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APPUNTAMENTO DEL GIORNO 

Visita del Governatore 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
Lun 16 dic 2019 ore 19.30 

Grand Hotel Trento 
Festa di Natale 

 
Lun 23 dic 2019 ore 12.30 

Grand Hotel Trento 
Conviale a pranzo 

 
Lun 13 gen 2019 ore 19.30 

Grand Hotel Trento 
Programma di formazione  

del Club 
 

Lun 20 gen 2019 ore 19.30 
Grand Hotel Trento 

“ATTENZIONE! Siamo ancora capaci 
di concentrarci su qualcosa?" 

Gabriele Baldo - psicologo 
 

 

Sommario 
Visita del Governatore 1 
Discorso del Governatore 
Massimo Ballotta 2 
Natalizia sulla neve Rotaract 5 
Banco Alimentare 5 
Viaggio a Gerusalemme 6 

 

 
 

mailto:trento@rotary2060.org


 
 Bollettino N. 17 - 09 dic 2019  

 

Visita del Governatore – pagina 1 di 7 
 

PARTECIPAZIONE  
 
Soci presenti: 
Angelini, Benassi, Bernardi, Bonandini, Casagrande, Chiarcos, 
Codroico, Conci, Corradini, Dalle Nogare, Dalsasso, De Pretis, 
Eccher Claudio, Endrici, Fattinger, Fedrizzi, Francesconi, Hauser, 
Lunelli M., Magagnotti, Merzliak, Niccolini R., Pasini, Passardi, 
Pircher, Pizzini, Postal G., Pozzatti, Radice, Rigotti, Sampaolesi 
Raffaele, Sampaolesi Riccardo, Sartori M., Sartori R., Tonon. 
 

Gentili signore 
Angelini, Benassi, Dalsasso, Eccher Claudio, Fedrizzi, Lunelli M., 
Pasini, Pizzini, Pozzatti, Sartori M. 
 

Rotaract 
Elisabetta Toller Presidente Rotaract Trento, Federica Berlanda, 
Jessica De Ponto, Annalisa De Pretis, Amalia Federica Di Stefano, 
Lisa Maria Endrici, Giorgio Galleran, Matteo Manara, Francesco 
Traverso. 
 

Ospiti del Club 
DG Massimo Ballotta e Rossella, PDG Alberto Cristanelli e Lucina, 
Marina Prati e Antonio Assistente del Governatore, Vittore De 
Bortoli Segretario distrettuale, Laura Donati Hauser Presidente 
InnerWheel Trento, Lucia Zanetti Vinante Presidente Inner Wheel 
Trento Castello, Carolina Marangoni Associazione Mafalda, Ilda 
Iannuzzi. 
 

Scambio giovani 
Camilla Dominguez Jmenz, Dominyka Isaikinaitè, Jimena 
Guerrero. 
 

Percentuale presenze: 46% 
 

Auguri di compleanno a: 
De Abbondi: 22 dicembre 
Zobele: 30 dicembre 

 

 
La sala gremita e il tavolo Rotaract 

 

Visita del Governatore 
Il Presidente Andrea Pozzatti inizia la serata 
presentando i graditi ospiti della più importante 
convivale dell’anno rotariano, la visita al nostro 

Club del Governatore Massimo Ballotta. 
Procede quindi alla spillatura della nuova socia Elena 
Maria Bonandini, rotariana proveniente dal Rotary 
Club Padova Nord, Dirigente medico in Anatomia 
Patologica con alta specializzazione in 
Dermatopatologia presso Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento. 
Elena dopo aver frequentato per un periodo il nostro 
Club ha deciso, vivendo a Trento, di trasferirsi nel 
Rotary Club Trento. 
Laurea in Medicina e Chirurgia a pieni voti presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Padova; specializzazione in Anatomia 
Patologica a pieni voti con lode presso la Scuola di 
Specializzazione in Anatomia Patologica 
dell’Università degli Studi di Padova. 
Un caloroso benvenuto ad Elena che si è fatta subito 
apprezzare per la sua simpatia e la partecipazione 
attiva. 
 
 

 
Spillatura della dott.ssa Elena Maria Bonandini, medico, trasferita dal 
Rotary Club Padova Nord al nostro Club per motivi di lavoro 

 
Il Presidente Andrea Pozzatti presenta quindi il profilo 
del Governatore del Rotary International Distretto 

I 
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2060 Massimo Ballotta, iscritto al Rotary Club di 
Feltre.  

 
Veneziano di nascita, consegue la laurea in Medicina 
e Chirurgia presso la Facoltà di Medicina 
dell’Università degli Studi di Padova. È specializzato in 
Medicina dello Sport e in Medicina Fisica e 
Riabilitazione. Fin dall’inizio della carriera medico 
ospedaliero, da diversi anni dirige il Dipartimento di 
Riabilitazione dell’ULSS 1 Dolomiti di Belluno. Si 
occupa di disabilità e dei modi che vi sono per ridurla 
e compensarla. Ha sempre lavorato e ancora continua 
a farlo fianco a fianco con i pazienti con disabilità e le 
famiglie per aiutarli a raggiungere le maggiori 
autonomie compatibilmente al danno subito. Si dice 
felice e gratificato di poter servire in questo ambito. 
Sposato con Rossella, padre di Silvia, da anni 
rotaractiana. 
Rotariano dal 2009, ha ricoperto vari incarichi nel 
Rotary sia a livello di club che distrettuali: Presidente 
di club, Assistente dei Governatori Lanteri, Cecovini e 
Palmieri, Presidente e componente di varie 
Commissioni Distrettuali. Dal 2011 partecipa come 
volontario ai service distrettuali per la disabilità di 
Albarella e di Villa Gregoriana. Ha partecipato alla 
Convention Internazionale di Lisbona del giugno 
2013, di Toronto del giugno 2018 e di Amburgo del 
2019. 
È stato relatore in Forum distrettuali e formatore in 
Seminari in vari Distretti italiani. 
È amico di Paul Harris, membro della Paul Harris 
Society, grande donatore e benefattore della Rotary 
Foundation. 

Discorso del Governatore Massimo 
Ballotta 
Intendo iniziare il mio discorso rammentando quanto 
emerso nel corso dell’incontro del pomeriggio con il 
Consiglio Direttivo del Club e quanto è stato espresso 
da Roberto Codroico che ha definito il Rotary Club 
Trento il “primo”, ma anche ha rammentato 
l’autorevolezza del Club. Oppure Alberto Dalsasso, 
forte dei suoi 40 anni di partecipazione, che nel 
parlare della sua esperienza nel Rotary Club Trento mi 
ha trasmesso l’emozione che solo chi ha la storia 
dentro può dare, la stessa emozione di un gruppo di 
giovani rotariani che mi hanno raccontato con 
entusiasmo cosa vuol dire essere Soci di questo Club. 
Ho quindi chiesto perché è bello essere Soci di questo 
Club ed è venuta fuori l’autorevolezza, la forza che 
esprime questo Club, ma soprattutto l’orgoglio che 
ho nuovamente ritrovato nelle parole di Roberto. 
Spesso mi trovo di fronte a persone che mi chiedono 
perché sei rotariano, ma è difficile raccontare cosa 
vuol dire essere ‘orgogliosi di essere rotariani’, è un 
aggettivo molto difficile da trasmettere a persone che 
non hanno vissuto un’esperienza in una Associazione 
che fa del bene nel mondo. 
Ad un certo punto ho avuto la fortuna di andare a San 
Diego che è la scuola dei Governatori e girovagando 
per le grandi sale dell’albergo mi sono trovato di 
fronte ad un polmone d'acciaio, una macchina che 
tiene in vita i casi più gravi di poliomielite; stringendo 
mia moglie a me ho sentito una forte emozione. Ho 
quindi spiegato a mia moglie che nel 1988 un italiano, 
rotariano come noi, di nome Sergio Mulitsch, ha 
lanciato l’idea ‘Mai più un bambino colpito da 
poliomielite’. 
Nel 1988 c’erano 1.000 persone al giorno colpite dalla 
poliomielite, per un totale di 365.000 persone 
all’anno e c’erano 125 paesi dove la malattia era 
endemica; da allora tanti rotariani hanno messo a 
disposizione le loro professionalità, il loro tempo, le 
loro capacità economiche, alcuni anche la loro vita e 
nel corso di tutti questi anni sono stati vaccinati oltre 
2,5 miliardi di bambini. Oggi ci sono solo due Paesi, 
l’Afghanistan ed il Pakistan, dove la poliomielite è 
ancora endemica e ci sono ancora, purtroppo, un 
centinaio di bambini che sono ammalati. 
Pensando a questo ed a quello che è stato fatto con 
la campagna Polio Plus, alla quale abbiamo e stiamo 
ancora tutti attivamente partecipando, mi sento 
orgoglioso di essere rotariano e di partecipare a 
questa grande famiglia. 
Questo è stato possibile anche perché il rotariano 
Albert Bruce Sabin, medico virologo polacco, che ha 
sviluppato il più diffuso vaccino contro la poliomielite, 
ha deciso di regalare il vaccino al mondo e non 
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brevettarlo, ed ecco perché oggi con 50 centesimi 
riusciamo a vaccinare un bambino. 
Per questo motivo posso di essere orgoglioso di 
essere rotariano in quanto mettiamo a disposizione il 
bene più prezioso che abbiamo, che è la nostra 
professionalità ed il nostro tempo libero, per fare del 
bene nel mondo. Quindi vi solletico ad essere 
orgogliosi di fare parte della grande famiglia rotariana 
e di perseguire la cultura del dono. 
Un’altra bellissima esperienza chi vivo dal 2011 è 
l’HappyCamp di Albarella, dedicata a l’ideatore 
Lorenzo Naldini, che ospita ogni anno più di circa 120 
disabili con relativi accompagnatori, per un totale di 
232 persone, ed in presenza di volontari rotariani e 
rotaractiani, distribuiti nelle ultime due settimane di 
maggio, rendono indimenticabile questa meravigliosa 
esperienza a persone che sono meno fortunate di noi. 
Un altro importate service fatto con i Presidente 
dell’anno in corso nel corso del SIPE, il corso di 
formazione per i Presidenti dei Club, è stato quella di 
confezionare tutti insieme in una stanza per 2 ore 
35.000 pasti per i bambini del Burkina Faso. Questo 
permetterà a 116 bambini di mangiare a scuola un 
pasto nutriente per un anno; e tutto questo è stato 
fatto con i soli 89 Presidenti di Club del Distretto. 
Partendo da questi numeri si può ipotizzare che i 
4.500 Soci del nostro Distretto in 2 ore potrebbero 
confezionare parti in grado di cambiare la vita a 5.900 
bambini; se poi pensate al 1.200.000 Soci dei Rotary 
Club, in sole 2 ore di lavoro potrebbero cambiare la 
vita a 1.600.000 bambini. Questo ci fa capire che 
insieme possiamo cambiare la vita a molte persone e 
questa è la grande forza del Rotary. 
Nel nostro Distretto lo scorso anno sono stati fatti 
service per 2.500.000 Euro e sono state donate 
85.000 ore da parte dei Soci rotariani per organizzare 
e portare a temine importanti service. Questo sta a 
significare che il Rotary ci permette di connetterci, di 
unirci, di fare grandi progetti insieme. 
Ma tutte queste iniziative non riusciamo a raccontarle 
bene, non riusciamo tramettiamo all’esterno 
quell’entusiasmo che questo pomeriggio ho visto 
nelle persone che hanno partecipato al Consiglio 
Direttivo del Club. 
E nel parlare ad un Club come il vostro che ha 70 anni, 
nel conoscere un po' tutte le persone importanti che 
lo frequentano, quando parlo di tempo non posso 
dimenticare una persona che è Giuseppe Angelini che 
forse voi tutti conoscente. A qualsiasi ora lo troviamo, 
se c’è qualche cosa da fare Giuseppe è sempre 
disponibile e per questo motivo conferisco come 
premio un Paul Harris Fellow. 
 

 
Consegna del 8° PHF all’amico Giuseppe Angelini 

 
Il Governatore Massimo Ballotta passa quindi la 
parola al Presidente Andrea Pozzatti che a sua volta 
conferisce due Paul Harris Fellow a due Soci del Club. 
 

• Mauro Lunelli: con la sua presenza assidua, 
positiva ed aperta contribuisce in modo concreto 
allo sviluppo ed al benessere del Club, ponendosi 
come esempio per i nuovi iscritti. 

 

 
Consegna del PHF a Mauro Lunelli 

 

• Massimo Fedrizzi: per aver messo cervello, cuore 
e fegato nella conduzione del proprio anno 
rotariano, stimolando e supportando lo sviluppo 
di iniziative innovative ed importanti per il Club e 
per la città. 
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Consegna del PHF al dott. Massimo Fedrizzi 

 
Il tavolo del Presidente 

 
Un dono di ricordo (opera di Giorgio Chiarcos) per Rossella Ballotta 

 
Un segno di ricordo al Governatore dott. Massimo Ballotta 

 
Il Governatore consegna una targa ricordo al RC Trento 

 
Il Governatore consegna una cravatta Rotary all’arch. Roberto Codroico 
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Comunicazioni 

Natalizia sulla neve Rotaract 
Venerdì 20 dic 2019 Madonna di Campiglio 

La Presidente Elisabetta Toller del Rotaract Trento 
invita tutto il Club alla ‘Natalizia sulla neve” che si 
svolgerà venerdì 20 dic 2019 presso il rifugio 
Montagnoli località Montagnoli a Madonna di 
Campiglio. 
Prenotazioni entro martedì 10 dic 2019 all’indirizzo 
rac.trento@rotaract2060.it oppure telefonando a 
Cristina 349 3328242. 
 

 
 
 
 

 

Banco Alimentare 

 
Il dott. Duilio Porro, Presidente del Banco Alimentare 
del Trentino Alto Adige – Onlus, ci ha inviato una 
comunicazione di ringraziamento per il contributo 
erogato di € 1.230,00, che verrà impiegato per 
realizzare le finalità di solidarietà sociale 
dell’Associazione, volte alla prevenzione ed alla 
rimozione delle situazioni di bisogno. 
Auspicando di poter contare anche in futuro del 
prezioso contributo, ringrazia e saluta con cordialità. 
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Viaggio a Gerusalemme 
Si sottopone ai Soci la proposta di un viaggio di Club a 
Gerusalemme potendo incontrare anche Fra 
Francesco Patton, Custode della Terra Santa. 
Per adesioni preventive comunicare alla segretaria: 
- eMail: trento@rotary2060.org 
- Mobile: 335 6595811  

 
1a proposta 

✓ Dal 07 al 10 Maggio 2020 (20-25 adulti per 4 
giorni / 3 notti) 
Quota per persona: 1.190 € base 
VOLI:  

• 07/05 VENEZIA TEL AVIV 09:50 14:15 

• 10/05 TEL AVIV MALPENSA 18:30 21:40 
LE STRUTTURE: Gerusalemme: Tryp Bat Sheva 
 
ITINERARIO 
1° GIORNO: ITALIA –  TEL AVIV –  GERUSALEMME 
(07/05) 
Arrivo a Tel Aviv alle 14:15, dove vi attende un 
rappresentante per aiutarvi nella burocrazia in 
aeroporto. Trasferimento in pullman all’Hotel. Tempo 
libero. Cena e pernottamento. 
Pernottamento (D) 
2° GIORNO: GERUSALEMME (08/05) 
Prima colazione. Visita di Yad Vashem, Museo di 
Israele, mercato Mahane Yehuda. Pomeriggio visita di 
Betlemme, Basilica della Natività, della Grotta di S. 
Girolamo e del Campo dei Pastori. Rientro a 
Gerusalemme. Cena e pernottamento in hotel. 
Pernottamento (BLD) 
3° GIORNO: GERUSALEMME (09/05) 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla Città 
Vecchia: visita al Monte degli Ulivi, il Giardino dei 
Getsemani e il Cenacolo. Pranzo libero nel Quartiere 
Ebraico. Nel pomeriggio, visita guidata al Muro del 
Pianto, la Via Dolorosa e il Sacro Sepolcro. 
Cena e pernottamento in hotel. 
Pernottamento (BLD) 
4° GIORNO: GERUSALEMME –  TEL AVIV –  ITALIA 
(10/05)  
Dopo colazione si parte verso l’aeroporto di Tel Aviv, 
sosta a Jaffa per una vista panoramica della città di Tel 
Aviv. Trasferimento in aeroporto verso le 15:30 per il 
vostro volo di rientro (BL) 
 
 

 
 
2a proposta 

✓ Dal 07 al 11 Maggio 2020 (20-25 adulti per 4 
giorni / 3 notti) 
Quota per persona: 1.325 € base 

VOLI:  

• 07/05 VENEZIA TEL AVIV 09:50 14:15 

• 11/05 TEL AVIV VENEZIA 17:30 20:20 
LE STRUTTURE: Gerusalemme: Tryp Bat Sheva 
ITINERARIO: 
1° GIORNO: ITALIA –  TEL AVIV –  GERUSALEMME 
(07/05) 
Arrivo a Tel Aviv alle 14:15, dove vi attende un 
rappresentante per aiutarvi nella burocrazia in 
aeroporto. Trasferimento in pullman all’Hotel. Tempo 
libero. Cena e pernottamento. 
Pernottamento (D) 
2° GIORNO: GERUSALEMME (08/05) 
Prima colazione. Visita di Yad Vashem, Museo di 
Israele, mercato Mahane Yehuda. Pomeriggio visita di 
Betlemme, Basilica della Natività, della Grotta di S. 
Girolamo e del Campo dei Pastori. Rientro a 
Gerusalemme 
Cena e pernottamento in hotel. 
Pernottamento (BLD) 
3° GIORNO: GERUSALEMME (09/05) 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla Città 
Vecchia: visita al Monte degli Ulivi, il Giardino dei 
Getsemani e il Cenacolo. Pranzo libero nel Quartiere 
Ebraico. Nel pomeriggio, visita guidata al Muro del 
Pianto, la Via Dolorosa e il Sacro Sepolcro. Cena e 
pernottamento in hotel. 
Pernottamento (BLD) 
4° GIORNO: GERUSALEMME (10/05) 
Partenza per il Mar Morto, la depressione geologica 
più profonda della terra, attraverso la valle del 
Giordano. Sosta a Qumran, dove nel 1947 furono 
ritrovati i celebri manoscritti della comunità degli 
Esseni. Visita di Jerico, la città più antica al mondo, 
Arrivo in serata a Gerusalemme. Sistemazione in 
albergo. Cena e pernottamento. 
Pernottamento (BLD) 
  5° GIORNO: GERUSALEMME –  TEL AVIV –  ITALIA 
(11/05) 
Dopo colazione si parte verso l’aereoporto di Tel Aviv, 
sosta a Jaffaf per una vista panoramica della città 
di Tel Aviv. Trasferimento in aeroporto verso le 12:30 
per il vostro volo di rientro (BL) 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE 

✓ Voli e tasse aeroportuali 

✓ Pernottamenti con prima colazione come da 
specifica o similari in camera doppia. 

✓ 3 colazioni in hotel stile open buffet (4 per il 
programma con 4 notti) 

✓ 3 pranzi veloci stile Felafel e Kebab (panini) con 
una bibita (4 per il programma con 4 notti) 
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✓ 3 cene in hotel stile open buffet (4 per il 
programma con 4 notti) 

✓ Guida parlante ITA per l’intero tour 

✓ Ingressi ai siti 

✓ Trasporto come da programma WIFI/AC 

✓ Meet & assist 

✓ Facchinagio in hotel 

✓ Documentazione dettagliata 

✓ Travel Kit Green Viaggigiovani.it 

✓ Assicurazione: annullamento viaggio, malattia e 
spese mediche (massimale 10.000€), danno e 
furto bagaglio | 

✓ Quota gestione pratica 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

✓ Mance 

✓ I pranzi 

✓ Le bevande 

✓ Gli extra in genere e tutto quanto non indicato 
ne “La quota comprende” 

✓ Trasporto da/per Aeroporto in Italia 
SUPPLEMENTI 

✓ Supplemento singola: 300 euro (per 3 notti) 400 
euro (per 4 notti) 
 
Per adesioni preventive comunicare alla segretaria: 
- eMail: trento@rotary2060.org 
- Mobile: 335 6595811  
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