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Consiglio Direttivo a.r. 2020-2021 

Presidente Disma Pizzini 
Vice Presidente Alessandro Passardi 
Segretario Fabio Bernardi 
Tesoriere Matteo Sartori 
Prefetto Ilaria Dalle Nogare 
Presidente Eletto Matteo Sartori 
Presidente Nominato Alessandro Passardi 
Past Presidente Andrea Pozzatti 
 
Consiglieri 
- Giuseppe Angelini 
- Paolo Corradini 
- Claudia Eccher 
- Massimo Fedrizzi 
- Stefano Hauser 
- Birgit Pircher 
 
Per contattare il Consiglio Direttivo inviare una mail 
all'indirizzo: trento@rotary2060.org 

Partecipazione conviviale 
Angelini A., Arreghini, Benassi, Bernardi, Codroico, Corradini P., 
Dalle Nogare, Dalsasso, Dusini, Eccher Claudia, Fuganti, 
Furlanello, Hauser, Manera, Niccolini R., Paissan, Passardi, 
Petroni, Pizzini, Postal G., Pozzatti, Rigotti, Sampaolesi Riccardo. 
 
 

Percentuale presenze: 31% 
 
 
 
 
 

Auguri di compleanno a: 
Tonon: 08 luglio 
Lorenz: 14 luglio 
Endrici: 26 luglio 
Pizzini: 31 luglio 
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Assemblea dei Soci 
Programma dell’anno rotariano 2020-2021 del 
Presidente Disma Pizzini 

a prima conviviale dell’anno rotariano 2020-21 si 
svolge nuovamente “in presenza” presso la 
consueta sala del Grand Hotel Trento pur 

adottando rigide misure, regole e protocolli di 
sicurezza per la situazione di pandemia ancora non 
completamente risolta. 
Viene mantenuta anche la tradizione dell’aperitivo al 
bar del GHT con gli stuzzichini preparati in confezioni 
singole. 
Inizia l’Assemblea dei Soci con il primo colpo di 
martelletto sulla campana da parte del nuovo 
Presidente Disma Pizzini e si procede con la 
proiezione della nuova versione distrettuale degli 
Inni. 
Il Presidente ricorda all’Assemblea la prova delle 
quattro domande: 

Ciò che penso, dico o faccio: 
Risponde a VERITÀ? 
È GIUSTO per tutti gli interessati? 
Promuoverà BUONA VOLONTÀ e MIGLIORI 
RAPPORTI DI AMICIZIA? 
Sarà VANTAGGIOSO per tutti gli interessati?  

 
Dopo la cena il Presidente riprende quindi la parola 
ringraziando tutti i presenti per la fiducia accordata e 
fa proiettare un estratto del discorso di Holger 
Knaack, Presidente Eletto del Rotary International, 
all'Assemblea di San Diego. 
 

VALORI 

Elenca quindi una serie di valori che ritiene 
fondamentali per il Rotary ma anche per la vita di 
ognuno di noi: 
Amicizia: Disma ricorda che entrando al Rotary, il suo 
presentatore, Mimmo Cecconi, gli suggerì di sedersi 
ai tavoli in maniera casuale per conoscere più persone 
possibili; ha dato lo stesso consiglio al nuovo socio 
Roberto Manera. 
L’amicizia nasce poi dai viaggi e soprattutto dai 
service fatti con uno scopo comune. 
Il proposito per quest’anno rotariano è accogliere 
bene i nuovi soci, coinvolgerli il più possibile per 
conoscere bene il Rotary. 
Convivialità: grazie ancora a Ilaria Dalle Nogare per 
l’aiuto prezioso nella realizzazione delle serate. Disma 
ricorda la sua esperienza famigliare come gestore di 
un piccolo albergo e ritiene che l’accoglienza e la 
convivialità ci aiutino a conoscerci ed a realizzare 
progetti utili alla comunità. 

Coinvolgimento: è la sfida lanciata dai Governatori ai 
Presidenti di Club; si vuole coinvolgere sul campo più 
soci possibile negli eventi e service che si 
realizzeranno. 
Emozioni: ricorda l’emozione provata alla 
presentazione dei lavori dei ragazzi delle scuole e la 
fierezza di essere rotariano alla consegna delle 
mascherine alle strutture sanitarie od i notebook alle 
scuole. Si vuole replicare al meglio queste esperienze. 
Professioni: nel Rotary si possono valorizzare in 
favore degli altri le abilità acquisite nello svolgimento 
della propria professione; il progetto Ancora Blu 
insegna l’importanza di mettere a disposizione la 
propria professionalità. È maggiormente produttivo 
esprimersi in service su aspetti da noi conosciuti. 
Conoscenza: vi sono service, come Rotary per il 
lavoro, in cui la competenza e l’esperienza di ognuno 
di noi può essere importante e decisiva per risolvere 
dei problemi. 
Comunicazione: il nostro Club su questo aspetto è 
ben strutturato ma possiamo ampliare la 
comunicazione esterna. E’ utile far conoscere le 
nostre azioni.  
 

SERVICE:  

Pur nell’incertezza ancora presente nelle attività 
future a causa della situazione sanitaria, riteniamo 
che potremmo svolgere i seguenti service: 

• Premio Rotary per i giovani: Il Bando su 
tematiche sulla missione, sui valori del Rotary, 
sull'etica del lavoro per le scuole superiori della 
Provincia di Trento 

• Centro di ascolto l'Ancora Blu: Centro di ascolto 
per persone, famiglie, piccoli imprenditori 
bisognosi con assistenza e consulenza a titolo 
gratuito da parte di professionisti del RC Trento 

• Progetto Premio Rotary: Progetto Rotary dei Club 
del Trentino e Alto Adige. 

• Progetto Mensa Providenza: Sviluppo progetto 
locale di assistenza alla mensa dei Cappuccini. 

• Progetto “Musicoterapia”: È un progetto pilota di 
ricerca osservazionale e valutazione allargata 
della musicoterapia in cure palliative. In 
collaborazione con case di riposo/hospice. 

• Villa Sant’Ignazio: a sostegno delle attività di 
accoglienza di persone bisognose e di assistenza 
a giovani in difficoltà.  

• “Dove osano le aquile”: Gli otto Rotary Club del 
Trentino uniscono le proprie forze e con il 
supporto del Distretto 2060. 

• “Rotary per il lavoro”. Progetto distrettuale. 

• “Scambio Giovani”. Progetto distrettuale. 

• Disabilità sugli sci. 
 

L 
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Il Direttivo è stato presentato la scorsa settimana al 
Passaggio delle consegne che si è già riunito per 
ratificare le nomine dei soci che si sono dichiarati 
disponibili a partecipare alle Commissioni. 

Commissione Amministrazione 
• Presidente: Disma Pizzini 
• Vice Presidente: Matteo Sartori 
• Finanza e Bilancio: Matteo Sartori 
• Programmi e attività: Alessandro Passardi 

Commissione Fondazione Rotary 
• Presidente: Giuseppe Angelini 
• Vice Presidente: Andrea Fuganti 
• Componenti: Andrea Pozzatti 

Commissione Effettivo 
• Presidente: Romano Niccolini 
• Vice Presidente: Diego Cattoni 
• Componenti: Massimo Fedrizzi 

Commissione Progetti 
• Presidente: Alessandro Passardi 
• Vice Presidente: Paolo Corradini 
• Componenti: Antonio Angelini 

Commissione Comunicazione 
• Presidente: Giuseppe Angelini 
• Comunicazione esterna e mass media: Claudia 

Eccher 
• Comunicazione interna: Fabio Bernardi 
• Immagine, social, identità visuale, comunicazione 

digitale: Mauro Paissan 
• Bollettino e Informazione rotariana: Fabio 

Bernardi e Giuseppe Angelini 

Azione Giovani 
• Presidente: Gianmarco Casagrande 
• Vice Presidente: Matteo Sartori 
• Componenti: Birgit Pircher 

Club contatto 
• Referente RC Innsbruck: Andrea Radice 
• Referente RC Kempten: Roberto Codroico 

Progetto «Rotary per il lavoro»: 
• Riccardo Petroni 
 

BILANCIO PREVENTIVO 

Vengono illustrati i principali punti economici di 
gestione del Club previsti nel Bilancio preventivo. 
Il bilancio viene messo ai voti ai Soci e viene 
approvato all’unanimità. 
 

Conviviali 

Si spera di poter riprendere quanto prima le 
consuetudini delle conviviali: in particolar modo per 
quelle in famiglia che si erano dimostrate gradite ed 
utili per aumentare la comune conoscenza in 
particolar modo per i nuovi soci. 
Talvolta avremo il piacere di incontrarci a pranzo. 
Valuteremo se attivare delle conviviali con relatori 
collegati da remoto. 
Sono in programma anche delle uscite il sabato 
mattina; si sono ipotizzate gite a Brescia al Museo di 
Santa Giulia, al Doss Trento e Gallerie, ecc. 
Sono previsti Interclub con Bolzano e con gli altri Club 
della nostra Provincia. 
 
 
Il motto “Il Rotary crea opportunità” è stato in questo 
periodo particolarmente efficace. In tempo di 
pandemia il nostro Club è riuscito comunque a 
risolvere problemi a famiglie e gruppi sociali 
coinvolgendo in modo efficace le capacità e 
conoscenze dei Soci. 
 
Un caloroso e affettuoso applauso saluta con 
apprezzamento il discorso del Presidente. 
 
Prende la parola Riccardo Petroni che illustra i 
progetti “Musicoterapia” e “Rotary per il lavoro”. 
 
Segue un intervento di Ermanno Arreghini che saluta 
il Club vista la sua decisione di uscire dal Club per 
situazioni famigliari e di lavoro. Assicura comunque il 
suo appoggio esterno al Club. 
 
Andrea Pozzatti e Claudia Eccher ringraziano 
Ermanno per il fattivo contributo dato al Club e lo 
invitano a congelare le sue dimissioni e valutare con 
calma le sue decisioni. 
 
Infine il Presidente Disma Pizzini chiude la prima 
conviviale 2020-2021 con il tocco della campana 
salutando tutti gli intervenuti. 
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Lettera Governatore Diego Vianello 

 
Cari Amici, 
 
inizia un nuovo anno rotariano che ci vedrà A 
SERVIZIO nei nostri Club e nel nostro Distretto. Tengo 
a sottolineare il concetto di servizio perché è in 
questa dimensione che viene interpretata al meglio la 
Leadership nel Rotary. Il SERVIZIO è uno dei valori 
fondanti della nostra associazione, non solo per 
quanto realizziamo, ma per il modo in cui agiamo. 
Servizio è la parola ricorrente in entrambi i moti del 
Rotary: “Who profits most who serves best” e “Service 
Above Self”, sintetizzano in modo straordinario lo 
spirito della nostra associazione. È di tutta evidenza 
che un service progettato e realizzato al meglio 
innesca “cambiamenti positivi e duraturi” in noi 
stessi, nella società, nel mondo in cui viviamo e 
realizza un “profitto” non solo per coloro che 
migliorano la loro condizione grazie al nostro 
intervento, ma anche per noi che soffriamo o gioiamo 
con loro. I Rotariani non possono rimanere apatici 
rispetto a ciò che li circonda, non si tratta di realizzare 
un Servizio “al di là del proprio interesse personale”: 
risolvere “le cause che rendono necessaria la 
beneficenza” è interesse di tutti, ma di non affermare 
sé stessi, il proprio ego, per ottenere un applauso, un 
primato o un consenso personale. 
 
Accanto al Servizio gli altri Valori Fondanti del Rotary 
sono l’Amicizia, l’Integrità, la Diversità e la 
Leadership, il 4 Way Test, sono le coordinate entro cui 
si muove l’anno delle “Opportunità”.  Rotary Opens 
Opportunities è il motto che ci accompagnerà lungo 
questo anno sociale. 
 
Il Presidente Internazionale Holger Knaack, a San 
Diego, e durante il suo intervento alla nostra 
Assemblea Distrettuale, ci ha detto di “amare” il 
concetto di Opportunità nel Rotary poiché si può 
intendere in entrambi i sensi: non solo rotariani, 
rotaractiani ed interactiani, nel mettersi a servizio, 
“aprono opportunità”, ma il Rotary apre opportunità 
per ciascuno di noi. La sfida è proprio comprendere 
quali opportunità vogliamo e possiamo aprire! 

 
“Aprire Opportunità” richiede una visione condivisa, 
coraggio e senso di responsabilità. Abbiamo accettato 
di fare parte del Rotary per realizzare cose che da soli 
non saremmo riusciti a realizzare. Il primo passo è una 
conoscenza profonda della nostra Associazione, del 
suo scopo, delle vie attraverso le quali agisce per 
giungere alla condivisione dei progetti che vorremo 
realizzare. Forti della nostra identità dobbiamo saper 
coinvolgere coloro che ci stanno vicini, le istituzioni e 
la società civile. Solo collaborando potremo garantirci 
l’impatto positivo che ognuno di noi auspica. 
Dobbiamo avere il coraggio di essere innovativi: il 
mondo cambia velocemente, e la recente esperienza 
della pandemia ha accelerato processi che erano già 
in atto, pensiamo solo all’uso delle tecnologie digitali, 
ma anche, in negativo, all’aumento del gap 
economico, tecnologico ed educativo che limiterà per 
molti le “opportunità” se noi non ci renderemo parti 
attive per “aprirle”. 
I Rotariani sono dei Leader nelle comunità in cui 
vivono, come tali devono sentirsi investiti della 
responsabilità di dare risposte efficaci e non rimanere 
spettatori del mondo che cambia. 
Parte dell’essere Leader è anche impegnarsi affinché 
le generazioni che seguiranno siano migliori di noi! 
Non si tratta solo di consegnare ai giovani un mondo 
migliore, più giusto, meno inquinato, con meno 
malattie ecc. ma di costruirlo insieme, mettendo in 
comune esperienza, energia, sapere, in un rapporto 
personale che “apra opportunità” per tutti gli 
interessati. 
Molte sono le azioni che possiamo compiere, ma per 
farlo abbiamo bisogno di mettere a sistema le 
competenze e le qualità per cui siamo stati cooptati 
al Rotary. Paul Harris disse ““Il Rotary offre 
l’opportunità̀ di servire nei modi e negli ambiti in cui 
ognuno è più̀ propenso. Il potere di un’azione 
combinata non conosce limiti.” Cogliamo tutte le 
opportunità che il Rotary ci offre e “apriamone” di 
nuove, è il momento di rivedere il nostro modo di 
essere e di agire ed accelerare quel cambiamento che 
garantirà ai nostri club e al nostro Distretto di 
rimanere rilevante non solo per noi stessi ma per 
coloro che seguiranno. A venti anni dall’inizio del 
nuovo Millennio abbiamo una certezza, i nostri 
territori hanno ancora bisogno di rotariani attivi ed 
impegnati! 
 
Buon Rotary a tutti. Diego 
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Comunicazioni 
 
ONLUS Distretto Rotary 2060 - 5 x 
1000 
 
A tutti i soci del Distretto 2060 
 
Cari soci,  
  
la nostra ONLUS Distrettuale sostiene i progetti dei 
club su territorio da oramai 10 anni. Le risorse a cui  
attinge per finanziarie i vostri service derivano 
principalmente dall’erogazione del 5 per mille di 
coloro che, sul proprio dichiarativo fiscale (modello 
Unico PF o mod. 730) appongono la firma indicando il 
Codice fiscale della nostra Onlus. Vi invitiamo 
pertanto, ed invitiamo anche i vostri familiari, a 
sottoscrivere questa scelta del 5 per mille affinché i 
nostri progetti di club possano continuare ad essere 
sostenuti finanziariamente. 
  
Il Codice Fiscale della ONLUS da indicare è il seguente: 
93150290232 

 
Contiamo sul vostro sostegno! 
 
Cordialmente,  
  
Laura Serchiani 
Segreteria Distrettuale 2020-2021 
Via Brondi 16/f – 31055 Quinto di Treviso (TV) 
contatto di segreteria +39 351 8196535  
segreteria2020-2021@rotary2060.org 

 

Lettera prof. Francesco Furlanello 
Il nostro socio, professor Francesco Furlanello, sta 
collaborando con l’Associazione Mafalda Trento nella 
realizzazione di un testo dal titolo “Esperienze 
personali e/o professionali e riflessioni sulla 
pandemia di COVID-19”. Di seguito riportiamo un 
estratto della comunicazione che ha inviato al Club ed 
in particolare il suo impegno nel monitorare la 
problematica sanitaria e la sua disponibilità ad 
aggiornare i soci sugli aspetti scientifici della 
pandemia da Covid-19.  
Siamo alla ricerca di una modalità (via web) per 
consentire ai soci di conoscere i progressi scientifici 
che il nostro emerito Socio sta seguendo con la 
passione e la professionalità che da sempre lo 
contraddistinguono. 
 
“Ci terrei molto a chiarire ai nostri Soci la 
problematica fondamentale attuale che riguarda il 
COVID-19 sulla storia del mio impegno personale 
come Cardiologo che è ben espressa su quel Libro, in 
corso di stampa in queste settimane, 
dell'Associazione Mafalda Trento con il titolo "IL 
CARDIOLOGO CLINICO E SPORTIVO ED IL COVID-19: 
CONSIDERAZIONI DI UN PERCORSO INFORMATIVO 
PROFESSIONALE DEDICATO AI PAZIENTI E COLLEGHI, 
IN FASE 3 DI QUESTA TERRIBILE PANDEMIA". 
Al momento del lockdown mi trovavo in piena attività 
professionale cardiologica clinica sportiva sia presso il 
Centro Med-Ex di Roma (collegato al Coni), nonché 
Senior Consultant dell'Istituto Clinico Humanitas 
Rozzano Milano (e dal 01.09.2020 Senior Consultant 
del Gruppo MultiMedica S.p.A U.O di Cardiologia- 
Milano) per cui ho dovuto allestire un Centro Remoto 
attivo con il quale comunicare telematicamente 
giornalmente con tanti nostri pazienti cardiopatici a 
rischio epidemico reale o possibile e fra di essi si sono 
verificati dei casi mortali. 
Il Rotary Trentino si è impegnato in modo importante 
con una serie di iniziative anche economiche nonché 
con una serie di collegamenti webseminar informativi. 
Vorrei tanto ribadire ai Soci che la pandemia da 
Coronavirus è ancora incombente, possibile di recidive 
e comunque condizionante, la sopravvivenza di molti 
pazienti usciti dalla malattia o a rischio per 
cardiopatia che come ben sa rappresenta uno dei 
cofattori peggiori per letalità e morbilità. 
Ad esempio è di questi giorni la documentazione di 
focolai di casi infettivi di Coronavirus che peraltro 
viene affrontata da una buona organizzazione 
trentina di continua sorveglianza diagnostica con 
tamponi e studi sierologici in attesa del vaccino. 
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A livello internazionale le notizie sono tutt'altro che 
soddisfacenti, ad esempio, il Regno Unito si allinea per 
mortalità con le altre grandi nazioni per popolazione 
Brasile ed Usa, Russia e Sud Est Asiatico (India). 
Non è ancora emerso un farmaco specifico malgrado 
siano in corso trial planetari, difficili peraltro da 
gestire per la complessità organizzativa che sempre 
nuovi paesi colpiti per eterogeneità delle popolazioni 
infette pongono. 
Ci sono attualmente 2 trial transplanetari, uno OHS 
(Solidarity) e l'altro U.K. Recovery, che non sono 
ancora conclusi pur trovandosi in presenza di una 
miriade di popolazioni infette cui attingere le 
informazioni casistiche. 
Viene confermata tutto'ora l'assenza di una terapia 
specifica e le uniche novità di queste settimane, 
desunte dai trial internazionali randomizzati sono un 
buon effetto sulla mortalità di un corticosteroideo di 
uso semplice già disponibile che riguarda una 
popolazione di intubati nei quali riduce la mortalità di 
1/3. …” 
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