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PARTECIPAZIONE  
 
Soci presenti 
Angelini, Benassi, Bernardi, Codroico, Conci, Corradini, Dalsasso, 
Dusini, Eccher Claudio, Fattinger, Fedrizzi, Fuganti, Lunelli M., 
Magagnotti, Merzliak, Pircher, Pizzini, Postal G., Pozzatti, Radice, 
Sampaolesi Riccardo, Rigotti, Sartori M., Sartori R. 
 

Gentili signore 
Benassi, Fuganti, Merzliak. 
 

Ospiti del Club 
Av. Adina Zanin (Past Presidente RC Padova Nord), Rita Mott, 
Angela Zane, Dott. Giuliano Zane. 
 

Percentuale presenze: 32% 
 
 

Auguri di compleanno a: 
Pianesi: 30 ottobre 
Radice: 02 novembre 
Cimino: 03 novembre 
Eccher Claudia: 07 novembre 
 

 

Ricordo amici rotariani 
 

nche quest’anno il Rotary Club di Trento ha 
voluto ricordare i Soci che ci hanno preceduto 
con una conviviale a loro dedicata unendo in 

un abbraccio gli amici rotariani ed i loro cari.  
Alle ore 18.30, presso la chiesa di San Lorenzo, padre 
Massimo Lorandini ha officiato la Santa Messa di 
suffragio. 
È stato un momento di raccolta e preghiera a ricordo 
dei nostri amici non più presenti che tanto hanno 
fatto per il Club e per la comunità locale. 
Avere condiviso con loro esperienze ed amicizia ci 
consola; non sono più presenti, ma il loro ricordo è 
ben fisso nei nostri pensieri; il loro esempio è 
continua fonte di ispirazione per la nostra azione 
quotidiana.  
 
Per la conviviale di rito ci si è quindi trasferiti al Grand 
Hotel Trento. 
Dopo l’aperitivo ed il consueto saluto alle bandiere il 
Presidente Andrea Pozzatti ha riassunto il significato 
del tema della serata “Ricordo degli amici rotariani” 
ricordando soprattutto l’amicizia che ci ha legato a 
loro ed il generoso, importante apporto al Club. 
Ha voluto innanzitutto ricordare i nomi dei fondatori 
del RC Trento che con lungimiranza hanno tracciato il 
solco da noi ora percorso: 
dott. Antonio Alberti Poia, cav. Gino Benvenuti, 
comm. Giacomo Colombo, rag. Amedeo Costa, ing. 
Gian Battista Della Valle, sig. Mario Dal Sasso, ing. 
Arrigo de Rizzoli, prof. Beppino Disertori, sig. Vittorio 
Dusini, prof. Giulio Dolfin, prof. Enoch Fiorino, ing. 
Emilio Gaffuri, rag. Luigi Gaudenzio, prof. Vittorio 
Lubich, avv. Marino Malacrea, ing. Angelo Marolda, 
dott. Bruno Mendini, dott. Isidoro Miori, prof. 
Leonardo Nardelli, avv. Giuseppe Stefenelli, sig. Nino 
Toffanetti, ing. Carlo Torzi, dott. Dino Ziglio. 
Un caloroso applauso da parte di tutti i Soci ha 
sottolineato il ricordo. 
 
Erano presenti alla serata Angela e Giuliano, figli di 
Mario Zane, che nella conviviale hanno più volte 
ricordato il padre, e Rita Mott. 
 
  

A 
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Dopo la cena una serie di interventi hanno riportato 
alla memoria avvenimenti e ricordi. 
Si sono menzionati in modo particolare gli amici 
Giustiniano de Pretis Cagnodo, Oliviero Dusini, Franco 
Endrici, Claudio Giordani, Aldo Matassoni, Pierluigi 
Mott, Livio Pifferi, Diego Postal, Fabio Rella, Claudio 
Valdagni, Giulio Antonio Venzo, Mario Zane. 
 
Prende la parola Roberto Codroico che ricorda in 
particolare i soci architetti che hanno fatto parte del 
Club  

 
Roberto Codroico 

“Quando con il Presidente Frattari abbiamo proposto 
un momento di ricordo degli amici che non sono più 
tra noi, abbiamo pensato, come fanno già altri Rotary 
Club, ad una cerimonia religiosa. Ci siamo però anche 
posti il quesito se ciò corrispondeva alla sensibilità di 
tutti. Mi sono allora ricordato che quando ho 
partecipato alle esequie del filosofo prof. Dino 
Formaggio, comunista ed ateo, la cerimonia funebre 
ha auto luogo in chiesa ed il sindaco ha spiegato che 
lo stesso professore aveva indicato la chiesa quale 
luogo rappresentativo della cultura. Credo che 
l’antica basilica di san Lorenzo sia uno dei luoghi più 
rappresentativi della cultura del nostro territorio. 
Questa sera vorrei ricordare gli architetti che hanno 
fatto parte del nostro Club. In primo luogo Vittorio 
Micheletti che ho conosciuto, per motivi di lavoro 
prima del mio ingresso nel Rotary. Appassionato di 
paesaggio e docente dei giardini alla Facoltà 
d’Architettura di Firenze, assieme abbiamo cercato di 

diffondere l’idea di realizzare un cimitero-parco nei 
pressi della pieve di Cavalese. Ci siamo invece 
confrontati, su opinioni nettamente opposte in 
occasione dei Piani Storici del Comprensorio C4. Ho 
apprezzato in tale occasione la sua capacità di 
sostenere il confronto con intelligenza e senza eccessi.  
L’architetto Giorgio Pontara invece è stato il mio 
presentatore ufficiale. Lo conoscevo già per motivi di 
lavoro, anche se nel campo del restauro non ha 
realizzato grandi opere. Di lui ricordo la passione per 
l’aliante e per la barca a vela, i suoi racconti delle 
lunghe permanenza per i mari in giro per il mondo. 
Signore elegante nel portamento e nel linguaggio fu 
una presenza importante nel nostro Club. 
Permettetemi di ricordare anche l’architetto 
Antonello Marastoni, che fu il mio reale presentatore 
al Rotary. Socio del Club di Bolzano fu Governatore del 
nostro Distretto ed in tale veste ha sollecitato la 
creazione del Rotary Club Trentino Nord, del quale 
avrei dovuto essere uno dei fondatori, ma poi alcuni 
soci hanno preferito che entrassi nel Club di Trento. 
Antonello Marastoni fu un grande architetto che ha 
realizzato diverse importanti opere in giro per il 
mondo. Allievo in un certo senso di Walter Gropius e 
di Mies van Der Rohe, mi ha raccontato della sua 
visita in America a questi due grandissimi architetti. 
Mi ha anche raccontato del suo viaggio in Wamba per 
realizzare un ospedale da parte del Rotary. Anche se 
non è stato socio del nostro Club, noi ci incontriamo 
quasi tutti i lunedì in uno degli edifici da lui 
restaurato.” 

 
Franco Merzliak ricorda l’amico Mario Zane, Socio del 
club che per diversi decenni si è definito “Il 
bollettinaro” -come lo stesso Franco- ed anche suo 
maestro. 
“Prof. Mario Zane 
Classe 1918, veneziano doc – viaggio del Rotary sotto 
la sua presidenza a Venezia che amava e conosceva a 
menadito– trentino di adozione. 
Esperto di materie economiche a partire dagli anni 50 
è stato protagonista della realtà del Credito 
Cooperativo Trentino e Nazionale. Padre tecnico della 
Tecnofin, è stato pioniere della formazione degli 
Amministratori e dei dipendenti delle allora Casse 
Rurali su scala locale e nazionale, nonché per molto 
anni consulente della Regione e della Provincia di 
Trento in materia di credito. Libero docente in Tecnica 
Bancaria, autore di numerose pubblicazioni e testi 
scolatici ha insegnato Tecnica e ordinamento delle 
borse presso la facoltà di Economia e Commercio 
dell’Università di Trento dove è stato Direttore del 
Dipartimento di Economia Aziendale. Sindaco della 
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fondazione Pezcoller e socio della classe di scienze 
umane dell’Accademia degli Agiati. 
Socio del Rotary Club di Trento e presidente dell’anno 
1987-1988 ha curato in modo particolare i contatti 
con i club di Kempten e Innsbruck sempre presente 
alle manifestazioni e incontri fra i soci dei club sia a 
Kempten che a Innsbruck. 
Nella sua lunga vita caratterizzata da una vena di 
ironia – vedi la pubblicazione MONDO ZANE – una 
raccolta di suoi disegni   - in copertina “Zane che 
abbaia non morde”. La leggerezza e saggezza hanno 
sempre improntato il suo insegnamento, è 
testimoniata dall’aver festeggiato i suoi 94 anni con 
tutti gli ex alunni. 
Per lunghi anni attento e puntuale redattore del 
Bollettino, ci ha lasciato a 95 anni lasciando un vuoto 
nella storia del club e un esempio di affezione e di 
partecipazione a tutte le attività del club anche in età 
avanzata.” 

 
Franco Merzliak 

 
Anche Claudio Eccher contribuisce ricordando l’opera 
ed il lavoro di Mario Zane all’interno del Club 
portando anche il suo personale ricordo umano 
avendolo anche avuto come combattivo paziente. 

 
Claudio Eccher 

 
Andrea Radice 

Il socio Andrea Radice ricorda l’amico architetto 
Giorgio Pontara non solo come valente socio, ma 
anche come abile professionista capace di creare 
architetture abitative di grande qualità. 
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Ricorda anche Fabio Rella, farmacista, e Claudio 
Valdagni, medico intellettualmente lucido e senza 
tempo. 
Giorgio Postal commemora anch’egli i soci fondatori 
e si sofferma su Beppino Disertori, uomo di immensa 
cultura, filosofo e politico. Rammenta anche, con 
commozione, suo fratello Diego e su Remo Segnana. 
Paolo Michelotti ci ricorda la preziosa figura di Lidia 
Decarli che ha lavorato per il Club con devozione, 
amicizia e grande attenzione. 
Il nostro Segretario Giuseppe Angelini porta un 
ricordo personale di Emilio Gaffuri sia come socio 
storico che come nonno di un sincero amico suo e di 
Andrea Radice. Celebra anche suo zio Angelo 
Marolda, già direttore dell’ITAS, vero rotariano che 
spesso frequentava i RC all’estero e che lo ha 
introdotto nel mondo Rotary. 
Renzo Sartori rammenta Franco Endrici, papà del 
nostro socio attuale Paolo, come uomo di grande 
cultura e umanità. 
Massimo Fedrizzi rievoca la figura di Giustiniano de 
Pretis. 
 
La serata si conclude con la consegna, da parte del 
past-Presidente Massimo Fedrizzi, del PHF (Paul 
Harris Fellow) a Walter Dusini ed a Fabio Bernardi per 
il loro contributo alle attività del Club nel corso della 
sua annata di presidenza. 

 
Walter Dusini e Massimo Fedrizzi 

 
Fabio Bernardi e Massimo Fedrizzi 

 

 
Angela Zane e Giuliano Zane, Andrea Pozzatti e Rita Mott 
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Comunicazioni 

Cena di gala Croce Rossa 
Giovedì 24 ott 2019 ore 19.30 Grand Hotel Trento 

Si è svolta la L’Associazione Mafalda Donne Trento 
organizza una cena di gala a sostegno della Croce 
Rossa Italiana Gruppo Trento. 
Per il RC Trento era presente il Presidente Andrea 
Pozzatti. 
È stato un bel momento di incontro e di 
socializzazione e l’occasione per dimostrare 
attenzione e riconoscere concretamente il prezioso 
ruolo umanitario che la Croce Rossa svolge in 
numerosi ambiti sul nostro territorio 
quotidianamente e silenziosamente. 
Il supporto di tutti può fare la differenza ed ha reso 
straordinario questo evento di solidarietà. 

 
Il Presidente RC Trento – Andrea Pozzatti 

 

 
 
 

 

34° Venice Marathon 2019 
Sabato 27 ott 2019 al via la 34° edizione 

Si è svolta la consueta importante manifestazione 
sportiva denominata Venice Marathon. Il Distretto 
2060 e i Club Rotary del Triveneto erano presenti per 
sostenere la Rotary Foundation nella sua trentennale 
campagna per l’eradicazione della terribile malattia 
Polio e contribuire quindi a scrivere la parola “fine”. 

 
La Venicemarathon è una gara internazionale sulla 
distanza olimpica di 42,195 Km riconosciuta a livello 
mondiale dalla IAAF e certificata Bronze Label.  
Viene considerata la più bella maratona d’Italia 
poiché si svolge su un percorso unico al mondo con 
continui spunti ricchi di fascino e suggestione. 
Si parte di fronte a Villa Pisani e si corre sulla Riviera 
del Brenta, con le sue ville e arrivo a Venezia, 
transitando sul Ponte di Barche, Piazza San Marco, il 
Campanile e Palazzo Ducale.  
Dopo tanti anni continua ad esercitare un fascino 
particolare sia negli atleti che nel pubblico. 
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Rotary Club Sassari Silki 
Il nostro Presidente Andrea Pozzatti il 24 ottobre ha 
fatto visita al Rotary Club Sassari Silki nel corso del 
“World Polio Day”, una giornata speciale, intensa, 
ricca d’eventi dal nord al sud della Sardegna. 
L’evento, chiamato “Un caffè sospeso per la Polio”, si 
fondava sulla raccolta fondi per la campagna di 
eradicazione della poliomielite “End Polio Now”. 
Grazie a tutti i soci e non che hanno raggiunto il 
Salotto Cafè e fatto una donazione per questa 
importante causa. 

 

 
Andrea Pozzatti al Rotary Club Sassari Silki 

 

Seminario RF e Onlus 2060  
Sabato 09 nov 2019 ore 09.15 - Quarto d’Altino 

Il Rotary International dedica il mese di novembre alla 
Rotary Foundation, che sin dalla sua creazione, più di 
100 anni fa, permette di trasformare le nostre idee e 
le nostre donazioni in progetti che promuovono 
cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità 
lontane e in quelle vicine.  
Una fondazione che realizza progetti sostenibili e 
capaci di cambiare in meglio la qualità di vita delle 
persone e che per l'undicesimo anno consecutivo ha 
ricevuto il rating più alto - quattro stelle - da Charity 
Navigator, un'agenzia di valutazione indipendente 
delle organizzazioni di beneficenza negli Stati Uniti. 
La Fondazione Rotary ha ottenuto il riconoscimento 
per aver dimostrato sia un solido stato di salute 
finanziaria che l'impegno per la responsabilità e la 
trasparenza. 
Per confrontarci sulle nostre attività e sulle 
potenzialità della nostra azione il Distretto ci invita al 
Seminario Rotary Foundation e ONLUS Distrettuale 
sabato 09 novembre 2019 con inizio alle ore 9.15 
presso Crowne Plaza Venice East Hotel - Viale della 
Resistenza 18/20 - Quarto d’Altino. 
Come indicazioni del Rotary International ogni Club 
deve essere rappresentato dai propri Delegati. 
La partecipazione al forum è gratuita ed è aperta a 
tutti i soci del nostro Distretto, ma sono invitati a 
partecipare: 
  -  Presidenti in carica. 
  -  Presidenti Eletti. 
  -  Delegati Commissione della Rotary Foundation. 
  -  Segretari di Club. 
  -  Tesorieri di Club. 
 
Per maggiori dettagli premere il seguente link. 
 

https://rotaryfoundation.rotary2060.org/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=37
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Interclub Törggelen 
Martedì 12 novembre 2019 ore 19.30 
Buschenschank Oberpartegger – Villandro BZ 

Tradizionale “Törggelen” con gli amici dei Rotary Club 
di Bolzano, Bressanone, Innsbruck, Merano, Trento e 
Venezia, organizzato presso il locale “Buschenschank 
Oberpartegger” Unter St. Stefan 7, Villandro BZ. 
Adesioni da inviare entro il 3 novembre 2019 – link. 
Nel locale sono a disposizione al massimo 85 posti. 
Per questo motivo chiediamo gentilmente di aderire 
al più presto possibile. Link su Google Maps: 
Buschenschank Oberpartegger 
 

 

Solandro d'Onore 
Sabato 9 novembre 2019 h 17:00 - Malè 

Il nostro socio prof. Francesco Furlanello riceverà il 
premio “Solandro d’onore” 2019 presso la Sala 
Conferenze della Cassa Rurale di Malè Val Di Sole. La 
Cerimonia è aperta a tutti coloro desiderino 
parteciparvi. 
Tutto il RC Trento si complimenta per il prestigioso 
riconoscimento conseguito. 

 

 

  

https://trento.rotary2060.org/index.php/area-soci/incontri-rotariani/91-interclub-torggelen-maso-oberpartegger/iscrizione
https://www.google.de/maps/place/Oberpartegger+-+Buschenschank/@46.5020353,11.4406594,11.85z/am=t/data=!4m22!1m16!4m15!1m6!1m2!1s0x478276cac9ce9ddb:0x27c6a299139ff547!2sTrient,+Trentino!2m2!1d11.1217486!2d46.0747793!1m6!1m2!1s0x47780bff1f73a043:0x9bda17311a4f58d2!2sOberpartegger+-+Buschenschank,+Unter+St.+Stefan,+Villanders,+Südtirol!2m2!1d11.5447456!2d46.6264435!3e0!3m4!1s0x47780bff1f73a043:0x9bda17311a4f58d2!8m2!3d46.6264435!4d11.5447456
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Arte Repubblica Weimar 
L'Arte negli anni d'oro della Repubblica di 
Weimar 

Il nostro socio arch. Roberto Codroico segnala la sua 
attività di docenza presso l’Università della Terza Età 
e del Tempo Disponibile, Piazza Santa Maria 
Maggiore Trento. 
Il tema è il racconto dell’arte durante il periodo 
storico della Repubblica di Weimar che rappresentò il 
periodo massimo d'espressione artistica a Berlino, 
diventata il cuore europeo delle arti e della cultura. 
 
6 incontri: mercoledì 16.00-18.00 
6-13-20-2-7 novembre; 4-11 dicembre 2019 presso la 
Fondazione Franco Demarchi,  
docente: ROBERTO CODROICO 

 
Giornata grigia - George Grosz 

Descrizione del corso 

Quest'anno ricorre il primo centenario della 
fondazione della Repubblica di Weimar e 
dell'istituzione del Bauhaus, ma anche delle 
manifestazioni futuriste e dadaiste a Berlino e nelle 
maggiori città della Germania; ricorrenze che si 
intendono ripercorrere in parallelo tra lo sviluppo 
dell'Arte e gli avvenimenti politici e sociali. 
Obiettivi 
Ripercorrere l'evoluzione delle "Avanguardie 
storiche" con una particolare attenzione al confronto 
tra idee diverse e situazioni politico-sociali, quale 
premessa per un futuro approfondimento della 
ricaduta di questi fatti sulla nostra Regione. 
Contenuti 
• L'Arte in Europa agli inizi del Novecento 
• Accademici, Die Bri.icke e la nascita 
dell'Astrattismo 
• Lo scoppio della Prima guerra mondiale; gli 
artisti al fronte 
• Avanguardia per e contro la guerra; Futuristi e 
Dadaisti 
• Il ritorno dal fronte con negli occhi il terrore; 
Arte e rivoluzione 
• Il tramonto degli imperi centrali e la nascita della 
Repubblica di Weimar 
• Il Bauhaus 
• I Dadaisti a Berlino e nelle altre città della 
Germania 
• "Die Neue Sachlichkeit" (la Nuova Oggettività) 
• La salita al potere del nazionalsocialismo 
• Grande Mostra dell'Arte tedesca (Gro.Be 
Deutsche Kunstausstellung) 
• Arte degenerata (Entartete Kunst) 
Lo schema dei contenuti è solo indicativo dei 
principali argomenti che sa ranno raccontati in senso 
cronologico e pertanto in continua relazione o op 
posizione tra di loro. Il reale oggetto è l'Arte. 
Metodo 
Al fine di rendere più immediata e diretta 
l'esposizione orale dei vari argomenti, degli artisti e 
fatti storici saranno proiettate immagini per facilitare 
la comprensione. 
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Pubblicazione amico Iannuzzi 
Venerdì 15 nov 2019 ore 19.30 GH Trento 

Il nostro amico Vincenzo Iannuzzi è ospite 
dell’Associazione Mafalda Donne Trento per una 
conferenza sulla sua nuova opera. 
L’occasione è la presentazione del suo libro 
“Evoluzione della vita fino alla protostoria: 
attualità”; un’opera pluripremiata che conferma le 
straordinarie capacità divulgative e l’alto profilo 
umano-scientifico del dott. Iannuzzi, sempre più 
protagonista della saggistica nazionale ed 
internazionale. 
L’appuntamento è per venerdì 15 novembre 2019 ad 
ore 19.30 al Grand Hotel Trento. 
 

 
 

 
 

Dove osano le Aquile 
Where eagles dare – dove osano le aquile 

Gli otto Rotary Club del Trentino uniscono le proprie 
forze e con il supporto del Distretto 2060 varano un 
service dedicato al basket con finalità inclusive per 
soggetti che per natura o altre circostanze siano 
svantaggiati rispetto ai normodotati e che nondimeno 
ambiscono alla pratica sportiva, anche agonistica, se 
possibile. 

Il progetto nasce da una 
contaminazione reciproca e 
feconda tra spirito rotariano e 
vocazione della Fondazione 
Aquila per lo Sport Trentino – 
Fondazione di Partecipazione, 

del quale Dolomiti Energia Aquila Basket (squadra che 
milita nel massimo campionato), è emanazione. 
Attraverso i Club del territorio il Rotary si affida al 
partner tecnico Fondazione Aquila per lo Sport 
Trentino per implementare la collaborazione tra 
società sportive di basket e associazioni, enti e 
cooperative che si occupano di disabilità 
fisiopsichiche, allo scopo di sviluppare esperienze 
inclusive nel gioco del basket che si concreteranno 
nella formazione di squadre miste, cioè composte da 
atleti normodotati e atleti con disabilità, realizzando 
programmi specifici di allenamento con personale 
competente, istituendo tornei tra tali squadre, 
preferibilmente alla BLM Group Arena o altra sede 
confacente, a scopo di promozione del service anche 
presso un pubblico più vasto, sfruttando l’eco 
mediatica della prima squadra. 
Già sono state costituite sul territorio quattro 
squadre con la possibilità di realizzarne altre tre. 
Il progetto è però aperto alla collaborazione con altre 
realtà del Distretto, dove il fenomeno cestistico è 
anche radicato, declinandosi anche in funzione 
inclusiva. 
La disabilità fisiopsichica non può essere d’ostacolo 
alla più piena realizzazione dell’individuo anche nello 
sport. 
L’agonismo e la passione sportiva non devono essere 
appannaggio esclusivo dei soggetti normodotati ed il 
basket inclusivo costituisce il giusto complemento di 
un fenomeno cestistico più tradizionale che volentieri 
vi si apre, essendone a propria volta arricchito. 
 


