
 
ROTARY CLUB TRENTO 
Fondazione: 5 luglio 1949 
Distretto 2060 
 
Sede del Club: Grand Hotel Trento 
Via Alfieri 1 - 38122 Trento (TN) 
Segr. telefonica +39 0461 1865765 
Fax +39 0461 985028 
eMail: trento@rotary2060.org 
 
Anno Rotariano 2018-2019 
Presidente: Massimo Fedrizzi 
 

Bollettino N. 35 - 05 mag 2019 
Redazione: Giuseppe Angelini, Fabio Bernardi 

 

 
 
 
 

PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONE ROTARIANA E CULTURALE RISERVATA AI SOCI 

APPUNTAMENTO DEL GIORNO 

Interclub Euregio e Padova Nord 
con visita a castel Braghér e castel 

Valer in Val di Non 
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Gio 09 - dom 12 mag 2019 
Viaggio a Copenhagen 

 
Lun 20 mag 2019 ore 19.30 

Cantine Endrizzi 
Interclub con RC Bolzano – Paolo 

Magagnotti e Luis Durnwalder 
 

Lun 27 mag 2019 ore 12.30 
Grand Hotel Trento - pranzo 

"Doping e antidoping - una corsa 
parallela nel 2019" relatore Prof. 

Francesco Furlanello 
 

Ven 31 mag 2019 ore 16.00 
Cles – Val di Non 

Interclub con Trentino Nord e 
Vallagarina 

visita Dalmec, Casa Sebastiano, 
conviviale Pineta Hotels 
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PARTECIPAZIONE 

Soci presenti alla convivale  
Angelini, Benassi, Bernardi, Corradini, de Pretis, Dusini, Eccher 
Claudio, Endrici, Fedrizzi, Forno, Francesconi, Fuganti, Hauser, 
Lunelli M., Magagnotti, Merzliak, Niccolini, Pizzini, Radice, Sartori 
M., Tonon. 

Gentili signore presenti 
Angelini, Benassi, Bernardi, Endrici, Fuganti, Hauser, Merzliak, 
Niccolini. 

Gentili signori presenti 
Paolo De Martinis (Forno). 

Ospiti del Club 
Conte Ulrico Spaur proprietario dell’antica dimora Castel Valer. 

Ospiti dei Soci 
Margherita de Pretis, Stefano Hauser, Tilli Tonon. 

Percentuale presenze: 28% 

Auguri di compleanno a: 
Sampaolesi Raffaello: 06 maggio 
Sartori R.: 15 maggio 
Odorizzi: 20 maggio 
Stefenelli: 20 maggio 
Dusini: 22 maggio 

Castel Bragher 

Castel Valer 

Interclub Euregio e PD Nord 
i è svolto in maniera splendida, sotto la perfetta 
organizzazione del nostro Presidente Massimo 
Fedrizzi, l’Interclub con i Rotary Club di Bolzano, 

Bressanone, Innsbruck e Padova Nord con visita ai 
Castelli Bragher e Valér in Val di Non. 
Un grande successo e grande partecipazione di 84 tra 
Soci, signore ed ospiti: 
- RC Bolzano 13 persone. 
- Rotaract Bolzano 2 persone. 
- RC Bressanone 2 persone. 
- RC Innsbruck 13 persone. 
- RC Padova Nord 21 persone. 
- RC Trento 33 persone. 

Dopo un primo incontro con quasi tutti i partecipanti 
a Mezzolombardo, per un saluto di benvenuto ed una 
ottimale distribuzione delle vetture, ci si è spostati a 
Taio per la prima visita al Castel Bragher. 

Castel Bragher 

Si trova a nord del paese di Taio, in mezzo ad una 
foresta di conifere sulla cima di uno sperone roccioso 
e protetto su tre lati da profondi burroni. La posizione 
strategica e naturalmente difesa era funzionale per il 
controllo della strada che collega Taio a Coredo 
Il complesso, in ottimo stato di conservazione, fu 
costruito nella seconda metà del XIII secolo da 
Bragherio di Coredo, da cui deriva il nome attuale. 
Anni dopo divenne di proprietà dei signori di Tono 
(Thun), prima per matrimonio (1286), poi per 
acquisto (1321-22).  
Ampliato nei secoli XVI e XVII fino ad assumere la 
forma architetturale attuale. 

I partecipanti nel cortile del Castello  

Il palazzo si trova di fronte alla chiesetta interna ed ha 
aspetto di una signorile dimora secentesca con soffitti 
lignei, mobili in stile, armi antiche ed altri cimeli; 
conta circa 70 stanze. Vi si trova il più importante 
archivio privato del Trentino con una ricchissima 
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collezione di pergamene e documenti della famiglia 
Thun che ancor oggi vi abita.  

Nel torrione cilindrico si trova una botola che dà 
accesso alla prigione, un piccolo locale scavato nella 
roccia dove, secondo la tradizione, sarebbe stata 
lasciata morire una contessina Thun che aveva stretto 
una relazione con un giovane di famiglia non nobile. 
I tetti degli edifici sono tutti ricoperti dalle cosiddette 
“scandole”, tegole in legno di larice. 
Ad attenderci abbiamo incontrato il conte Giorgio 
Thun Hohenstein, proprietario del maniero e legato 
ad amicizia al nostro socio Walter Dusini, che ha fatto 
gli onori di casa. 

Ha raccontando brevemente le principali fasi storiche 
del castello ed ha aperto le porte della chiesetta 
«Madonna del Rosario». La cappella, affrescata da 
Leonardo da Bressanone, è detta anche di San 
Celestino di cui si dice conservi le reliquie. Fu 
consacrata nel 1452 e custodisce al suo interno un 

prezioso ciclo di affreschi riguardanti la Passione di 
Cristo. 

Il Conte ci ha poi accompagnato all'antico ponte 
coperto ligneo, presso l'accesso occidentale al 
maniero, per poter ammirare l’intero complesso da 
un punto di vista privilegiato. 
Si trova presso la cilindrica Torre della Pece; questa si 
affaccia verso il burrone delle Sette Fontanelle ed è 
dotata di cuspide gotica e caditoie per la difesa.  
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Il bel tempo ha fortunatamente favorito questa visita 
all’aperto. 

Alla fine, dopo aver ringraziato e salutato il conte 
Giorgio Thun Hohenstein ci siamo spostati a Tassullo 
per visitare il vicino Castel Valer. 

Castel Valér 

Prende probabilmente il nome dalla cappella di 
S.Valerio presente all'interno delle mura. È stata 
interamente affrescata nel 1473, splendido esempio 
di pittura gotico-rinascimentale, dai fratelli Giovanni 
e Battista Baschenis, pittori itineranti di origine 
bergamasca. 

La cinta muraria esterna racchiude l'intero complesso 
architettonico formato da due strutture: la più antica 
“Castel di sotto” risalente al XIV secolo e l'altrettanto 
antica, ma del XVI secolo, struttura “Castel di sopra”. 
Nel 1368 il castello divenne di proprietà degli Sporo 
che, con il cognome germanizzato in Spaur, lo 
possiedono tuttora. Essi intrapresero nel XV e XVIII 
secolo opere di ampliamento con la costruzione del 
"Castello di sopra" ospitante uno dei due diversi 
nuclei familiari.  
La distribuzione interna degli edifici di Castel Valér è 
abbastanza complessa e si svolge come un lungo 
nastro di costruzioni verso il mastio alto circa 40 metri 
che risale al XII secolo. Questi, unico nell'arco alpino 
a forma ottagonale, è suddiviso all'interno in ben 
cinque piani e si può accedervi da un passaggio dal 
secondo piano dell'ala orientale. 

Sull'ala settentrionale dopo il XVI secolo è stata 
innalzata una loggia, aperta in tre luminose serie di 
trifore, da cui si gode uno spettacolare panorama 
dell'Anaunia.  
Qui è stato offerto un piacevole aperitivo 
permettendo uno scambio di impressioni in amicizia 
rotariana. 
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Ci si è quindi spostati per il pranzo nel salone Ulrico; 
di impronta medioevale arricchito dal cinquecentesco 
soffitto a grosse travi dipinte e dalla collezione di 
antichi ritratti di famiglia.  

Dopo gli inni di rito il nostro Presidente Massimo 
Fedrizzi prende la parola per ringraziare sia il conte 
Ulrico Spaur per la squisita ospitalità, anche in virtù 
dell’amicizia che lo lega al nostro socio Paolo 
Magagnotti, sia tutti i partecipanti per l’amicizia che 
hanno sempre dimostrato. Ricorda i forti legami che 
hanno sempre contraddistinto l’azione comune dei 
vari Club. 

A turno anche gli altri Presidenti si uniscono, con brevi 
ma importanti parole, per esprimere la piena 
soddisfazione per la giornata e le relazioni di 
cordialità. 

Un particolare ricordo è stato rivolto verso il padre 
dell’attuale proprietario, Conte Leo Spaur di Valer e 
Flavon, eletto più volte Presidente del RC Bolzano e 
Governatore nell’anno 1958/59. 

Massimo Fedrizzi – Presidente RC Trento 

Adina Zanin – Presidente RC Padova Nord 

Franco Kettmeir, PDG, rappresentante del RC Bolzano 
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Werner Jaschke - Presidente del RC Innsbruck 

Peter Stubenruss - rappresentante del RC Bressanone 

Si procede quindi ad uno scambio di gagliardetti e 
doni tra i vari Club e l’ospite. 

Dopo l’ottimo pranzo il conte Ulrico Spaur ha 
illustrato la visita ad alcune delle più di ottanta sale 
del castello destinate ad abitazione con l’assistenza di 
due preparate e disponibili guide turistiche. 

Dal salone di Ulrico si e fatto accesso al famoso 
appartamento madruzziano, scelto dal vescovo Carlo 
Emanuele per la residenza nel periodo estivo con le 
pareti delle stanze dipinte ed ornate con fascioni. 

Albero genealogico della Famiglia Spaur 

Alla fine della giornata, intensa ma piena di relazioni 
ed esperienze, è tempo di salutare l’ospite e tutti gli 
amici e darsi appuntamento a prossime occasioni di 
ritrovo e di lavoro in pieno spirito rotariano. 
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Comunicazioni 

Apertura botte di birra 
Venerdì 10 mag 2019 ore 19.30 – Pedavena 

Tradizionale apertura della botte che contiene la 
cotta di birra da parte del Governatore Eletto 
Massimo Ballotta che si svolgerà Venerdì 10 maggio 
2019 alle ore 19.30 presso la Birreria Pedavena di 
Feltre. 
Sono invitati tutti i Soci rotariani interessati. 
Di seguito la locandina con l’indirizzo email per 
l’iscrizione. 

Interclub con Trentino Nord e 
Vallagarina 
Venerdì 31 mag 2019 ore 16.00 a Cles - Val di Non 

Si svolgerà venerdì 31 maggio 2019 nel pomeriggio 
l’Interclub con Trentino Nord e Vallagarina che 
prevede: 

- Ore 16.00 Visita all’azienda Dalmec S.p.A. a Cles. 

- Ore 18.00 Visita a Casa Sebastiano a  

- Ore 19.30 Convivale al ristorante Pineta Hotels. 



Bollettino N. 35 - 05 mag 2019  

Mobbing e Straining – pagina 7 di 7 

Mobbing e Straining 
Venerdì 17 mag 2019 ore 17.00 – GH Trento 

L’Associazione Mafalda Donne Trento ha promosso la 
presentazione de “La valutazione peritale del danno 
da Mobbing e da Straining” il nuovo libro di Harald 
Ege, psicologo esperto di conflittualità lavorativa che 
ha introdotto in Italia la ricerca europea sul Mobbing 
ed elaborato il concetto di Straining. 
Il Prof. Ege, considerato a livello nazionale e 
internazionale un’autorità in materia, illustrerà 
personalmente i contenuti della sua opera e il 
“Metodo Ege”. 
Moderatrice dell’evento sarà la Senatrice Donatella 
Conzatti, Vicepresidente della Commissione 
parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché 
su ogni forma di violenza di genere. 
L’iniziativa - volutamente organizzata ad entrata 
libera quale opportunità per la collettività e servizio  
alla cittadinanza offerti da Mafalda - si profila come 
preziosa possibilità di approfondimento, sia per tutte 
le figure professionali direttamente o indirettamente 
coinvolte nei processi di Mobbing e di Straining, sia 
per tutte le persone che vogliono migliorare la loro 
conoscenza di questi due fenomeni sempre più 
dilaganti e preoccupanti. 
Prenotazioni al numero 0461 235965 o 348 9524223. 

Assemblea Distrettuale 
Sabato 25 mag 2019 ore 09.00 – BHR Treviso 

La 62esima Assemblea di Formazione Distrettuale è 
stata organizzata sabato 25 maggio 2019 ore 9.00 
presso il BHR Treviso Hotel Via Postumia Castellana 
2 Quinto di Treviso. 
Titolo dell’Assemblea: “Cosa vogliamo realizzare per 
connettere il mondo”. 
L’Assemblea rappresenta l’ultima tappa di 
formazione e di preparazione dei Dirigenti di Club, 
ma è soprattutto una occasione per tutti i soci del 
Distretto per conoscere le idee ed i messaggi che ci 
guideranno per “connettere il mondo”. 
Programma: 

- 08.00-09.00 Registrazione 

- 09.00 - Inni, saluto alle bandiere, apertura del DG 
Riccardo De Paola - indirizzi di saluto 

- 09.20 - Indirizzi dell’annata: Il Rotary Connette il 
Mondo - DGE Massimo Ballotta 

- 10.00 - L’orgoglio di appartenere al Rotary - RRC 
Francesco Milazzo Rotary Regional Coordinator 

- 10.30 - I service: come accrescere il nostro 
impatto - Due idee da sviluppare - Pausa Caffè 

- 11.30 - Ampliare la nostra portata con la cultura 
del dono Rotary - Senior Advisor Elizabeth 
Lamberti - Bruno Ghigi – Loris Pauletti 

- 12.10 - Rotariano si, rotariano no: il punto di vista 
dei giovani - Lucky Dalena 

- 12.40 - Etica e Innovazione - PDG Franco Posocco 

- 13.00 - Il bilancio distrettuale di previsione 2019-
2020 - Tesorieri: Ruggero De Bortoli e Otello 
Bizzotto 

- 13.15 - Presentazione squadra e staff distrettuali 

- A seguire Conclusioni DG Riccardo De Paola 

- A seguire Buffet Lunch 


