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APPUNTAMENTO DEL GIORNO
Visita del Governatore Diego
Vianello
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Lun 20 lug 2020 ore 19.30
Grand Hotel Trento
Viaggiando in Cina
Relatore: Mario Francesconi
Lun 27 lug 2020 ore 20.00
Prime Rose Levico
Interclub con RC Valsugana
Coro Genzianella
Cooperativa Villa S. Ignazio
Sab 01 ago 2020
Monte Cermis
Un inedito Cermis - gita e
conviviale presso “Baita Tonda”
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Consiglio Direttivo a.r. 2020-2021

Visita del Governatore

Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Prefetto
Presidente Eletto
Presidente Nominato
Past Presidente

a visita del Governatore Diego Vianello al nostro
Club inizia nel primo pomeriggio con gli incontri
conoscitivi con il Presidente Disma Pizzini, quindi
con l’intero Consiglio Direttivo, prosegue poi con i
Presidenti delle varie Commissioni, quindi è
l’occasione per i colloqui con la Presidente Federica
Berlanda e alcuni soci del Rotaract Club Trento e con
il Delegato giovani, per concludersi infine con le
Presidenti dei club Inner Wheel Trento Giuliana Sbaffo
Pintarelli e Inner Wheel Trento Castello Luisa Fronza.
Questi incontri consentono al Governatore di
prestare ascolto alle richieste dei club permettendo
di rispondere ai loro dubbi ed esigenze e di fornire
informazioni, risorse e consigli utili.
È per tutti un momento importante per conoscersi e
verificare insieme le visioni, i progetti e le aree di
attenzione fin dall’inizio die questo anno rotariano.

Disma Pizzini
Alessandro Passardi
Fabio Bernardi
Matteo Sartori
Ilaria Dalle Nogare
Matteo Sartori
Alessandro Passardi
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., Angelini G., Benassi, Bernardi, Casagrande, Chiarcos,
Codroico, Conci, Dalle Nogare, Dalsasso, Eccher Claudia, Eccher
Claudio, Fuganti, Furlanello, Iannuzzi, Magagnotti, Manera,
Niccolini R., Pasini, Passardi, Pizzini, Postal, Pozzatti, Rigotti,
Sartori M., Sartori R.

L

Terminati gli incontri si passa quindi alla conviviale.
Il Presidente Disma Pizzini inizia la serata salutando i
graditi ospiti di questa importante evento dell’anno
rotariano.

Percentuale presenze: 34%
Gentili partner
Benassi, Dalsasso, Eccher Claudio, Fuganti, Iannuzzi, Pizzini.
Ospiti del Club
DG Diego Vianello, PDG Alberto Cristanelli e Lucina, Marina Prati
Assistente del Governatore e Antonio, Giuliana Sbaffo Pintarelli
Presidente InnerWheel Trento, Luisa Fronza Presidente Inner
Wheel Trento Castello, Umberto Sbaffo socio RC Valsugana.
Rotaract
Federica Berlanda Presidente Rotaract Trento, Francesco
Traverso Vice-Presidente Rotaract Trento, Luca Angelini, Federica
Amalia Di Stefano, Giorgio Gallerani.
Ospiti dei Soci
Dott. Marco Masè (Claudia Eccher).

Auguri di compleanno a:
Lorenz: 14 luglio
Endrici: 26 luglio
Pizzini: 31 luglio
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Presenta il profilo del Governatore del Rotary
International Distretto 2060 Diego Vianello,
appartenente al Rotary Club Venezia.

È nato a Venezia il 14 marzo 1971, luogo dove ancora
orgogliosamente risiede. Appassionato di Arte e di
storia della propria città.
•
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di
Ferrara
•
Corso Post Laurea in “Funzioni Diplomatiche ed
Internazionali” presso la Facoltà di Scienze Politiche
di Padova
•
Parla e scrive fluentemente in inglese
•
Celibe, non ha figli.
Con un partner inglese, si occupa di organizzazione e
produzione di mostre d’arte contemporanea durante
la Biennale di Venezia, per conto di padiglioni
nazionali e gallerie private internazionali.
È
Amministratore
Unico
dell'Immobiliare
Quadrifoglio srl società di famiglia che si occupa della
gestione e valorizzazione di immobili a Venezia.
Entra a far parte del Rotaract Venezia nel 1993,
ricopre le cariche di Consigliere, Prefetto, Segretario
e Presidente per l’a.s. 2000/2001 e 2001/2002.
È Delegato di Zona nel 2001/2002.
Nell’a.s. 2005/2006 entra a far parte del Rotary Club
Venezia dove inizia occupandosi dell’accoglienza dei
gruppi GSE in visita presso il club e collaborando con
la Commissione Comunicazione nella redazione del
bollettino.
È Prefetto del club negli anni 2011/2012 e 2013/2014,
e membro del Consiglio Direttivo dal 2011 al 2019
ricoprendo gli incarichi di Segretario nel 2014/2015,
delegato per il Rotaract e presidente della
Commissione Rotary Foundation del Club.
Ricopre il ruolo di Presidente nell’a.s. 2015/2016.
Nel 2008 il Governatore Carlo Martinez lo seleziona
come Team Leader di un GSE nel Distretto 5870

(Texas, zona di Austin) ed entra a far parte della
sottocommissione GSE.
Nel 2010, il Governatore Luciano Kullovitz, lo invia
come Team Leader GSE nel Distretto 5150
(California, zona di San Francisco).
Le esperienze internazionali gli permettono di visitare
e fare da relatore presso moltissimi club dei Distretti
visitati.
Dal 2013 il Governatore Roberto Xausa lo nomina
responsabile per il GSE ed entra a far parte della
Commissione Rotary Foundation. Ha partecipato a
quasi tutti i Congressi Distrettuali fin dal suo ingresso
nel club, a molti Forum nonché ai Seminari sulla
Rotary Foundation e di Qualificazione di Club, talvolta
come relatore.
È stato nominato Assistente del Governatore per l’a.s.
2018/2019 dal DG Riccardo De Paola. Carica a cui ha
rinunciato dopo essere stato eletto Governatore per
l’annata 2020/2021. Ha partecipato alla Convention
Internazionale di Amburgo e all’Institute di Catania.
È Paul Harris Fellow + 4 zaffiri.

Discorso del Governatore
Ringrazio il Presidente e saluto in modo particolare
l’illustre predecessore Alberto Cristanelli e la moglie
Lucina, colonne ancora attive del nostro Distretto.
Saluto anche Giuseppe Angelini che è stato
Presidente della Commissione servizi digitali in un
anno particolarmente impegnativo sia per il
trasferimento su cloud del Distretto, Club, le
Commissioni Distrettuali sia per l’attivazione delle
connessioni virtuali in tempo di Covid.
Un saluto affettuoso a Marina Prati Assistente
assolutamente preziosa e affidabile.
Questa annata è ancora influenzata dai problemi
legati alla pandemia ma il ritrovarsi come oggi, seppur
con delle cautele, è una festa.
Il motto “Rotary opens opportunities” ci sfida come
rotariani e come individui. Essere nel Rotary vuol dire
essere persone con dei talenti e con la voglia di
mettersi al servizio degli altri. Fare services è un modo
per aprire opportunità.
C’è un aspetto che da noi è sottovalutato, al contrario
del mondo americano: il Rotary rappresenta
un’opportunità per i soci; lo ha spesso rammentato il
Presidente del Rotary 2020/2021 Holger Knaack.
Questo tenendo conto dello Statuto, del
Regolamento e dei valori del Rotary.
Il “Four way test” o “La Prova delle quattro delle cose
che pensiamo, diciamo o facciamo” è un test
utilizzato dai Rotariani in tutto il mondo come un
codice morale per i rapporti personali e di business e
può essere applicato a quasi ogni aspetto della vita.
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È stato ideato nel 1932 dal manager rotariano
Herbert J. Taylor, un americano da Chicago, per
salvare dalla bancarotta una società di distribuzione
di alluminio. Inizialmente incontra delle difficoltà
nell’applicarlo ma poi genera fiducia, rompe dei muri
tra le persone.
È stato poi adottato dal Rotary International nel 1943,
in piena guerra mondiale, come codice deontologico.
Ci sono Club che coltivano maggiormente l’aspetto
dell’amicizia, altri che prediligono l’aspetto del
servizio, ma quello che accomuna i 1.200.000
rotariani è il “Four way test”.
Questo momento storico, in cui la pandemia ci pone
delle domande ed è importante rivedere tanti aspetti
del nostro modo di lavorare e di vivere, ci apre però
contemporaneamente delle opportunità.
Il logo grafico di quest’anno rappresenta tre porte
aperte come dovrebbero essere aperte le porte dei
nostri Club ma soprattutto come devono essere
aperte le menti dei rotariani.
I tre colori rappresentano Rotaract, Rotary e Interact.
Le tre generazioni lavorano insieme, sono tre porte
vicine e della stessa grandezza.
Il messaggio è che il dialogo tra le generazioni,
lavorando insieme apre delle opportunità.
Dal 1° luglio i club Rotaract sono parte del Rotary
International. È una grande sfida per noi ma
soprattutto per i rotaractiani.
Abbiamo bisogno di generazioni che dialogano tra
loro in un rapporto di mentorship persona a persona
per programmare un futuro comune.
Un leader deve essere anche un buon mentore; deve
saper creare la leadership futura. È il leader non deve
essere “come noi” ma “migliore di noi”.
Il Club di Trento è un grande Club, pieno di risorse e
di attività. Vi chiedo di essere generosi anche con la
Rotary Foundation; non è un momento facile e la
Fondazione, gestita da rotariani, sta cercando di
risistemare con serietà le finanze per riportare i fondi
al livello pre-crisi.
Un socio di Venezia, notaio, non potendo dedicare
molto tempo al Club ha deciso di mettere a
disposizione delle risorse finanziarie ed è diventato
major donor.
Questo consente alla Fondazione di fare progetti
straordinari; ci sono 90 progetti di grandi sovvenzioni
(sopra i $ 2.000.000) per un impegno finanziario di
oltre 180 M$.
Dobbiamo essere orgogliosi del nostro Club e delle
opportunità che apriamo soprattutto a livello
internazionale.
Grazie!

Un caloroso applauso sottolinea l’interesse e
l’apprezzamento dei Soci per le parole del
Governatore.

Il Presidente conferisce quindi un Paul Harris Fellow a
Gianmarco Casagrande per il suo lungo e
appassionato impegno nella Commissione Giovani.

A tutti i presenti è stato fatto omaggio di una spilla
con il logo rotariano di quest’anno.
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La serata prosegue quindi con un momento di
piacevole convivialità e si conclude con uno scambio
di gagliardetti tra i vari Club presenti.

Visita del Governatore alla Mostra
Codroico-Scherer
Nelle prime ore pomeridiane di martedì 14 luglio ha
avuto luogo la visita di Diego Vianello, Governatore
del Distretto 2060 del Rotary International, alla
mostra d'Arte “Codroico-Scherer – astrazione e
realtà” allestita a Palazzo Trentini, in via Manci a
Trento, sede del Presidente del Consiglio provinciale.

Uno spazio espositivo con una lunga e prestigiosa
tradizione a sostegno degli artisti trentini o che
operano nel territorio e che vanta le mostre “Arte
Trentina del '900 (1950-75) e (1975-2000)” corredate
dai rispettivi cataloghi; fondamentali questi ultimi per
la conoscenza della produzione creativa locale. Una
attività espositiva, quella del Palazzo Trentini, che
dopo l'interruzione a causa del coronavirus
rincomincia con un dialogo tra la cultura italiana e
tedesca ed il confronto tra “astrazione e realtà”.
Hanno partecipato alla visita l'Assistente del
Governatore Marina Preti, il Presidente del RC Trento
Disma Pizzini, la Presidente del RC Trentino Nord
Barbara Fedrizzi e la past-Presidente dell'Inner Wheel
Trento Castello, Caterina Lucia Vinante-Zanetti.
Nelle sale espositive si confrontano Codroico e
Scherer, per la sesta volta, tante infatti sono le mostre
che hanno all'attivo assieme. Amici da lungo tempo,
ma diversi per origine e formazione artistica; l'uno
astratto l'altro legato al figurativo, che in comune
hanno però la doppia lingua, italiano-tedesco, la
passione per l'arte ed una particolare attenzione per
l'architettura. Codroico, architetto, fu responsabile
della tutela dei Monumenti di Trento, Scherer vive in
un palazzo barocco ad Ala di cui si è preso grande
cura.
Robert Scherer è un cantore della sua terra, l'Alto
Adige, di cui propone i
paesaggi, le leggende di re
Laurino, la danza macabra, le
storie del vangelo e la vita dei
santi, oltre a numerose figure
femminili retaggio dello
studio
all'Accademia
di
Vienna. Ha poi all'attivo
anche la creazione di
numerose sculture in vetro
realizzate a Murano nella “Fucina degli Angeli”,
secondo una dizione inventata da Cocteau, a stretto
contatto con i maggiori artisti del tempo, quali
Picasso, Max Ernst, Hans Arp, e molti altri.
Roberto Codroico, architetto già responsabile della
tutela dei Monumenti di
Trento ed artefice di diversi
restauri sui più importanti
edifici storici della provincia,
si esprime con segni astratti
ed una variopinta tavolozza.
Caratteristico il segno, la
“Linea” che può essere
grossa,
dritta,
curva,
spezzata,
parallela,
intrecciata, accostata, ortogonale, nervosa, calma,
aggressiva o regolare ma soprattutto sottile,
uniforme e continua.
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Queste ed altre affinità e diversità sono evidenziate
nel catalogo da Fiorenzo Degasperi con una analisi
critica.
Nel 2016, su proposta di Roberto Codroico è stato
assegnato a Robert Scherer il “Premio Rotary
Trentino Alto Adige” da parte degli undici Rotary Club
della Regione con una solenne cerimonia celebrata a
Castel Tirolo il 28 maggio del 2016.
Tra i dipinti esposti oltre al ritratto del vescovo di
Bressanone, Joseph III Gargitter, quello dello scrittore
Herbert Rosendorfer, al quale i Rotary della Regione
hanno assegnato nel 2010 il Premio Rotary.
Rosendorfer, purtroppo scomparso da qualche anno,
fu sino al 1997 Giudice della Corte d'Appello di
Naumburg in Germania, e professore della Storia
della Cultura Bavarese presso l'Università “Ludwig
Maximilian” di Monaco, ma è soprattutto noto quale
eclettico letterato ed autore di romanzi ed opere
teatrali.
Dopo la visita alla mostra e un breve percorso negli
ambienti dello splendido Palazzo Trentini ha avuto
luogo un incontro di saluto tra il Governatore del
Rotary ed il Presidente del Consiglio provinciale di
Trento, Walter Kaswalder. Occasione questa per
ricordare il gemellaggio tra i Rotary Club di Innsbruck
e quello di Trento, che dal primo incontro del 29 - 30
giugno del 1963 a Castel Amras, si svolge
regolarmente ogni anno. Un gemellaggio nato in un
momento
politico
particolarmente
difficile,
caratterizzato dal “Los von Trient” ma superato dalla
straordinaria apertura mentale e senso d'amicizia
degli allora presidenti dei due Rotary Antonio Venzo
e Tita von Trentini. Quest'ultimo un discendente di
quel Pietro Saverio Trentini che attorno al 1740
acquistò “nella via Lunga” due case per accorparle e
trasformarle, una decina di anni dopo, in una
splendida e lussuosa dimora, oggi denominata
Palazzo Trentini e sede di rappresentanza del
Presidente del Consiglio provinciale.
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Comunicazioni
Articolo online Opinione
Passaggio delle consegne
Pubblicato sabato 11 luglio 2020 l’articolo del
passaggio delle consegne del nostro Club.
https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/lanciodagenzia/rotary-trento-progetti-anno-rotarianolimpegno-nel-periodo-pre-intra-e-post-covid-19-intrentino-a-disposizione-della-nostra-comunita/

ROTARY TRENTO * PROGETTI ANNO ROTARIANO:
«L’IMPEGNO NEL PERIODO PRE, INTRA E POST
COVID-19 IN TRENTINO, A DISPOSIZIONE DELLA
NOSTRA COMUNITÀ»
Si è concluso un anno rotariano particolarmente
complesso. Il Covid-19 ci ha allontanati ma non
fermati nel doveroso impegno in favore della nostra
preziosa comunità.
Andrea Pozzatti, ha concluso il proprio anno di
Presidenza 2019-2020, nella bella cornice di Villa
Madruzzo, che ci ha ospitato nel rispetto delle nuove
regole per l’accoglienza, con il passaggio delle
consegne a Disma Pizzini Presidente per l’anno
rotariano 2020-2021.
Alla presenza dei soci e delle autorità rotariane è stata
presentata l’attività per l’anno 2020-2021, che vede
un forte e caratterizzante impegno in favore di tante
associazioni trentine e nazionali che aiutano e
supportano, anche grazie al lavoro di molti volontari
e soci del Club, chi versa in difficoltà o chi ha bisogno
di ogni genere di conforto non solo materiale.
Tra le attività di servizio realizzate si segnalano, tra gli
altri, la donazione di attrezzature medico sanitarie
per il nosocomio di Trento, un contributo finanziario
per gli studenti dell’Università degli Studi di Trento,
l’acquisto e la consegna per le carceri di Trento di PC
portatili, di mascherine di protezione ad operatori
sanitari e di notebook a studenti bisognosi.
Sono stati inoltre donati vari generi di conforto, anche
attraverso l’acquisto di attrezzature, tra gli altri,
anche alla Mensa della Provvidenza, e prestata

assistenza, anche professionale, da parte dei singoli
soci a chi non può permettersi nemmeno una
consulenza o una parola di conforto.
Lunedì 13 p.v. verrà in visita al Club Rotary di Trento
il Governatore Diego Vianello del quale di seguito
riportiamo un passaggio del suo personale pensiero
che detterà la linea d’azione di quest’anno;
“Aprire opportunità” è compito di ciascuno di noi,
come individui e come rotariani impegnati nei nostri
Club e nel Distretto. “Apriamo opportunità” ogni volta
che ci mettiamo a servizio degli altri: collaborare per
realizzare un buon service migliora la realtà che ci
circonda e, allo stesso tempo, influisce positivamente
su noi stessi. Cogliamo ogni opportunità che il Rotary
ci offre ed impegniamoci a crearne di nuove per
promuovere “cambiamenti positivi e duraturi, nelle
comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi”
Il Rotary rimane a disposizione per il bene della
comunità anche con un nuovo Progetto “Il Rotary per
il lavoro” un Progetto caratterizzante la nostra attività
ed il nostro interesse verso le generazioni future che
tanto hanno bisogno di cure ed attenzione.
Rimaniamo a disposizione della nostra comunità.
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Presidenza provinciale

ONLUS 2060 - 5 x 1000

La Presidenza del Consiglio Provinciale di Trento
incontra il Rotary - Kaswalder riceve una
delegazione del Distretto 2060 ed il Governatore
Diego Vianello

La Presidenza del Consiglio provinciale martedì 14
luglio 2020 ha ricevuto oggi pomeriggio la visita di
Diego Vianello, governatore del Distretto 2060 del
Rotary International. Il coordinatore triveneto dei
club è stato ricevuto a palazzo Trentini dal presidente
Walter Kaswalder ed è arrivato in via Manci assieme
all’assistente Marina Preti, al presidente del Rotary di
Trento Disma Pizzini, alla presidente del club Trentino
Nord, Barbara Fedrizzi, infine alla past-president
dell’Inner Wheel Trento Castello, Caterina Lucia
Vinante. Quest’ultima ha interagito con la Presidenza
del Consiglio provinciale per la realizzazione della
mostra d’arte tuttora aperta al pubblico (fino al 31
luglio) nelle sale espositive della sede istituzionale.
Vianello è stato dunque accompagnato lungo il
percorso che espone “a specchio” le opere astratte di
Roberto Codroico – presente all’incontro di oggi – e
quelle figurative del venostano Robert Scherer, cui
nel 2016 fu assegnato il Premio Rotary Trentino Alto
Adige, tra l’altro su proposta proprio di Codroico.
Tra Vianello – veneziano – e Kaswalder c’è stato un
ampio scambio di vedute su temi come l’autonomia,
l’Europa delle regioni, il quadro finanziario delle
autonomie speciali, la difficilissima contingenza
economica in tempo di Covid-19. E’ stato ricordato il
gemellaggio che dal 1963 viene rinnovato ogni anno
dai Rotary Club di Innsbruck e di Trento: a siglarlo
furono i due presidenti di allora, Antonio Venzo e Tita
von Trentini. Discendente, quest’ultimo, di quel
Pietro Saverio Trentini, che attorno al 1740 acquistò
“nella via Lunga” due case, poi trasformate una
decina di anni dopo nella splendida dimora, oggi sede
di rappresentanza dell’assemblea legislativa
provinciale.

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
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Notizie dal Web
Newsletter del Governatore 2060:

clicca QUI

Lettere Governatore 2060:

clicca QUI

Eventi del Distretto 2060:
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Archivio eventi Distretto 2060:
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Rotary Magazine 2060:
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Rotary Magazine Italia:
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News e attualità:
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