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PARTECIPAZIONE 

Soci presenti 
Angelini, Arreghini, Benassi, Bernardi, Cecconi, Chiarcos, 
Codroico, Dalle Nogare, Dandrea, de Abbondi, Dusini, Fedrizzi, 
Furlanello, Iannuzzi, Lorenz, Lunelli M., Magagnotti, Michelotti, 
Paissan, Passardi, Petroni, Pianesi, Pizzini, Pozzatti, Rigotti, 
Ruggiero, Sartori M., Sartori R., Tonon. 

Gentili signore/i presenti 
Ilde Iannuzzi. 

Percentuale presenze: 38% 

Auguri di compleanno a: 
Paissan: 19 settembre 
Dalsasso: 26 settembre 
Chiarcos: 29 settembre 
Pascuzzi: 30 settembre 

Conviviale a pranzo 
a conviviale inizia con un cordiale incontro tra i 
Soci e prosegue come previsto con il tradizionale 
saluto alle Bandiere. 

Il Presidente lascia quindi la parola al socio dott. 
Francesco Furlanello che ricorda a tutti l’importanza 
della presenza di defibrillatori nei luoghi di socialità in 
grado di salvare vite umane. Il Rotary ha da tempo 
sposato questa causa dotando, tra l’altro, il GH Trento 
di tali apparecchiature. 
È venuto però il momento che più Soci possibile siano 
in grado di gestire eventuali emergenze e Furlanello 
esorta ad aderire ad un corso specifico. 

Francesco Furlanello 

Il Segretario Angelini si incarica di seguire questa 
iniziativa a cui immediatamente numerosi Soci danno 
la loro disponibilità.  
Il Presidente Pozzatti ringrazia Francesco Furlanello 
per la sensibilità dimostrata a questa problematica e 
gli consegna come ricordo la realizzazione orafa di 
Giorgio Chiarcos. 

L 
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Procede quindi ricordando il prestigioso 
riconoscimento letterario riconosciuto al nostro 
amico Vincenzo Iannuzzi per il suo libro “Evoluzione 
della Conoscenza” che sarà premiato, come terzo 
classificato, il 18 ottobre 2019 a Roma nell’ambito 
della XXV Edizione del Premio Mondiale “Tulliola – 
Renato Filippelli”. Un premio letterario di grande 
rilievo e valenza, che ha ottenuto il patrocinio della 
Camera dei Deputati ed ha avuto, come Presidente 
dell’Onorevole Giunta, Dante Maffia, poeta, 
Candidato al Nobel e medaglia d’oro del Presidente 
della Repubblica per la cultura 
Consegna anche a Vincenzo Iannuzzi come ricordo 
l’opera orafa di Giorgio Chiarcos. 

Il Presidente Andrea Pozzatti consegna il ricordo a Vincenzo Iannuzzi 

Infine il Presidente espone una relazione sui prossimi 
programmi 
“Cari Amici, con lunedì 23 settembre iniziamo ad 
entrare realmente nel clima intenso e festoso per le 
celebrazioni del 70° del nostro Club. 
Sarà una settimana sospesa tra futuro e storia; 
iniziamo con: 
- lunedì 23, con la conviviale che vedrà ospite il 

nostro socio Giovanni Pascuzzi, che tratterà lo 
stimolante tema: Il Trentino nel 2050 tra globale 
e locale – un esercizio di futuro. 

- Venerdì 27 settembre inizierà invece il fine 
settimana dedicato alle celebrazioni ed alla visita 
degli amici di Kempten, che inizierà con 

l’ospitalità dei soci per la cena; vi invito a 
comunicare la vostra disponibilità. Potete leggere 
di seguito il programma completo della visita 
degli amici di Kempten. 

- Sabato 28 settembre avranno luogo gli 
appuntamenti espressamente pensati ed 
organizzati per le celebrazioni del 70°: 

- Il Convegno aperto ai giovani ed alla città, dal 
titolo “SUBIRE O COSTRUIRE IL FUTURO? – 
Domande e risposte sull’onda del cambiamento”, 
che si terrà alle 17, presso l’Aula Grande della 
Fondazione Bruno Kessler in via S. Croce 77 – 
Trento. I relatori: Michele Andreaus, 
Massimiliano Sala e Gabriele Baldo, docenti 
dell’Università di Trento, condurranno il pubblico 
a riconoscere e comprendere i principali trend di 
cambiamento in atto.  

- La Conviviale di Gala presso il Grand Hotel Trento 
alle ore 20, con la presenza del Governatore del 
Distretto 2060. Sarà un momento importante per 
ricordare la storia del Club ed un’occasione di 
festa particolare. 

Ricordo il service a favore della Mensa della 
provvidenza, gestita da Padre Massimo Lorandini: 
stiamo realizzando la raccolta fondi per permettere 
l’acquisto di un furgoncino a supporto della mensa, a 
completamento delle migliorie già realizzate 
attraverso la messa in opera delle nuove celle frigo, 
assieme a UCID. Si tratta di un obiettivo ambizioso, 
per il quale invito tutti i soci a portare il proprio 
contributo; sarebbe davvero un grande risultato poter 
comunicare la sera della cena di gala il 
raggiungimento del nostro obiettivo! 

Grazie a tutti Voi.” 

Il pranzo della conviviale può quindi iniziare in 
un’atmosfera di rotariana amicizia. 
Al termine il Presidente chiude la conviviale con il 
suono della campanella ed avviene un cordiale 
scambio di saluti tra tutti i partecipanti. 
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Comunicazioni 

Celebrazioni 70° del Club 
Ven 27 – dom 29 set 2019 celebrazioni dei 70 
anni del nostro Club. 

Da venerdì 27 a domenica 29 set 2019 si svolgeranno 
i festeggiamenti del 70° del Rotary Club Trento 
presenti il Governatore, i Club contatto di Kempten 
ed Innsbruck, i Rotary Club regionali, il Rotaract e le 
principali Associazioni femminili cittadine.  
Si riporta il programma degli eventi: 
Ven 27 set 2019 
- Ore 19.00 accoglienza amici di Kempten presso il 

Grand Hotel Trento. 
- Ore 20.00 cena in famiglia. 

Sab 28 set 2019 
- Ore 09.30 visita a Palazzo Lodron e Palazzo 

Roccabruna – appuntamento al GH Trento. 
- Ore 13.00 pranzo presso l’Orso Grigio. 
- Ore 17.00-19.00 convegno organizzato dal prof. 

Michele Andreaus e prof. Massimiliano Sala 
presso Aula Grande FBK in Via Santa Croce 77. 

- Ore 20.00 cena di gala presso il Grand Hotel 
Trento. 

Dom 29 set 2019 
- Ore 10.00 messa presso la chiesetta di Villa 

Margon celebrata da Padre Massimo. 
- Ore 10.30 visita a Villa Margon. 
- Ore 13.00 pranzo presso Villa Margon. 
- Saluto e partenza degli amici di Kempten. 

Visita a Palazzo Lodron e Palazzo Roccabruna 

L’amico Roberto Codroico la mattina di sabato 28 set 
2019 ha organizzato la visita a Palazzo Lodron e 
Palazzo Roccabruna con gli amici di Kempten. 
Appuntamento al Grand Hotel Trento alle ore 09.30. 
Comunicare alla segretaria trento@rotary2060.org 
oppure direttamente a Roberto i nomi ed il numero 
dei partecipanti alle visite (mobile 347 9195555). 

Pranzo all’Orso Grigio ore 13.00 

Dopo la visita a Palazzo Lodron e Palazzo Roccabruna 
si pranzerà alle ore 13.00 al ristorante Orso Grigio in 
Via degli Orti 19.  
Comunicare alla segretaria trento@rotary2060.org 
oppure direttamente al Prefetto Ilaria Dalle Nogare i 
nomi ed il numero dei partecipanti al pranzo (mobile 
348 2540058). 

Convegno del 70esimo 
Sabato 28 set 2019 ore 17.00 presso Aula Grande 
FBK in Via Santa Croce 77 

Il nostro Club, in occasione delle celebrazioni per il 70° 
dalla sua fondazione, organizza un convegno pubblico 
risolto ai giovani ed alla cittadinanza sabato 28 set 
2019 alle ore 17.00 presso Aula Grande FBK in Via 
Santa Croce 77 dal titolo 

SUBIRE O COSTRUIRE IL FUTURO? 
DOMANDE E RISPOSTE SULL'ONDA DEL 

CAMBIAMENTO 

Introduce Andrea Pozzatti, Presidente Rotary Club 
Trento.  
Discutono il tema: 
- Michele Andreaus, professore ordinario di 

Economia Aziendale, responsabile gruppo di 
ricerca RIBES, Dipartimento di Economia e 
Management Università di Trento. 

- Massimiliano Sala, professore ordinario di 
Algebra, responsabile del gruppo di ricerca 
CriptolabTN, Dipartimento di Matematica 
Università di Trento. 

- Gabriele Baldo, psicologo psicoterapeuta, 
Laboratorio di Osservazione Diagnosi e 
Formazione, Dipartimento di Psicologia e Scienze 
Cognitive Università di Trento. 

Seguirà un dibattito finale con domande e risposte dei 
partecipanti. 

Si pregano i Soci di partecipare numerosi ed a dare 
massima diffusione dell’evento fra amici e 
conoscenti, soprattutto giovani. 
Di seguito la locandina dell’evento. 

mailto:trento@rotary2060.org
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Cena di gala del 70esimo 
Sabato 28 settembre 2019 ore 20.00 presso il 
Grand Hotel Trento. 

La cena di gala per la celebrazione dei 70 anni di 
fondazione del nostro Club si svolgerà sabato 28 
settembre 2019 alle ore 20.00 presso il Grand Hotel 
Trento. 
Alla cena saranno presenti il Governatore del 
Distretto 2060 Massimo Ballotta, il Past Governatore 
del Distretto 2060 Alberto Cristanelli, l’Assistente del 
Governatore Marina Prati, i Presidenti ed alcuni 
rappresentanti dei Club del Trentino Alto Adige, la 
Presidente ed alcuni Soci del Rotaract, il Presidente 
del Rotary Club di Padova, i Presidenti ed alcuni Soci 
dei Club contatto di Kempten e di Innsbruck, le 
Presidenti dei due Club Innerwheel, la Presidente del 
Club Mafalda, alcune autorità, i tre ragazzi in scambio 
giovani. 
Per chi non si fosse già prenotato comunicare alla 
segretaria trento@rotary2060.org oppure 
direttamente al Prefetto Ilaria Dalle Nogare i nomi ed 
il numero dei partecipanti alla cena di gala (mobile 
348 2540058). 

Visita a Villa Margon 
Domenica 29 set 2019 ore 10.00 

Domenica mattina 29 set 2019 alle ore 10.00 
appuntamento a Villa Margon in compagnia degli 
amici di Kempten. 
Il programma prevede la messa presso la chiesetta di 
Villa Margon, celebrata da Padre Massimo, e subito 
dopo la visita alla villa. 

Alle ore 13.00 pranzo all’interno della villa. 
Comunicare alla segretaria trento@rotary2060.org 
oppure direttamente al Prefetto Ilaria Dalle Nogare i 
nomi ed il numero dei partecipanti al pranzo (mobile 
348 2540058). 

Rotary Soap Box Race 2019 
Sabato 05 ott 2019 ore 10.00 evento benefico di 
raccolta fondi. 

L’evento Rotary Soap Box 
Race 2019, organizzata dal 
nostro Rotary Club Trento 
come ulteriore iniziativa 
per il festeggiamento dei 
70 anni del nostro Club, si 
svolgerà sabato 05 ottobre 
2019 a partire dalle ore 
10.00 fino alle ore 13.00 

nel centro storico di Trento; il percorso sarà il 'giro al 
Sass', con partenza ed arrivo da Piazza del Duomo. 
Più che una gara è una festa, dove l'obiettivo 
principale è partecipare e se si riesce a vincere, meglio 
ancora. 
Delle “automobiline” spinte da squadre di giovani 
ragazzi si sfideranno lungo il tragitto del classico ‘giro 
al Sass’ per sfidarsi in questa simpatica competizione. 
Le automobiline non hanno il motore (non è previsto 
da regolamento) ed è inutile studiarsi decine di 
manuali di ingegneria meccanica, anche se qualche 
nozione di aerodinamica può tornare utile. 
C'è un traguardo da tagliare, quindi meno tempo si 
impiega a completare il percorso - tra curve a novanta 
gradi, ostacoli e rampe - meglio è.  
Ma è solo uno dei fattori di cui terrà conto la giuria: 
bisognerà stupirla in primis con la creatività; 
insomma, è necessario essere bravi tanto a ridere 
quanto a far ridere e divertire il folto pubblico che 
sarà presente. 
Si invitano i Soci a partecipare numerosi; il 
divertimento sarà garantito. 

È possibile effettuare donazioni a livello personale 
od ‘aziendale’ a favore del service per l’acquisto di 
un furgoncino Porter per la Mensa della Provvidenza, 
utilizzando il seguente conto corrente della Onlus 
2060 distrettuale: 

Progetto Rotary Distretto 2060 ONLUS 
Banca Intesa San Paolo  

Agenzia 7 - Via Belzoni - Padova 
IBAN: IT 30 Z030 6909 6061 0000 0012 659 

BIC: Bcititmm 
Causale: "Frati Cappuccini Trento" 

mailto:trento@rotary2060.org
mailto:trento@rotary2060.org


Bollettino N. 06 - 16 set 2019  

Premio all’amico Iannuzzi – pagina 5 di 6 

Premio all’amico Iannuzzi 
Premiazione dell’opera letteraria “Evoluzione 
della Conoscenza” 

Un altro prestigioso riconoscimento letterario per il 
nostro amico Vincenzo Iannuzzi. 
Il suo libro “Evoluzione della Conoscenza” sarà 
premiato come terzo classificato il 18 ottobre 2019 a 
Roma, presso la sala degli Atti Parlamentari Biblioteca 
del Senato ‘G. Spadolini’, nell’ambito della XXV 
Edizione del Premio Mondiale “Tulliola – Renato 
Filippelli”. 
Un premio letterario di grande rilievo e valenza, che 
ha ottenuto il patrocinio della Camera dei Deputati ed 
ha avuto, come Presidente dell’Onorevole Giunta, 
Dante Maffia, poeta, Candidato al Nobel e medaglia 
d’oro del Presidente della Repubblica per la cultura. 
Si allega la locandina. 

Corso BLS-D 
Basic Life Support – Defibrillation 

Il corso BLS-D ha l'obiettivo principale di far acquisire 
gli strumenti conoscitivi e metodologici e le capacità 
necessarie per prevenire il danno anossico cerebrale 
e riconoscere in un paziente adulto lo stato 
d'incoscienza, di arresto respiratorio e di assenza di 
polso in una condizione di assoluta sicurezza per sè 
stesso, per la persona soccorsa e per gli astanti. 
Per evitare queste gravissime conseguenze occorre 
ottimizzare i tempi di intervento, uniformare ed 
ordinare le valutazioni da effettuare e le azioni da 
compiere nell’ambito della cosiddetta catena della 
sopravvivenza. 

Il nostro segretario Giuseppe Angelini sta 
organizzando il corso BLS-D che autorizza le persone 
all’utilizzo dei defibrillatori. 
Ha aderito al corso BLS-D i seguenti Soci: 
- Angelini, Chiarcos, Dandrea, Dusini, Lunelli M., 

Magagnotti, Petroni, Pizzini, Rigotti, Ruggiero, 
Sartori M, Sartori R., Tonon. 
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Service ambito sociale 
Un service in ambito socio-sanitario per la 
Comunità Nuovi Orizzonti 

Il service ha l’obiettivo di aiutare la Comunità Nuovi 
Orizzonti Onlus Trentina, che opera presso la “Casa 
Luce sul Monte” di Cei di Bellaria (Lago di Cei), dove 
sono in percorso una ventina di ragazzi trentini con 
problemi di tossicodipendenza, ad acquisire dei 
container da destinare a laboratori per permettere ai 
ragazzi ospiti di sviluppare competenze manuali e 
professionali. 
Attualmente due container sono già in uso, ma in 
affitto, per una prima sperimentazione.  
Visti gli esiti positivi, la Comunità vorrebbe 
acquistarne altri e chiede un aiuto al nostro Club. 

Le Comunità di questo genere offrono due tipologie 
di sollievo: 
- il primo alle famiglie, che immagino giungano ad 

esse, dopo percorsi estenuanti e corrosivi, fatti si 
speranze e delusioni, decisamente prostrate e al 
limite. L'idea di trovare una "soluzione" e un 
certo conforto relazionale e in termini di umanità 
penso siano già una conquista. 

- Il secondo è chiaramente terapeutico e, in 
conclusione, di reinserimento sociale e 
lavorativo, basato anche su un recupero 
dell'autostima individuale. 

Il nostro amico Riccardo Petroni chiede la 
disponibilità del Club e dei Soci ad appoggiare questa 
importante iniziativa. 

Richiesta UCID 
Appartamento in affitto a Trento 

L’ Associazione Centro Astalli Trento Onlus, che dal 
1999 si impegna ad accompagnare, servire e 
difendere i diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati 
ospiti in Trentino, ci segnala l'urgenza di trovare un 
appartamento in affitto per una famiglia siriana (2 
genitori + 6 bambini!!!) accolta sui corridoi umanitari. 
Oggi vivono provvisoriamente a Vigalzano di Pergine 
ma poiché i bambini con il prossimo autunno devono 
frequentare la scuola, occorre trovare al più presto 
una casa, possibilmente lungo l'asta dell'Adige, di cui 
il centro Astalli si impegna a pagare l'affitto - 
chiaramente l'affitto che verrà pagato dallo stesso 
Centro non potrà essere quello di una casa di lusso! 

Per segnalazioni scrivere a: 
- Cinzia Chiomento - c.chiomento@ferraritrento.it 
- Segreteria RC Trento - trento@rotary2060.org 

mailto:c.chiomento@ferraritrento.it
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