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PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONE ROTARIANA E CULTURALE RISERVATA AI SOCI 

APPUNTAMENTO DEL GIORNO 

Interclub con RC Trentino Nord 
Festa di Carnevale 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
Mer 13 mar 2019 ore 20.30 

Teatro Cuminetti  
Via Santa Croce 67 Trento 
Progetto respect Woman 

'Despina, storie dall’esodo' 
 

Ven 15 mar 2019 ore 19.30 
Grand Hotel Trento 

Dott. Roberto Nicastro 
Presidente Cassa del Trentino 

 
Sab 23 mar 2019 ore 08.00 
Interclub con Padova Nord 

 
Lun 25 mar 2019 ore 19.30 

Grand Hotel Trento 
Maurizio Fugatti 

Presidente della Provincia 
autonoma di Trento 
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PARTECIPAZIONE 
 
Soci presenti 
Benassi, Corradini, Dalle Nogare, Dalsasso, Dusini, Eccher Claudio, 
Fattinger, Fedrizzi, Fuganti, Gentil, Iori, Merzliak, Pizzini, Postal, 
Pozzatti, Sampaolesi Riccardo, Sartori M. 
 
Gentili signore presenti 
Angelini, Benassi, Corradini, Dalsasso, Fedrizzi, Fuganti, Iannuzzi, 
Iori, Merzliak, Postal, Pozzatti, Sampaolesi Bettina, Sartori Paola. 
 
OSPITI DEL CLUB (da ripartire equamente con RC 
Trentino Nord) 
Marangoni Bazerla Carolina e Ilde Salerno Iannuzzi (Associazione 
Mafalda), otto rotaractiani. 
 
Auguri di compleanno a: 
Casagrande: 08 marzo 
Passardi: 10 marzo 
Nicoletti: 11 marzo 
Codroico: 12 marzo 
 
Percentuale presenze: 23% 
 
 
 

 

Interclub con RC Trentino Nord Festa 
di Carnevale 

i è svolto in allegria, il terzo Interclub dell’anno 
assieme al RC Trentino Nord, club filiato nel 
1986 dal RC Trento. 

 
In apertura Alessandro Mellarini, Trentino Nord, con 
splendida giacca in oro stile Goldfinger, in 
sostituzione del Presidente Marco Franzinelli, ricorda 
gli ottimi rapporti fra i due club testimoniati dalle 
manifestazioni vissute insieme. 
Massimo Fedrizzi, in costume da poliziotto americano 
in abbinata a quello della moglie Romina, ricorda i 3 
service avviati in comune e i relativi eventi: 
 “Respect Woman” (che coinvolge tutti i RC 

trentini) il 13/3 ad ore 20,30 presso il Teatro 
Cuminetti via S. Croce 67 proiezione del film 
Despina, storie dell’esodo – Acav (maggiori 
dettagli nella locandina a fine bollettino); 

 Service congiunto con RC Trentino Nord e RC 
Madonna di Campiglio che prevede anche un 
intervento di supporto della Onlus Rotary a 
favore delle figlie di Michela Ramponi deceduta a 
Dimaro a causa del maltempo di fine ottobre. Il 
service consta nella costituzione immediata di un 
fondo a favore delle figlie che lo potranno 
utilizzare per finalità di studio una volta compiuta 
la maggior età. Oltre a ciò per almeno 3 anni, si 
svolgerà una gara di sci aperta a tutti con quota di 

S
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iscrizione libera (minimo 10 euro) il cui ricavato 
andrà ad alimentare il fondo per almeno 3 anni. 
Per i dettagli circa la prima edizione del 
“Memorial Michela Ramponi” si veda la locandina 
a fine bollettino; 

 Service congiunto tra tutti i RC della Regione 
trentino Alto-Adige per un intervento a favore 
delle foreste della regione gravemente 
danneggiate dagli eventi di fine ottobre. A tal 
proposito, grazie anche ai fondi messi a 
disposizione dalla Onlus Rotary, si procederà ad 
adottare 2 delle 116 zone individuate tra le più 
delicate per la ricostruzione, ove vi è la necessità 
di un intervento di “ingegneria forestale”. Le zone 
individuate sono presso il Lago di Carezza e 
presso la Magnifica Comunità di Fiemme.  

 
Infine viene chiamato ad intervenire Francesco 
Traverso – Vicepresidente Rotaract che ricorda il 
service “Una zampa amica in SPDC” vincitore quale 
miglior service distrettuale, progetto di interventi 
assistiti con gli animali iniziato in collaborazione con 
l’Ospedale Santa Chiara e volto a introdurre l’ausilio 
di animali domestici nella cura di ammalati del 
reparto SPDC; l’animale diventa cosi mediatore 
relazionale favorendo un miglioramento psicofisico. 

 
Al termine dell’ottima cena chiusa dalle classiche 
“chiacchere”, si scatenano le danze dove partecipano 
i giovanissimi del Rotaract, presenti con 8 
rappresentanti, e i soci dei due Club, molti in 
costume.  
Ottima conviviale in serenità ed allegria! 
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Comunicazioni 

Despina, storie dall’esodo 
Mercoledì 13 mar 2019 ore 20.30 - Teatro Cuminetti 
 
Il nostro socio Luca Pianesi ci ha segnalato per 
mercoledì 13 marzo 2019 ore 20.30 presso il Teatro 
Cuminetti (Via Santa Croce 67 – Trento) la proiezione 
di un documentario sull’esodo dei migranti verso 
l’Uganda raccontato in prima persona attraverso le 
storie di tre donne. 
La guerra civile in Sud Sudan ha generato un continuo 
flusso di rifugiati verso l’Uganda arrivando a superare 
il milione di persone.  
Da un’inchiesta giornalistica di Marco Gualazzini e 
Daniele Bellocchio è nato un reportage in cui si dà 
voce alle persone: “Vedere gli effetti, per capire le 
cause”. 
 

 
 

 

Interclub RC Padova Nord 
Sabato 23 mar 2019 - Padova 
 
La carissima Adina Zanin, Presidente del RC Padova 
Nord e moglie del nostro amico Claudio Eccher, ci 
invita alla visita della storica città di Padova sabato 23 
marzo 2019. 
Programma della giornata: 

- Ore 08.00: Partenza area Zuffo. 
Macchine proprie. 

- Ore 10.00 Arrivo Trentini a Padova. 
Saluti e presentazioni di rito e partenza per il 
centro città 

- Ore 10.30 sosta al Caffè Pedrocchi. 
Caffè e una breve visita delle tre sale al piano 
terra. 

- Ore 11.30 Visita al Palazzo del BO - Università 
degli Studi di Padova. 

- Ore 12.10 Visita al Palazzo della Ragione con 
vista sulle Piazze del Mercato della città. 

- Ore 13.15 Pranzo Interclub al Ristorante ‘Belle 
Parti’. 

- Ore 14.45 Visita alla Cappella degli Scrovegni 
(ingresso in Cappella alle 15.15). 

- Ore 16.30/17.15 Visita ad alcune sale 
dell’adiacente Museo degli Eremitani sempre 
con la nostra socia che guiderà gli interessati. 

- Ore 18.30 Partenza per Trento. 
 

 
Cappella degli Scrovegni 

 

 
Palazzo del Bo 

 
Gli interessati possono segnalare l’adesione 
all’indirizzo della segreteria trento@rotary2060.org. 
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Fondazione Ricerca Tumori 
Venerdì 22 marzo 2019 ore 19.30 - GH Trento 
 
L’Associazione Mafalda Donne Trento ci informa che 
prosegue il loro impegno a sostegno della ricerca sui 
tumori e che il prossimo evento, “Uniti nella ricerca e 
nella speranza”. 
Le vede coinvolte nel supportare, attraverso la 
Fondazione Trentina per la Ricerca sui Tumori, 
l’attività dei ricercatori sul nostro territorio. 
Il Charity Dinner si terrà venerdì 22 marzo 2019 ad 
ore 19.30 presso il Grand Hotel Trento. 

 
Durante la cena di solidarietà il dott. Alessandro Failo 
- assegnista di ricerca post-doc - Dipartimento di 
Psicologia e Scienze Cognitive, Laboratorio di 
Osservazione Diagnosi e Formazione dell’Università 
degli Studi di Trento - terrà un intervento su “Il dolore 
in oncologia pediatrica: nuove opportunità di 
trattamento”.  
È un’iniziativa nata dalla volontà e dal desiderio di 
cercare di aumentare la consapevolezza sul valore e 
sull’importanza della ricerca scientifica, invitando 
sempre più persone a sostenerla con atti concreti e 
sforzi comuni. 
L’Associazione Mafalda chiede ai Soci interessati di 
partecipare per essere così al loro fianco. 
Per esigenze organizzative si richiede prenotazione e 
conferma entro il 18 marzo prossimo contattando la 
Presidente all’indirizzo di posta elettronica 
mafalda.tn@gmail.com od ai numeri telefonici 0461 
235965 - 348 9524223. 

Memorial Michela Ramponi 
Sabato 30 marzo 2019 - Madonna di Campiglio 
 
I Rotary Club Madonna di Campiglio, Trento e 
Trentino Nord, in collaborazione con lo Sporting Club 
Madonna di Campiglio, hanno organizzato il 
“MEMORIAL MICHELA RAMPONI” gara di sci con lo 
scopo di raccogliere fondi da destinare al sostegno al 
marito ed alle due figlie di Michela Ramponi la cui vita 
è stata spezzata la notte del 29.10.2018 da 
un’inondazione di fango mentre era nella sua casa a 
Dimaro. 

 


