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APPUNTAMENTO DEL GIORNO 

Interclub Törggelen presso 
Oberpartegger – Buschenschank 
Unter St. Stefan 7 - Villandro BZ 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Lun 18 nov 2019 ore 19.30 
Grand Hotel Trento 

“La Radioterapia - dalla bomba al 
cobalto alle nuove tecnologie” - 

dott.ssa Valentina Vanoni (direttore 
responsabile del reparto di 

radioterapia oncologica) e prof. 
Claudio Eccher chirurgo. 

 
Lun 25 nov 2019 ore 20.00 

Conviviale in famiglia 
 

Lun 02 dic 2019 ore 19.30 
Grand Hotel Trento 
Assemblea dei Soci 

 
Lun 09 dic 2019 ore 19.30 

Grand Hotel Trento 
Visita del Govenratore 

 
 

 

Sommario 
Interclub Törggelen 1 
La radioterapia 3 
Pubblicazione amico Iannuzzi 3 

 

 
 

mailto:trento@rotary2060.org


Bollettino N. 13 - 12 nov 2019  

Interclub Törggelen – pagina 1 di 3 

PARTECIPAZIONE 

Soci presenti 
Bernardi, Casagrande, Chiarcos, Codroico, Conci, Dusini, 
Francesconi, Lunelli M., Merzliak, Pifferi, Pircher, Pizzini, Pozzatti, 
Sartori M. 

Gentili signore 
Chiarcos, Merzliak, Pifferi, Sartori 

Percentuale presenze: 18% 

Auguri di compleanno a: 
Iannuzzi: 20 novembre 
Benassi: 02 dicembre 
Niccolini R.: 03 dicembre 

Interclub Törggelen 
Buschenschank Oberpartegger – Villandro BZ 

l tradizionale “Törggelen”, organizzato dal RC 
Bressanone con gli amici dei Rotary Club di 
Bolzano, Merano e Trento, si è svolto presso il 

locale “Buschenschank Oberpartegger” a Villandro 
(BZ).  
La buona partecipazione del nostro Club all’evento è 
stata particolarmente apprezzata anche se la 
separazione tra i locali a disposizione ha limitato lo 
scambio di convivialità. 

Il saluto dei Presidenti Mathias Brugger (RC Bressanone) e Andrea Pozzatti 
(RC Trento) 

Il saluto del Presidente Andreas Eisenkeil (RC Merano) 

Il Törggelen era in origine la degustazione del vino 
nuovo che aveva luogo nella cantina dove si 
trovavano le presse da vino fatte in legno e dette 
Torggl, il cui nome deriva dal latino torquēre che 
significa pressare. 
In autunno sia gli amanti del vino che gli osti volevano 
testare personalmente la qualità del vino nuovo detto 
Nuien. Inizialmente i visitatori portavano con sé il cibo 
ma poi i vignaioli cominciarono a fornire loro le 
pietanze tipiche della stagione: castagne, affettati, 
crauti e zuppa d’orzo. 
Uno scritto del 1845 recita: “Le castagne arrostite si 
accompagnano particolarmente bene al vino e 
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l’unione di queste due prelibatezze autunnali è una 
delle gioie degli abitanti della Valle dell’Adige”. 
L’autentico Törggelen si trova solo dai produttori di 
vino per assaggiare un sorso di Sußer, cioè il mosto 
d’uva appena prodotto. 
Partecipano alla festa 22 Buschenschänke 
selezionate, osterie o locande contadine circondate 
da vigneti e castagneti con appesa alla loro porta di 
entrata una frasca con un nastro rosso, come segno 
di riconoscimento.  
Ottima è stata l’accoglienza dei gestori, riservati ma 
molto gentili, che hanno imbandito la cena con una 
serie di piatti tipici di alta qualità: insaccati, una zuppa 
di orzo (Gerstsuppe) molto saporita e rigenerante, 
seguita da frittelle salate da mangiare con 
l’accompagnamento di krauti (Blattlan mit Krauti) o 
ripiene di spinaci e aglio selvatico, poi una serie di 
carni cotte, sanguinacci e costolette (Schlachtplatte) 
con gli immancabili crauti e patate, infine e dolci 
ripieni di marmellate fatte in casa e le castagne 
arrostite. 

È stata una bella festa in amicizia con ottima 
degustazione di prodotti locali e l’occasione per uno 
scambio di esperienze e di propositi per il futuro. 
Il cadere di qualche fiocco di neve ha reso ancora più 
suggestiva l’atmosfera. 

Ringraziamo tutto il RC Bressanone per l’ottima 
organizzazione della piacevole serata con un 
arrivederci al prossimo incontro. 
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Comunicazioni 

La radioterapia 
GH Trento, 18 novembre 2019 - ore 19.30 

International Inner Wheel 
TRENTO CASTELLO CARF 
Distretto 206 Italia 

Rotary Club Trento ed Innerwheel Trento Castello 
CARF invitano all’incontro sul tema: 

LA RADIOTERAPIA: “Dalla bomba al cobalto alle 
nuove tecnologie” 

cena di solidarietà con l’intervento di: 

 Dott.ssa VALENTINA VANONI: Direttore 
responsabile del reparto di radioterapia 
oncologica 

 Prof. CLAUDIO ECCHER: Noto Chirurgo e socio di
Rotary Club Trento

VALENTINA VANONI si è laureata in 
medicina e chirurgia all’Università di 
Brescia dove nel 2000 si è specializzata 
in radiologia con indirizzo radioterapia 
oncologica. Ha svolto attività didattica 

all’Università di Verona al corso per tecnico di 
laboratorio ed al corso di laurea per tecnico di 
radiologia medica. Per più di 17 anni è stata dirigente 
medico all’unità operativa dell’Ospedale cittadino. 
Dal maggio 2019 ne è diventata Direttore a seguito di 
concorso. 

CLAUDIO ECCHER si è laureato in 
medicina e chirurgia presso l’Università 
di Padova. È specializzato in chirurgia 
generale, urologia, chirurgia d’urgenza 
e pronto soccorso. Chirurgo presso 

l’Università di Padova quindi Primario chirurgo presso 
l’Ospedale S. Chiara di Trento, già Presidente della 
Società Triveneta di Chirurgia. 

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. 


