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PARTECIPAZIONE  
 
Soci presenti: 
Angelini, Benassi, Bernardi, Chiarcos, Cordoico, Conci, Corradini, 
Dalsasso, de Pretis, Dusini, Endrici, Fattinger, Fedrizzi, 
Francesconi, Francisci, Hauser, Lunelli M., Magagnotti, Merzliak, 
Niccolini R., Pascuzzi, Pasini, Passardi, Petroni, Pifferi, Pircher, 
Pizzini, Pozzatti, Radice, Sartori M., Sartori R., Tonon. 
 

Gentili signore/signori 
Angelini, Benassi, Hauser, Merzliak, Pasini, Petroni, Radice. 
 

Ospiti dei Soci 
Antonio e Paola Angelini (Angelini). 
 

Compensati 
Christine Kemmler Endrici (RC Trentino Nord). 
 
 

Percentuale presenze: 43% 
 

Auguri di compleanno a: 
Michelotti: 10 febbraio 
Lunelli M.: 11 febbraio 
Pozzatti: 12 febbraio 
Marangoni: 19 febbraio 
Petroni: 22 febbraio 

 
 

 

 
l  Presidente Andrea Pozzatti saluta i numerosi Soci 
e gli ospiti della serata.  
Prende quindi spunto dal recente “giorno della 

memoria” per fare alcune riflessioni. 
“Vi invito stasera a guardare le nostre bandiere in 
modo non formale, ma vedendo in esse i valori che 
vogliamo esprimere, nella piena consapevolezza che 
la bandiera europea trova le sue origini anche nei fatti 
che vogliamo ricordare. 
Con l’auspicio di superare un ‘900 che ha visto le 
bandiere nazionali l’una contro l’altra, troppe volte. 
Per poi vedere un continente che ormai rischia di 
scivolare del tutto fuori dalle geometrie politiche 
mondiali. 
Riprendo la parola consapevolezza, che trovo davvero 
complesso associare al concetto di genocidio; ma il 
‘900 ha visto davvero tante, troppe situazioni in cui 
umanità e ragione ci sono eclissate. 
Oltre alla Shoah, sicuramente spaventosa per 
ampiezza e dinamica criminale, ricordiamo il 
genocidio degli Armeni, le purghe staliniane, la pulizia 
etnica nella ex-Jugoslavia. 
E fuori Europa le vittime della “grande marcia” e della 
“rivoluzione culturale”, dei dittatori sudamericani, nel 
Ruanda. 
Tornando alla Shoah, quello che spaventa lo ritrovo 
nei pensieri di Hannah Arendt ne "La banalità del 
male", libro scritto a seguito del processo a 
Gerusalemme nel 1961 ad Adolf Eichmann 
(responsabile delle deportazioni, esecutore materiale 
della Shoah, efficiente ma oscuro burocrate). 
La Arendt non attribuisce le azioni compiute a 
malvagità, quanto alla completa inconsapevolezza da 
parte dell'autore, che definisce un mediocre. 
E forse questo fa ancora più paura, perché la 
mediocrità e l'ignoranza non hanno imparato nulla 
dalla storia. 
Ed oggi ci troviamo a vivere l'apparente dualismo tra 
una “Giornata della memoria” partecipata da tutti e 
comportamenti quotidiani decisamente differenti che 
non lasciano spazio ad un grande ottimismo, anche 
perché conditi da sentimenti crescenti di rabbia e 
paura.” 
 
Introduce poi il relatore avv. Andrea Radice ed tema 
della serata: ricorda che il cinema è stato sia un mezzo 
di propaganda politica che di denuncia sociale. 
Ha portato la narrazione non solo dalla scrittura alla 
parola ma anche alla socialità partecipativa con la 
fruizione collettiva. 

  

I 
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La passione del cinema 
Fra svago e cultura - relatore Andrea Radice 

La passione per il cinema per Andrea è nata a Bologna 
durante il periodo Universitario.  
Bologna d’altronde si è sempre proposta come un 
luogo di formazione specialistica, dove la cultura 
cinematografica e l’interesse per il cinema del 
presente e del passato si coniugano con innovativi 
strumenti legati alla creatività, alla promozione e alla 
valorizzazione del cinema. 
La storia della passione per il cinema è piena di 
racconti di vita che narrano di come le persone 
abbiano trovato nei film e nella cultura 
cinematografica un luogo di riscatto emotivo e di 
rinascita personale. Si sono, cioè, sentite se stesse di 
fronte allo schermo e hanno ritrovato motivazioni 
importanti vedendo raccontati tutte le storie e tutti i 
personaggi immaginabili. Il cinema è sempre stato un 
modello di conoscenza e uno sprone. 
La cinefilia produce benessere in tutti noi. Anche 
andare semplicemente al cinema ogni tanto può 
farlo, ma la cinefilia – ovvero la frequentazione 
consapevole e assidua dei film, in sala e a casa – 
allarga le proprie conoscenze, mette in contatto gli 
appassionati, produce vantaggi cognitivi.  

 
Quando, negli anni Cinquanta del secolo scorso, 
alcuni intellettuali e critici francesi resero la cinefilia 
un vero e proprio must culturale forse non 
immaginavano che una battaglia per la legittimazione 

del cinema si sarebbe trasformata in un processo di 
miglioramento di sé stessi e della società. Tant’è: il 
cinefilo, quello vero, non potrà che avere mente 
aperta e assenza di pregiudizi, perché amare i film 
significa apprezzare e riconoscersi in tutte le identità 
e in tutti gli universi possibili. 
 
Andrea cerca di dare una personale classificazione dei 
generi di cinema con alcune famose pellicole: 
Evasione, Evasione Intelligente, Storico-Guerra, 
Politico-sociale, Dramma. 

 

 
 
Quali sono i migliori film negli ultimi dieci anni. 
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Al termine della relazione Andrea ricorda che il 
cinema ci aiuta a: 
- Riflettere sulla vita, sui rapporti fra le persone, 

sulla natura umana, sugli accadimenti della vita, su 
ciò che potrebbe accadere in futuro. 

- Stimolare la nostra mente per conoscere meglio le 
cose e vederle da più angolazioni, riducendo la 
tentazione di dare giudizi affrettati sulle cose e 
sulle persone, aumentando la possibilità di imitare 
comportamenti virtuosi e rifuggire quelli negativi. 

- Motivare comportamenti virtuosi e rifuggire quelli 
negativi. 

- Mantenere il ricordo delle generazioni che ci 
hanno preceduto, di quello che hanno fatto. 

- ultimo, ma primo per importanza, emozionare! 
 
Numerosi interventi (Chiarcos, Magagnotti, 
Francesconi ed altri) hanno portato testimonianza di 
apprezzamento per la relazione. 
 
Il Presidente Pozzatti, come di consueto, consegna al 
relatore l’opera orafa di Giorgio Chiarcos come 
ricordo della serata. 

 
Il relatore Andrea Radice con il Presidente Andrea Pozzatti 
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Comunicazioni 

Sagra Baccala' in convento  
Dal 30 gen al 02 feb 2020 ore 19.30 

Il centro Kaire organizza la Sagra del Baccala’ nei 
giorni 30 gen, 31 gen, 01 feb, 02 feb 2020 alle ore 
19.30 presso il centro Kaire come da locandina di 
seguito riportata. 
Per info e prenotazioni 347 5838165. 
 

 
 

 
 

 

Serata Stone Balancing 
Mer 05 feb 2020 ore 19.00 Villa Sant’Ignazio 

Il RC Valsugana ha il piacere di invitare i Soci al 
Laboratorio Esperienziale di Stone Balancing che si 
terrà presso Villa Sant’Ignazio Via delle Laste 22 a 
Trento nella sera del 05 Febbraio 2020 alle ore 19.00. 
Programma: 
- Ritrovo: ore 19:00 
- Buffet: 19:30 
- Laboratorio esperienziale: dalle 20:30 con una 

durata di circa 2 ore. 
Dress Code: Informale e comodo in quanto si deve 
lavorare per terra e a pavimento. 
 

 
 

 
 

 
 
Riferimenti per la adesione: 
Si prega di dare la Vostra adesione entro il 29 
Gennaio 2020 Vittorio Cristanelli - Cell. 3487623750 - 
E Mail: vittorio@cristanelli.it. 
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Interclub Festa di Carnevale 
Giovedì 20 feb 2020 ore 20.00 Cantine Rotari 

L’Inner Wheel Trento ed il Rotaract Trento ci inviato 
ad un Interclub Serata di Carnevale giovedì grasso 20 
febbraio 2020 alle ore 20.00, presso le Cantine Rotari 
in Via del Teroldego 1/E a Mezzocorona (TN). La 
serata è aperta a parenti ed amici e nasce dal 
desiderio di dare massima visibilità e sostegno al 
Service Rotaract a favore della scuola trentina di 
danza, Choregraphique.   

Questa realtà è stata 
fondata da un gruppo di 
giovani insegnanti ed è 
aperta anche a persone 

diversamente abili con corsi dedicati e misti. 
Il programma prevede l’accoglienza da parte dei 
giovani Rotaract, un momento di aperitivo nel corso 
del quale i ragazzi saranno a disposizione per spiegare 
nei dettagli il loro service, mentre su di un monitor 
sospeso scorreranno immagini relative al progetto. Si 
passerà poi nel cuore più profondo di questa 
cattedrale del vino per la cena seduta, intervallata da 
momenti di danza eseguiti dai maestri e dagli allievi 
del gruppo Olimpiadi. Infine, per chi gradisce ballare, 
musica trasversale dagli anni Sessanta ai giorni nostri. 
Dress code della serata libero e tanti spunti ‘danzanti’ 
per chi volesse mascherarsi. 
L’offerta minima della serata per persona è di Euro 
55,00 e si consiglia un contributo aggiuntivo che 
andrà a favore del service organizzato dai bravissimi 
ragazzi del Rotaract. 
La forza e l’entusiasmo di questi ‘giovani per i giovani’ 
saranno certamente contagiosi e noi ci faremo 
travolgere dalla loro energia.  
Vi aspettiamo numerosi! 
 

 
 

 
Locandina 

 

https://www.trentinofilmcommission.it/it/locations/detail/cantine-rotari/
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Viaggio Gerusalemme 
Dal 07 al 11 maggio 2020 

Si sottopone ai Soci la proposta del viaggio annuale di 
Club a Gerusalemme potendo incontrare anche Fra 
Francesco Patton, Custode della Terra Santa. 
Per le preadesioni inviare una mail alla segretaria del 
Club utilizzando l’indirizzo: trento@rotary2060.org 
oppure telefonare al numero mobile: 335 6595811  
 
Periodo: 07 - 11 maggio 2020  
20-25 adulti per 5 giorni / 4 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 
 
PROGRAMMA: 
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’aeroporto 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) 

✓ 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 

✓ Facchinaggio 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 le preadesioni comunicare alla segretaria: 
- eMail: trento@rotary2060.org 
- Mobile: 335 6595811  
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