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APPUNTAMENTO DEL GIORNO 

Conviviale a pranzo 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
Lun 10 feb 2020 ore 19.30 

Grand Hotel Trento 
Associazione AIDO 

Relazione su donazione organi 
 

Gio 20 feb 2020 ore 20.00 
Cantina Rotari Mezzacorona 
Interclub Festa di Carnevale 

 
Lun 24 feb 2020 ore 19.30 

Grand Hotel Trento 
Relazione sul marketing del 
Trentino - Maurizio Rossini 

 
Mer 04 mar 2020 ore 19.30 

Istituto Alta Formazione 
Via Don Alessio De Pretis 12 

Roncegno (TN) 
Interclub con RC Valsugana 
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PARTECIPAZIONE  
 
Soci presenti: 
Angelini, Arreghini, Barbareschi, Benassi, Bernardi, Cecconi, 
Codroico, Dalsasso, de Abbondi, Dusini, Eccher Claudio, Fattinger, 
Fedrizzi, Francesconi, Fuganti, Hauser, Lorenz, Lunelli M., 
Magagnotti, Merzliak, Michelotti, Niccolini R., Pasini, Pizzini, 
Pozzatti, Ruggiero, Sampaolesi Raffaello, Sampaolesi Riccardo, 
Sartori M., Sartori R., Tonon. 
 

Ospiti dei Soci 
Antonio e Luca Angelini (Angelini). 
 

Compensati 
Adina Zanin (RC Padova Nord). 
 
 

Percentuale presenze: 41% 
 

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

 

Conviviale a pranzo 
rosegue con successo l’esperienza della 
conviviale a pranzo testimoniata dalla buona 
partecipazione di Soci. 

Tale iniziativa riprende la primaria idea di Paul Harris 
che, con i Soci iniziali, decise di incontrarsi una volta 
alla settimana a pranzo o a cena, di solito in un 
ristorante di un albergo o di un circolo privato. 
 
Il Presidente Andrea Pozzatti saluta i numerosi Soci e 
gli ospiti della conviviale e ricorda le numerose 
iniziative in atto. 
Dà quindi avvio al pranzo augurando un cordiale 
scambio di idee ed un proficuo proseguimento della 
giornata. 

  

P 
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Comunicazioni 

Cena al buio 
Martedì 10 feb 2020 ore 20.00 La Cantinota 

Il Rotaract Club Trento ci invita al prossimo evento, 
che si terrà martedì 11 febbraio, ore 20.00 presso il 
ristorante La Cantinota sito in via S.Marco 22/24 a 
Trento. 
L'evento è a numero chiuso (massimo 30 persone). 
Le adesioni verranno considerate in ordine di 
iscrizione entro domenica 9 febbraio. 
 

 

 

 

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.   
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 
musica trasversale dagli anni Sessanta ai giorni nostri. 
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. 
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Rocca di Riva 
L’amico Codroico sul giornale www.labusa.info 

Il nostro socio arch. Roberto Codroico ci segnala un 
articolo che lo riguarda sul giornale online 
labusa.info. 
https://labusa.info/larchitetto-che-restauro-la-rocca-di-riva-torna-a-
visitarla-dopo-35-anni/ 

L’architetto che restaurò la Rocca di Riva torna a 
visitarla dopo 35 anni 
 
Grazie al Rotary Club l’architetto Roberto Codroico è 
tornato nelle sale della Rocca di Riva del Garda dopo 
35 anni dalla sua direzione dei lavori di restauro, 
incarico dal quale venne sollevato per alcune 
incomprensioni con l’Assessore alla Cultura. 

L’architetto, nato in Germania e residente a Trento, 
dal 1977 è stato dipendente della Provincia 
Autonoma di Trento nel comparto dei Beni Culturali. 
È stato direttore dei Lavori di circa 40 interventi di 
restauro sui più importanti edifici del Trentino.  
Tra di essi anche la Rocca di Riva del Garda, 
l’importante edificio storico al quale tra il 1977 e il 
1985 ha dedicato molte delle sue energie e nel quale 
non era più ritornato dopo che dal cantiere di 
restauro, di cui era l’artefice, fu sollevato dall’incarico 
di Direttore dei lavori a causa d’una 
“incomprensione” con l’allora Assessore alla cultura 
della Provincia. Per 35 anni non aveva più messo 
piede in Rocca, cosa che è stata possibile grazie 
all’invito del Rotary ad uno dei tradizionali incontri 
mensili. 
Il rapporto Rocca – Codroico si può dire abbia avuto 
inizio con il suo arrivo nel Trentino, da Padova, in 
quanto vincitore del concorso per architetto nel 
Ruolo speciale dei Beni Culturali. “Ricordo molto bene 
– ha raccontato – quando mi fu chiesto di predisporre, 
in poche ore, un’idea per il restauro della Rocca di Riva 
da sottoporre all’Amministrazione del Comune di Riva 
del Garda. Non ero mai stato a Riva e così il giorno 

seguente, munito di carta stradale, arrivai nella 
cittadina gardesana e, fatto il biglietto d’ingresso, 
visitai in incognito lo storico maniero. Il successivo 
incontro con il Sindaco, il professor Matteotti, e la 
Giunta comunale fu di soddisfazione da ambo le 
parti”. 
Codroico ammette d’essere stato molto preoccupato 
per l’incarico ricevuto: “Per guadagnare tempo avevo 
iniziato con il rifacimento dei tetti e lo studio 
sistematico dell’edificio, sia negli aspetti 
architettonici, che della sua storia. Avevo chiesto il 
parere al prof. Nicolò Rasmo, ultimo Soprintendente 
dello Stato, e dovuto affrontare il problema dello 
sgombero del sottotetto, ove s’erano insediati gli 
artisti locali tra i quali anche il Sindaco”. 
Già verso la fine del luglio del 1978 alcune sale furono 
aperte al pubblico, con mostre e la presenza di molte 
Autorità, ma soprattutto dei rivani. Man mano che 
alcuni spazi restaurati si erano resi disponibili furono 
allestite mostre, organizzate conferenze ed incontri 
culturali. 

A questo punto l’architetto Codroico ha accennato ad 
incomprensioni ed invidie che determinarono il suo 
spostamento dal cantiere della Rocca di Riva ad 
altrettanto importanti interventi di restauro sul 
Duomo di Trento, Castello del Buonconsiglio, Palazzo 
delle Albere, chiesa di Santa Maria Maggiore e molti 
altri. 
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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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