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PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONE ROTARIANA E CULTURALE RISERVATA AI SOCI 

APPUNTAMENTO DEL GIORNO 

Assemblea dei Soci 
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
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 

Lun 14 gen 2019 ore 12.30 
Da definire 

Conviviale a pranzo 

Mar 22 gen 2019 ore 18.00 
Innsbruck 

Interclub Curling 

 

 

 

 

Innsbruck Curling - Innsbruck 

 

Sommario 
Assemblea dei Soci 1 
Viaggio Sociale all’estero 2 
ilDolomiti online 3 
Festa cittadini attivi 4 

 

Web: 
http://trento.rotary2060.org 
Facebook: 
https://www.facebook.com/rctrento 
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PARTECIPAZIONE 
 
Soci presenti: 
Angelini, Arreghini, Benassi, Bernardi, Casagrande, Codroipo, 
Dalle Nogare, Dalsasso, de Abbondi, de Pretis, Dusini, Fedrizzi, 
Frattari, Fuganti, Hauser, Lunelli M., Merzliak, Pascuzzi, Petroni, 
Pifferi, Postal M., Pizzini, Pozzatti, Radice, Sampaolesi Raffaello, 
Sartori M., Sartori R., Stefenelli. 
 

Soci compensati: 
Tonon (presso RC Udine Nord). 
 

Auguri di compleanno a: 
Fattinger: 10 dicembre 
Magagnotti: 11 dicembre 
De abbondi: 22 dicembre 
Zobele: 30 dicembre 
 

Percentuale presenze: 40% 
 

 
 

 

Assemblea dei Soci 
 

l Presidente Massimo Fedrizzi apre la serata 
descrivendo le conviviali delle prossime 
settimane, visita del Governatore e Festa di 

Natale, e quelle dei primi mesi del prossimo anno. 
Massimo fa presente che, dopo un’ampia 
consultazione, si è identificato l’amico Disma Pizzini 
disposto a ricoprire la carica di Presidente per l’anno 
2020-2021. 
Si procede quindi alla votazione eseguite in modo 
formale con le schede, con la conferma di Disma 
Pizzini come Presidente eletto per l’anno 2020-2021; 
su 28 Soci presenti, 25 Disma Pizzini, 1 Gianmarco 
Casagrande, 2 schede bianche. Un caloroso applauso 
accoglie la nomina con l’augurio di un buon lavoro! 
L’incoming Presidente Andrea Pozzatti presenta 
quindi i propri dirigenti -di nomina presidenziale- per 
l’anno rotariano 2019-2020, cioè il Segretario 
Angelini, il Tesoriere Sartori M. ed il Prefetto Dalle 
Nogare. 
Si procede quindi alla votazione per l’elezione dei 
nuovi sei consiglieri con i seguenti risultati: 22 Hauser, 
21 Arreghini e Bernardi, 20 Passardi, 19 Claudia 
Eccher e Dalsasso. 
Altri risultati: 4 Dalle Nogare e Sartori M., 2 Angelini 
Fattinger Dusini Codroico e Petroni, 1 Pianesi 
Francesconi Postal G. Rigotti Baggia Corradini De Carli 
Lunelli M. Sampaolesi Raffaello Pifferi; 3 schede nulle. 
Vicepresidente: Pizzini. 
Al termine della serata si stabilisce che il Consiglio 
Direttivo del RC Trento per l'anno 2019-2020 risulta 
così composto: 
Presidente: Andrea Pozzatti. 
Vice Presidente: Disma Pizzini. 
Past Presidente: Massimo Fedrizzi. 
Presidente eletto: Disma Pizzini 
Segretario: Giuseppe Angelini. 
Tesoriere: Matteo Sartori. 
Prefetto: Ilaria Dalle Nogare. 
Consiglieri in ordine di preferenza: Stefano Hauser, 
Ermanno Arreghini, Fabio Bernardi, Alessandro 
Passardi, Claudia Eccher, Alberto Dalsasso. 
Anche al Consiglio neo-eletto un caloroso applauso e 
l’augurio di un buon lavoro!  
 

  

I 
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Comunicazioni  
 

Viaggio Sociale all’estero 
È previsto un viaggio sociale a Copenaghen. 
Il periodo previsto va da giovedì 9 maggio a domenica 
12 maggio 2019. 
Si ipotizza un costo/persona di circa € 1000 
comprendente voli di linea, hotel 4 stelle, transfer dal 
e per l’aeroporto, 2 gg. con pullman, trasferimenti in 
Svezia, visita ai castelli e guida sul posto. Questa 
ipotesi è basata sull’iscrizione di 20 persone, con un 
gruppo maggiore il prezzo calerebbe. 
 
Questa è la prima ipotesi di programma: 
 
Giorno 1- Gio. 09 Maggio 2019 

 Partenza Malpensa ore 11.20 

 Arrivo a Copenaghen 
• Bus a disposizione con guida locale per 3 ore 

Pernottamento: zona Copenaghen zona Vestenbro o 
similare 
(Vesterbro è un quartiere di Copenaghen, situato a 
sud-ovest rispetto al quartiere centrale di Indre By, 
"città interna". È stato uno dei distretti amministrativi 
della città fino al 2007, quando è entrato a far parte 
del distretto di Vesterbro/Kongens-Enghave) 
 
Giorno 2 - Ven. 10 Maggio 2019 - Copenhagen e 
Helsingør 

 • Prima colazione in hotel 

 09:00    Bus a disposizione per 7 ore 

 09:00    Guida locale per 7 ore 

 10:00    Entrance - Frederiksborg Castle 

 12:30    Pranzo in ristorante turistico 

 14:00    Visita esterna del castello di Kronborg 

 Pernottamento 
 
Giorno 3 - Sab. 11 Maggio 2019 - Copenhagen e 
Malmö 

• Prima colazione in hotel 
• Guida locale per 7 ore 
• Bus a disposizione per 7 ore 
• Entrance - Rosenborg Slot 
• One way bridge crossing - Øresundsbroen 
• Pranzo in ristorante turistico 
• City Tour di Malmö 
• 15:00    Bridge crossing - Øresundsbroen 
• Pernottamento: Copenaghen  

 

Giorno 4 - Dom. 12 Maggio 2019 - Copenhagen 
• Prima colazione in hotel 
• 09:00    Trasferimento in bus privato: Hotel → 

City Center 
• Tempo libero a disposizione. Opzionale Canal 

Cruise 
• 15:00    Trasferimento in bus privato: Hotel → 

Copenhagen Airport 
• Arrivo Malpensa ore 19.15 

 
Maggiori informazioni verranno comunicate a breve. 
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ilDolomiti online 
Un pasto caldo per poveri e senza tetto: alla mensa 
della provvidenza Frà Massimo e 450 volontari sono 
sempre presenti. 

La struttura dei cappuccini di Trento funziona tutta 
sull'attività volontaria di centinaia di cittadini (che 
cucinano e servono i pasti ogni giorno) e sulle 
donazioni di cibo. Lunedì il Rotary Trento ha 
consegnato al padre la più alta onorificenza (il Paul 
Harris Fellow) e ascoltato problemi e criticità (pochi 
mesi fa con l'emergenza freddo i rotaliani erano 
intervenuti con 100 sacchi a pelo). 
 
TRENTO. Gli angeli esistono, c'è poco da fare. 
Credenti o meno per incontrarli, se ci si trova a 
Trento, basta raggiungere Port'Aquila risalire via della 
Cervara e recarsi in piazza dei Cappuccini. Qui, al 
civico 1, infatti, ciclicamente ci sono 450 volontari, 
semplici cittadini di ogni estrazione e ceto, che si 
alternano, ogni giorno, ai fornelli e preparano da 
mangiare a poveri, senza tetto, migranti, persone in 
difficoltà. ''Arriviamo a sfamare fino a 150, 180 
persone a pasto - spiega Frà Massimo Lorandini che 
gestisce la struttura - e lo facciamo sempre e solo 
grazie all'aiuto delle persone''. Già perché anche il 
cibo è ''volontario'' consegnato gratuitamente da 
privati cittadini, supermercati, aziende proprio allo 
scopo di aiutare di chi ne ha più bisogno.  

 
Siamo alla Mensa della Provvidenza all'interno del 
convento dei frati cappuccini di Trento. Lunedì sera il 
Rotary Club Trento ha organizzato una cena speciale 
nella struttura per sentire da frate Massimo quali 
sono le criticità, i problemi da affrontare, le iniziative 
da mettere in campo per aiutarlo nella sua missione. 
L'ente filantropico, che in Trentino opera dal 1949, 
infatti, con l'attuale presidente Massimo Fedrizzi 
pochi mesi fa è riuscito a consegnare a Frà Massimo 
100 sacchi a pelo per fronteggiare l'emergenza freddo 
mentre solo due anni fa si era fatto promotore del 
progetto ''Ancora Blu'' con il quale molti soci 
mettevano a disposizione le loro competenze 
professionali e così se servisse un dentista, un 
avvocato, un consulente i bisognosi saprebbero a chi 
rivolgersi gratuitamente. 

Tutto ruota attorno alla volontarietà nella mensa 
della provvidenza che non a caso porta questo nome. 
Un tempo mensa dei poveri oggi della provvidenza 
perché, inutile dirlo, quel che succede ogni giorno ha 
davvero dell'incredibile. Che sia provvidenza divina o 
umana poco importa. Qui quel che conta è che ci sia 
sempre un pasto pronto per chi ha bisogno, italiano o 
straniero, cristiano o mussulmano, uomo o donna, 
giovane o anziano. ''E sono sempre più in aumento i 
trentini - spiega Frà Massimo - segnati dalla crisi 
economica, da separazioni e divorzi, ma soprattutto 
dal vero cancro della nostra epoca che è il gioco 
d'azzardo che mette sul lastrico intere famiglie. Un 
vero disastro''. 
Fra' Massimo ha ridato slancio ed energia alla 
struttura intitolata a padre Fabrizio Forti, dopo che 
due anni fa (era il 16 ottobre 2016), il mitico frate era 
venuto a mancare. Indimenticato e indimenticabile 
una sua foto campeggia tuttora sulle pareti della 
mensa e altre si trovano in altri locali dell'edificio. 
Padre Fabrizio era stato l'anima, le braccia e la mente 
che era riuscita, negli anni, a creare una struttura 
capace di autosostenersi senza, praticamente, un 
soldo, ma solo grazie alla rete di amicizie, passione e 
impegno delle centinaia di volontari che si erano 
avvicinati alla mensa. Un frate, padre Fabrizio, che ha 
rappresentato un modello e un esempio per tutti e 
che per anni ha aiutato e dato conforto oltre che ai 
poveri e ai senza tetto anche ai carcerati girando le 
varie strutture del Trentino.  
Quando è morto aveva 67 anni e in molti hanno 
temuto di restare orfani non solo della sua persona 
ma anche del suo spirito e della sua iniziativa. Poi, 
però, è arrivato Frà Massimo e le paure sono 
scomparse. La mensa della provvidenza, oggi, 
prosegue a pieno regime nella sua attività di lotta alla 
povertà e contrasto all'emarginazione grazie anche 
alle energie di questo giovane (è stato nominato che 
aveva 43 anni ed era il più giovane dei frati del 
convento) ma preparatissimo padre. 
E proprio a lui il Rotary Trento ha voluto consegnare 
per mano del suo presidente Fedrizzi il ''Paul Harris 
Fellow'' la massima onorificenza rotariana il cui nome 
è ispirato a Paul Harris il fondatore del Rotary. Un 
piccolo gesto per un grande uomo che ha la fortuna 
(e la bravura) di poter contare su almeno 450 angeli 
della provvidenza. 
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Festa cittadini attivi 
Il Comune di Trento ci invita alla festa dei cittadini 
attivi dichiarando questo momento importante e 
prezioso per incontrare il nostro Club e ringraziarlo 
per l’impegno, l'entusiasmo ed il tempo dedicato. 
 


