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PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONE ROTARIANA E CULTURALE RISERVATA AI SOCI  I 

APPUNTAMENTO DEL GIORNO 

Mensa della Provvidenza  
presso il Convento Santa Croce  

dei Padri Cappuccini 
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
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  

Riccardo De Paola 
 

Lun 17 dic 2018 ore 19.30 
Grand Hotel Trento 

Interclub Festa di Natale 
con il RC Trentino Nord  

 
Lun 07 gen 2019 ore 19.30 

Grand Hotel Trento 
ITAS Trentino Volley 
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PARTECIPAZIONE 
 
Soci presenti: 
Angelini, Benassi, Bernardi, Codroico, Dalle Nogare, Dusini, 
Eccher Claudio, Fedrizzi, Francesconi, Fuganti, Merzliak, R. 
Niccolini, Passardi, Petroni, Pianesi, Pozzatti, Riccardo 
Sampaolesi. 
 

Signore: 
Benassi, Petroni. 
 

Soci compensati: 
Tonon (presso RC Udine Nord), Pierluigi Fedrizzi (a carico RC 
Valsugana). 
 

Ospiti del Club: 
Vicario Don Marco Saiani, Padre Massimo, Mariangela Berloffa, 
Marina Cologna, Roberta Pedotti, Fra Gianpietro, Lucia Gius, Enzo 
Perego. 
 

Auguri di compleanno a: 
Benassi: 02 dicembre 
Niccolini R.: 03 dicembre 
Fattinger: 10 dicembre 
Magagnotti: 11 dicembre 
De abbondi: 22 dicembre 
Zobele: 30 dicembre 
 

Percentuale presenze: 24% 
 

Mensa della Provvidenza 
 

a Mensa della Provvidenza si trova presso il 
Convento dei Padri Cappuccini “S. Croce alla 
Spalliera”. 

L’opera si fonda sulla parola del Vangelo (Matteo 25, 
35: “Perché io ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero 
forestiero e mi avete ospitato”). 
Si basa soprattutto sul tenace impegno giornaliero di 
padre Massimo Lorandini nel solco della memoria di 
padre Fabrizio Forti, il “frate degli ultimi” scomparso 
il 16 ottobre 2016. 
 
Dopo il saluto alle bandiere padre Massimo invita ad 
una preghiera di ringraziamento e di riflessione. 
Il Presidente Massimo Fedrizzi introduce la serata 
presentando l’ospite e la sua opera di assistenza ai più 
poveri. 
Padre Massimo è nato in Friuli ma la famiglia è 
originaria di Spormaggiore; dopo gli studi in filosofia 
e teologia si è occupato di pastorale giovanile ad Arco 
per arrivare poi nel 2014 a Trento con il ruolo di 
vicario provinciale. 
Lo accompagnano in questa impresa altri confratelli 
tra cui fra Giacomo e fra Gianpietro. 

Per il suo impegno quotidiano, incessante 
e meritorio il Presidente Massimo Fedrizzi 
lo insignisce del PHF (Paul Harris Fellow). 

 

L 
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Era presente all’incontro anche don Marco Saiani, 
vicario del vescovo, che conferma la vicinanza della 
Chiesa all’opera della Mensa della Provvidenza. 

 
Si passa quindi all’ottima cena preparata per noi dai 
volontari che quotidianamente si mettono a 
disposizione per svariati compiti. 
Grande è il loro supporto (350/400 persone) che si 
alternano nell’adempiere a vari servizi. 
È stato calcolato che, negli anni, sono stati circa 900 
le persone che hanno dato il loro aiuto. 
È prevista la distribuzione gratuita della cena a 
persone bisognose; uomini e donne di ogni 
provenienza e fede. 
Inoltre vengono forniti altri importanti supporti quali 
farmaci, coperte, sacchi a pelo a pacchi viveri a circa 
160 nuclei famigliari in difficoltà. 
Altra attività fondamentale risiede nel servizio di 
ascolto delle problematiche connesse. 
Importante è inoltre il supporto di aziende, privati, 
altre parrocchie, associazioni e istituti scolastici nella 
raccolta di viveri o denaro. 

 

Padre Massimo ringrazia per i 100 sacchi a pelo donati 
dal Rotary; il Presidente ricorda come questa 
possibilità sia stata decisa in tempi brevissimi per 
poter utilizzare le opportunità che le aziende locali 
(Cisalfa) hanno messo a disposizione. 
Padre Massimo ricorda sia gli ultimi progetti realizzati 
tra cui la costruzione della tettoia esterna per 
protezione degli ospiti e dedicata a padre Fabrizio, e 
la disponibilità di nuovi tavoli e sedie per la mensa. 
Nuovi progetti riguarderanno una tenda per la 
consegna dei “pacchi liberi” e l’acquisto di una cella 
freezer per un importo previsto di 14-15 M€. 
Riccardo Petroni ricorda che i “senza fissa dimora” 
sono costituiti in larga parte da italiani e da trentini di 
nuova povertà e da cittadini stranieri, ora italiani, la 
cui situazione economica è crollata dopo la crisi del 
2008. 
Un altro aspetto devastante di causa di crisi 
economica familiare è dovuto alla dolorosa piaga 
legata alla ludopatia. 
Claudio Eccher ricorda la sua esperienza con Enzo 
Bianchi, fondatore della Comunità di Bose, e il suo 
insegnamento a non essere presbiti per non vedere la 
povertà dei nostri vicini. 
Riccardo Petroni ricorda anche di considerare che 
spesso la dignità delle persone in nuova povertà, 
specialmente per gli anziani, potrebbe risultare un 
handicap nell’azione di aiuto; un sistema sociale 
giusto deve tenerne conto. 
 
La serata si conclude con l’impegno a proseguire nelle 
azioni di sostegno a questa importante realtà di 
supporto sociale della nostra città. 
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Comunicazioni  
 
Il Presidente Massimo Fedrizzi comunica che la 
mattina di sabato scorso è mancato il papà del nostro 
ferreo Prefetto Giorgio Chiarcos. 
Un abbraccio da parte di tutti i Soci. 

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. 

 
 

 

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. 
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ANIMALIER Il Bestiario Stravagante 
L'Anffas Trentino Onlus segnala la mostra d’arte 
“ANIMALIER Il Bestiario Stravagante” degli allievi di 
Articà di Anffas Trentino, che si terrà dal 1 al 9 
dicembre 2018. 
L'inaugurazione della mostra è prevista per lunedì 3 
dicembre alle ore 16.00 in occasione della Giornata 
Internazionale delle Persone con Disabilità, 
all’interno dell’evento “Al Muse si sta bene”. 
La mostra sarà esposta presso il MUSE - Museo delle 
Scienze, in Corso del Lavoro e della Scienza 3, a 
Trento. 
 

 
 

Rotary e Hockey Trento 
Immagine del cartellone sponsorizzato dal nostro 
Club esposto al palazzetto del Ghiaccio di Trento. 
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Una zampa amica 
Iniziativa del Rotaract Trento mercoledì 28 nov 2018 
come service distrettuale “Pet therapy nel reparto di 
psichiatria dell’ospedale di Trento. 
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Festa cittadini attivi 
Il Comune di Trento ci inviata alla festa dei cittadini 
attivi, momento per noi importante e prezioso per 
incontrare il nostro Club e ringraziarlo per il vostro 
impegno, l'entusiasmo ed il tempo dedicato. 
 


