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PARTECIPAZIONE FESTA DI CARNEVALE 
Giovedì 20 febbraio 2020 
 
Soci presenti 
Angelini, Arreghini, Benassi, Codroico, Corradini, Dalsasso, 
Fattinger, Fedrizzi, Gentil, Hauser, Iori, Lunelli, Passardi, Pircher, 
Pizzini, Pozzatti, Sampaolesi Riccardo, Sartori M., Sartori R. 
 

Gentili signore 
Angelini, Arreghini, Benassi, Corradini, Dalsasso, Fattinger, 
Fedrizzi, Lunelli, Pizzini, Pozzatti, Sampaolesi Riccardo, Sartori M., 
Sartori R. 
 

Ospiti dei Soci 
Angelini Antonio, Paola, Luca (Angelini), Michela Susat e Massimo 
Endrizzi (Arreghini), Giacomo Corradini, Diego e Orietta Lazzeri 
(Hauser). 
 

Altre presenze 
RC Trentino Nord 37 Soci ed ospiti. 
RC Valsugana 10 Soci ed ospiti. 
Rotaract 18 Soci ed ospiti. 
InnerWheel Trento 28 Soci ed ospiti. 
InnerWheel Trento Castello 14 Soci ed ospiti. 
InnerWheel Rovereto 4 Soci ed ospiti. 
 
 

Percentuale presenze: 25% 
 
 

Auguri di compleanno a: 
Villa: 02 marzo 
de Pretis: 03 marzo 
Rigotti: 06 marzo 
Casagrande: 08 marzo 
Passardi: 10 marzo 
Bonandini: 11 marzo 
Nicoletti: 11 marzo 
Codroico: 12 marzo 
Gambarotta: 17 marzo 
Eccher Claudio: 24 marzo 
 
 
 

 

 
I avvisano i Soci delle nuove disposizioni del 
Direttivo del Rotary Club Trento. 
 

Conviviali sospese 
Tenuto conte delle disposizioni provinciali, che da 
oggi applica anche in Trentino i provvedimenti 
straordinari nazionali relativi al coronavirus, delle 
raccomandazioni del Governatore Massimo Ballotta, 
che i Soci avranno sicuramente ricevuto, della 
richiesta di un nostro socio di esprimere solidarietà 
alle popolazioni colpite, il direttivo del Rotary Club 
Trento DECIDE DI SOSPENDERE le conviviali fino a 
data da destinarsi. 

Messaggio del Governatore 
Comunicazione urgente - emergenza COVID 19 

La diffusione del coronavirus in Italia, che ha visto 
salire il bilancio dei contagiati e il governo varare un 
decreto Legge con misure volte ad arginare il rischio, 
ha spinto gli amministratori delle Regioni più colpite -
Lombardia e Veneto-, ma non solo, a prendere 
provvedimenti anche drastici. 
La Regione Veneto ha previsto la sospensione di tutte 
le manifestazioni pubbliche, private, la chiusura delle 
scuole e dei musei fino al primo di marzo. 
La vicina Lombardia ha decretato la sospensione di 
manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di 
eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o 
privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo 
e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al 
pubblico. 
Il Distretto 2060 del Rotary International, includendo 
altre regioni oltre il Veneto, nel raccomandare a tutti 
l’applicazione delle norme indicate per contenere la 
diffusione del virus (allegate alla presente 
comunicazione) raccomanda a ciascun Presidente e ai 
Consigli Direttivi di adottare la massima attenzione 
affinché le riunioni settimanali e le conviviali siano 
sospese nella Regione Veneto, mentre per le altre 
Regioni lascia libertà di decisione in considerazione di 
come evolveranno le notizie riguardo la diffusione del 
virus. 
Tale indicazione si allinea a quanto emanato dalle 
amministrazioni statali e quindi ha valore fino al 1° 
marzo 2020. Seguiranno ulteriori indicazioni. 
 
Nel chiederVi la massima collaborazione sono ad 
inviarVi i miei più cordiali saluti. 
 
Governatore Rotary International Distretto 2060. 
Dott. Massimo Ballotta  

S 
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Interclub Festa di Carnevale 
Giovedì 20 feb 2020 ore 20.00 Cantine Rotari 

Serata annuale Festa di Carnevale organizzata 
magistralmente dall’InnerWheel Trento e dal 
Rotaract Trento, presenti 7 Club del Trentino: Rotary 
Club Trentino Nord, Rotary Club Trento, Rotary Club 
Valsugana, Rotaract, InnerWheel Trento, InnerWheel 
Trento Castello, InnerWheel Rovereto; grande 
successo e ottima partecipazione con 151 persone tra 
Soci ed ospiti. 
L’Inner Wheel Trento ed il Rotaract Trento ci hanno 
invitato all’Interclub Serata di Carnevale che si è 
svolto presso le Cantine Rotari a Mezzocorona (TN). 
La serata è nata dal desiderio di dare massima 
visibilità e sostegno al Service Rotaract a favore della 
scuola trentina di danza, Choregraphique. 

Si è iniziata la serata con 
un momento di 
aperitivo nel corso del 
quale è stato spiegato 

nel dettaglio il service, mentre su di un monitor 
scorrevano le immagini relative al progetto. 
Si è quindi passati alla cena tavole egregiamente 
imbandite, intervallata da momenti di danza eseguiti 
dai maestri e dagli allievi del gruppo di ballo; al 
termine musica trasversale dagli anni Sessanta ai 
giorni nostri fino a notte fonda. 

 
Di seguito alcune immagini della serata. 
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Comunicazioni 

Cena di raccolta fondi 
Ven 06 mar 2020 ore 19.30 c/o Ceccato Auto 

A nome della Fondazione Aquila per lo Sport Trentino, 
siamo invitati alla cena di raccolta fondi organizzata 
per sostenere la creazione di un percorso di 
idroterapia per gli ospiti di "Casa Sebastiano", il 
centro residenziale e diurno per persone con disturbi 
dello spettro autistico inaugurato a Coredo nel 2017 
dalla Fondazione Trentina per l'Autismo, e le iniziative 
periodo 2019-2020 di AquiLab, il laboratorio di 
progetti sociali e territoriali sviluppati all'interno del 
mondo di Aquila Basket in collaborazione con le 
organizzazioni no profit, le scuole e le varie realtà 
dell'associazionismo trentino.  
La cena si terrà venerdì 6 marzo alle ore 19.30 presso 
la Concessionaria Ceccato Automobili (via Spini di 
Gardolo, 14 - Trento). 
Durante la serata ci sarà l'occasione per presentare le 
varie attività sostenute attraverso la raccolta fondi. 
 
Per prenotare il proprio posto alla cena si chiede di 
fare una donazione di 100 euro sul conto corrente con 
IBAN IT63I0830401864000064406129 intestato alla 
"Fondazione Aquila 4 No Profit per lo sport trentino" 
e di inviare una mail con il nominativo della persona 
iscritta all’indirizzo aquilab@aquilabasket.it. 
L'invito agli amici rotariani, con cui stiamo 
condividendo il percorso "Where eagles dare", è 
esteso alle consorti ed agli amici. 
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Premio Micheletti Stava 1985 
Venerdì 13 marzo 2020 ore 12.30 a Tesero 

Alleghiamo la locandina della premiazione della Borsa 
di studio Micheletti Stava 1985 che si svolgerà presso 
l’ENAIP di Tesero. 
I Soci interessati a partecipare alla premiazione 
possono comunicare l’adesione alla segreteria. 
 

 
 

 
 
 

Memorial Michela Ramponi 
Sabato 28 marzo 2020 ore 8.15 a Folgarida 

Si avvisano i Soci dell’evento memorial Michela 
Ramponi come da locandina allegata. 
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HappyBasket a Trento 
Progetto ‘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. 
Sabato 22 feb 2020 presso la palestra in Via Fogazzaro 
sono state distribuite le divise e le magliette alla 
squadra di Trento presenti i Presidenti di Rovereto 
Vallagarina e Trento. 
 

 
 
 

 

Mostra di Roberto Codroico 
Palazzo Trentini dal 12 marzo 2020 

Il nostro socio Roberto Codroico ci ha segnalato un 
articolo che ha rilasciato al giornale L’Adigetto.it 
relativo ad una sua prestigiosa esposizione, 
organizzata da Inner Wheel Trento Castello a Palazzo 
Trentini, in cui sarà protagonista col pittore tirolese 
Robert Scherer. 
https://www.ladigetto.it/rubriche/pensierieparole/96634-roberto-
codroico%2C-da-marzo-in-mostra-a-trento-%E2%80%93-di-daniela-
larentis.html 

Ne riportiamo un parziale estratto: 
“A Trento, nella splendida ambientazione di Palazzo 
Trentini, Roberto Codroico presenterà una serie di 
opere che dialogheranno con quelle di un altro 
apprezzato pittore, il tirolese Robert Scherer (i due 
artisti sono legati da una solida amicizia ventennale, 
hanno esposto assieme in diverse occasioni sia in 
Italia che in Germania). 
Lucia Zanetti Vinante, presidente di Inner Wheel 
Trento Castello, ha seguito l’intero progetto fin dalla 
sua genesi, è lei l’organizzatrice della prestigiosa 
mostra che verrà inaugurata il prossimo 12 marzo 
2020. 
L’associazione, sempre molto attiva nella 
pianificazione di attività di tipo divulgativo, etico e 
sociale, fa parte dell’International Inner Wheel, una 
delle più importanti organizzazioni femminili di 
servizio nel mondo. 
Inner Wheel Trento Castello si occupa, lavorando 
talvolta anche in sinergia con altre associazioni, di 
iniziative finalizzate a dare il proprio sostegno a 
situazioni che presentano elementi di criticità, ma è 
anche in prima linea nel richiamare l’attenzione su 
temi di interesse collettivo attraverso la promozione 
di eventi culturali come quello che prenderà il via a 
breve nel cuore della città, in uno dei palazzi storici più 
belli di Trento, sede del Consiglio provinciale.” 
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