (osterie o locande contadine). 
 

 
 

S 

https://it.wikipedia.org/wiki/Autunno
https://it.wikipedia.org/wiki/Val_d%27Isarco
https://it.wikipedia.org/wiki/Burgraviato
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_autonoma_di_Bolzano
https://it.wikipedia.org/wiki/Giorno_del_ringraziamento
https://www.laender-lexikon.de/T%C3%B6rggelen
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Una volta la degustazione veniva eseguita nelle 
cantine, ma i contadini, stanchi di far assaggiare il loro 
vino negli umidi e scomodi posti di lavoro, decisero un 
giorno di trasferire la degustazione nelle più calde e 
accoglienti stube. 
 

 
 
Oggi rimane l'usanza di andare da un maso all'altro 
per degustare il "vino nuovo" (Novello) o il mosto 
dolce; ma oltre al buon vino, fanno da cornice lo 
Speck, le "Keschtn" (le caldarroste), la zuppa d'orzo, 
Knödel, Crauti, Slachtplatte, Süsse krapfen, i 
Kirchtagkrapfen al papavero o al mirtillo rosso. 
 

 
 
È stata una grande festa in amicizia, abbiamo gustato 
gli ottimi prodotti culinari e l’ottima birra della 
birreria Hubenbauer. Al termine della cena i discorsi 
di rito e un arrivederci al prossimo incontro. 
Un ringraziamento a Johannes che ha organizzato 
questa piacevole serata. 
 
 

Comunicazioni  

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. 
 

L’amministratore di sostegno 
Una misura di tutela per la persona fragile 
 
L’Associazione Comitato per l’Amministratore di 
Sostegno in Trentino invita ad una serata informativa 
"L'amministratore di sostegno: una misura di tutela 
per la persona fragile"; si svolgerà il giorno mercoledì 
14 novembre 2018 alle ore 17.30 presso il Palazzo 
Geremia Sala Falconetto via Rodolfo Belenzani, n. 20 
- Trento. 

 
https://www.amministratoredisostegnotn.it/ 

 
In Provincia di Trento è operativo da alcuni anni il 
Progetto per l’Amministratore di Sostegno in Trentino 
gestito dall’Associazione Comitato per 
l’Amministratore di Sostegno in Trentino e 
attualmente finanziato dalla Provincia Autonoma di 
Trento che con la legge provinciale n.4/2011 ha 
riconosciuto tale figura e l’importanza della sua 
promozione 
Il progetto intende 

 promuovere l’istituto dell’Amministratore di 
Sostegno nella Provincia di Trento; 

 diffondere la sua adozione a tutela di persone 
fragili in alternativa alla misura dell’interdizione; 

 facilitare la creazione di una rete di enti pubblici 
e privati capace di offrire servizi adeguati 
sull’intero territorio provinciale.   

Le attività svolte si articolano in tre aree principali: 
l’informazione, la formazione e il supporto. 
 

https://www.amministratoredisostegnotn.it/
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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 invitati. 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. 

 

 

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. 
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. 
 

mailto:mafalda.tn@gmail.com
https://riservata.rotary2060.org/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=83&Itemid=170
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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 
 

 
 

Storia dell'arte locale 
L’amico Roberto Codroico, nei giorni 21-28 novembre 
nell'aula dell'oratorio del Duomo, terrà un corso dal 
titolo “Storia di un quartiere della città di Trento tra 
Santa Maria Maggiore e la Portela”. 
Attualmente risultano iscritte 200 persone. 
Il corso è stato organizzato dalla Fondazione Franco 
Demarchi - (1921-2004): sacerdote e sociologo 
trentino amico della Cina”. 
La Fondazione Franco Demarchi è stata costituita il 19 
giugno 2013 in evoluzione e sviluppo dell'Istituto 
Regionale di Studi e Ricerca Sociale (IRSRS) del quale 
ha ereditato l’expertise. Finalità della Fondazione è 
riconoscere e valorizzare una storia lunga e ricca di 
esperienze importanti per la comunità trentina, ma 
soprattutto rilanciare una sfida di grandissima 
attualità finalizzata a promuovere e realizzare, in 
forma diretta o indiretta, la formazione e la ricerca in 
ambito sociale, educativo e culturale a beneficio delle 
comunità locali e del loro sviluppo, nonché a supporto 
delle competenze di operatori e di cittadini. 

 

I 
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La fine della polio 
30^ Anniversario Giornata Mondiale per 
l’Eradicazione della Polio (World Polio Day) 
 
Con il tuo aiuto potremo eliminare definitivamente 
questa malattia. 
Visita: rotary.org/endpolio per offrire il tuo 
contributo. 
Il Rotary International, rappresentato in Trentino da 
otto Clubs su base territoriale, accomuna donne e 
uomini dei cinque continenti, diversi per religione, 
orientamenti politici, cultura e tradizioni, 
affratellandoli in attività umanitarie e di pubblica 
utilità come il Progetto Polio Plus. 
Il Progetto Polio Plus del Rotary International 
(condotto assieme ad altri Partners Internazionali), ha 
come obiettivo quello di effettuare vaccinazioni su 
scala mondiale, al fine di debellare i tre ceppi virali 
che causano la poliomielite. 
In questi 30 anni, con il Progetto Polio Plus sono stati 
vaccinati circa 2.500.000.000 (due miliardi e mezzo) 
di bambini in 122 paesi del mondo e di conseguenza i 
casi di polio si sono ridotti del 99,9%. 
 
Unisciti a noi. Sostieni Polio Plus! 

 
 

 


