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APPUNTAMENTO DEL GIORNO 

Interclub con RC Valsugana 
Coro Genzianella e Villa S.Ignazio 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
Sab 01 ago 2020 ore 08.45 

Monte Cermis 
Un inedito Cermis - gita e  

conviviale presso “Baita Tonda” 
Partenza area Zuffo 

 
 

Lun 31 agosto 2020 ore 19.30 
Osteria sant’Anna - Sopramonte 

Incontro con Presidente SAT 
Dott.ssa Anna Facchini 
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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 Antonio, Bernardi, Corradini Paolo, Corradini Tommaso, 
Dusini, Eccher Claudio, Endrici, Furlanello, Hauser, Manera, 
Passardi, Pizzini 
 

Ospiti dei Soci 
Adina Eccher (Claudio Eccher), Cesare Furlanello (Furlanello), 
Laura Donati (Hauser), Paola Pizzini (Pizzini) 
 

Percentuale presenze: 16% 
 
 

Auguri di compleanno a: 
Pizzini: 31 luglio 
Montagni: 02 agosto 
Merzliak: 11 agosto 
Postal G.: 17 agosto 
Bernardi: 28 agosto 
Iori: 31 agosto 
 
 

Interclub con RC Valsugana 
Service Villa Sant’Ignazio assieme al Coro 
Genzianella 

nterclub con RC Valsugana presso il ristorante 
Prime Rose di Levico. 
Il Presidente del RC Valsugana Massimiliano 

Furlani fa gli onori di casa presentando gli ospiti ed 
illustrando le ragioni e gli scopi che hanno 
determinato questo service con il RC Trento. 

 
 
Il Coro Genzianella ha dato la disponibilità a realizzare 
un concerto virtuale per la raccolta fondi a favore 
della cooperativa Villa Sant’Ignazio 
(https://www.vsi.it/). 
RC Trento e RC Valsugana andranno a fare un’azione 
specifica per l’inserimento nel mondo del lavoro di 
persone gestite dalla cooperativa. 
Il video del coro Genzianella sarà messo a breve su 
Youtube ed avrà i riferimenti IBAN di Villa Sant’Ignazio 
per una raccolta fondi. 
 
Prende quindi la parola Disma Pizzini a nome del RC 
Trento che ringrazia il RC Valsugana per l’ospitalità ed 
il Coro Genzianella e Villa Sant’Ignazio per aver 
aderito al progetto. 

 

I 

mailto:trento@rotary2060.org
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Presenta il Coro Genzianella con il suo direttore 
Andrea Fuoli che ha preso questo ruolo dal 9 gennaio 
del 2007 esattamente nella data del suo diciottesimo 
compleanno. 
L’associazionismo prevede anche il collaborare tra 
associazioni in modo tale che la solidarietà sia non 
solo verso la società ma anche tra i sodalizi per essere 
ancora più efficaci sul territorio soprattutto in questo 
momento. 
I tre obiettivi prefissati sono: 
- Conoscere meglio queste realtà; 
- Ringraziarli per la loro attività ed ancor più per 

quanto hanno fatto nel periodo della pandemia; 
- Sostenerli con un’azione concreta. 
 
Lascia la parola ai protagonisti di questa serata. 
Per Villa Sant’Ignazio il Coordinatore generale - 
Massimo Komatz e il Responsabile dell’ufficio Stampa 
e Comunicazione - Andreas Fernandez. 
Per il Coro Genzianella il Presidente – Stefano Lazzeri 
Zanoni, il Direttore del coro – Andrea Fuoli e il 
realizzatore dei filmati – Gianni Fuoli. 

 
Il Presidente del Coro - Stefano Zanoni e il direttore 
del coro – Andrea Fuoli illustrano l’attività del coro 
che ha un progetto non solo artistico ma una valenza 
anche sociale. 
 
Il coro, nato a Roncogno di Pergine, è amatoriale, 
formato da persone provenienti da vari ambiti della 
società, ed ha una storia pluriennale: il prossimo anno 
festeggerà i 60 anni dalla fondazione. 
L’idea del “coro virtuale”, in cui ogni corista cantava 
da casa via web, è nato dall’esigenza imposta dalla 
quarantena. È stato il primo in Trentino ed il secondo 
in Italia a percorrere questa modalità. 
Con l’Inno al Trentino ha accompagnato le conferenze 
stampa della Provincia nel triste periodo del 
lockdown. 
 

 

Alcuni esempi di “coro virtuale” su Youtube: 
Coro Virtuale "Inno al Trentino" (E. Bittanti 
Battisti, G. Bussoli 1911) - Coro Genzianella:  

https://www.youtube.com/watch?v=C-
kOGf6r8ZY&list=RDC-kOGf6r8ZY&index=1 

Coro Virtuale "Signore delle cime" (Bepi De Marzi 
1958) - Coro Genzianella 

https://www.youtube.com/watch?v=fasBinFR77c&li
st=RDC-kOGf6r8ZY&index=3 

Coro Virtuale - La Montanara "Canto dei monti 
trentini" - (T. Ortelli, L. Pigarelli 1927/1930) 

https://www.youtube.com/watch?v=ep12JSk2Ma4 
 
Il coro Genzianella si è esibito in molteplici impegni 
nazionali e internazionali, soprattutto nei Paesi 
dell'Europa centrale e dell'Est, in Argentina e Brasile. 
Ha in attivo 5 incisioni. 
 
La parola passa quindi ad Andreas Fernandez della 
cooperativa Villa Sant’Ignazio. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C-kOGf6r8ZY&list=RDC-kOGf6r8ZY&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=C-kOGf6r8ZY&list=RDC-kOGf6r8ZY&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=fasBinFR77c&list=RDC-kOGf6r8ZY&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=fasBinFR77c&list=RDC-kOGf6r8ZY&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ep12JSk2Ma4
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Introduce la spiegazione del concetto di 
“chronological snobbery” coniato da Clive Staples 
Lewis. Abbiamo spesso la tendenza ad essere acritici 
nei confronti di alcuni fenomeni, sociali o storici, nel 
nostro presente perché li consideriamo una tendenza 
ineluttabile. Per esempio siamo acritici con il tema 
dell’ingiustizia sociale. 
L’incontro con Vittorio Cristanelli nel corso del Ryla 
Junior ha fatto conoscere a Fernandez la realtà del 
Rotary che non guarda al presente in modo acritico 
ma lavora per un cambiamento migliore della società. 
Con il Rotary sono stati portati ragazzi di IV-V 
superiore a Villa Sant’Ignazio per conoscere questa 
realtà di aiuto alle persone bisognose. 
Al fine di rafforzare e strutturare al meglio 
l’operatività di Villa S. Ignazio, nel 1998 la Compagnia 
di Gesù ha costituito la Fondazione S. Ignazio. 
Il cuore della casa è fatto da una comunità di 
accoglienza di giovani che possono aver avuto 
problemi familiari o sociali. 
Compito fondamentale è quello di riemancipare 
queste persone verso una cosiddetta normalità con 
l’aiuto di tanti professionisti. 
Villa Sant’Ignazio offre formazione, conoscenza del 
lavoro sociale. 
Ringrazia il Rotary per l’aiuto che potrà dare in questo 
momento in cui il welfare trentino ha subìto un 
rallentamento. 
È la prima collaborazione con un coro e potrà essere 
una nuova esperienza che darà nuova linfa. 
Un saluto a tutti ed un arrivederci a Villa Sant’Ignazio! 
 
I Presidenti chiudono questa prima fase ed inizia la 
piacevole cena. 
Al termine viene proiettato un filmato che racchiude 
tutto quanto è sato introdotto con il saluto dei 
Presidenti, un’illustrazione delle attività di Villa 
Sant’Ignazio ed una serie di “cori virtuali” del Coro 
Genzianella. 
 
A breve tale filmato verrà messo su Youtube. 
 
Con un caloroso applauso e lo scambio di doni e 
gagliardetti si conclude questa splendida serata. 
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Comunicazioni 

Un inedito Cermis 
Alpe Cermis sabato 01 agosto 2020 – ritrovo area 
Zuffo ore 08.30, oppure ore 09.30 ritrovo 
stazione fondovalle Alpe Cermis a Cavalese. 

Gita di gruppo e conviviale sabato 01 agosto 2020 
presso “Baita Tonda” Alpe Cermis. 
Ilaria Dalle Nogare ci ospiterà nel rinnovato rifugio 
“Baita Tonda” nello splendido scenario dell’Alpe 
Cermis. Abbiamo condiviso di cogliere questa 
opportunità per attivare un service in favore di chi è 
ancora in difficoltà a causa della pandemia. Quindi, 
durante la conviviale, proporremo una raccolta fondi 
a tale scopo. 
Programma: 
- Ore 08.30 ritrovo area Zuffo. 
- Ore 09.30 ritrovo degli presso stazione fondovalle 

Alpe Cermis. 
- Ore 09.45 partenza escursione lungo le pendici 

dell'Alpe Cermis con destinazione Doss de Laresi. 
Storia, natura ed intonse emozioni ci 
accompagneranno durante il nostro cammino ... 

- Ore 12.00 arrivo a Doss de Laresi. Attimi conviviali 
nel dehors del Rifugio Baita Tonda. Seguirà 
convivale. 

- Ore 15.00 Partenza per il rientro alla stazione di 
Fondovalle. 

- Ore 16.30 arrivo alla stazione di partenza. 
- Ore 17.30 arrivo a Trento area Zuffo. 
 
Precisazioni: Il percorso non è difficile. È lungo 7,5 km 
con un dislivello positivo di 450 metri circa. Si 
suggerisce l'escursione per persone allenate o 
comunque abituate a camminare. Utilizzare calzature 
adeguate ed un abbigliamento comodo e traspirante. 
Si consiglia di avere nello zaino un cambio intimo ed 
una giacca antipioggia. 

 

 

“Amicizia rotariana Madonna di 
Campiglio-Cremona” 
Martedì 18 agosto 2020 

Il Rotary Club Madonna di Campiglio (Distretto 2060) 
ed il Rotary Club Cremona (Distretto 2050), 
rinverdendo una piacevole tradizione, hanno 
organizzato per martedì 18 agosto 2020 la giornata di 

“Amicizia rotariana Madonna di Campiglio-
Cremona” 

L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, parte dai due 
Club ed intende coinvolgere i due Distretti e tutti i 
rotariani che saranno presenti in Trentino per 
Ferragosto. 
Inoltre vuol rappresentare anche il consolidamento 
dei rapporti esistenti tra la comunità della pianura e 
quella della montagna, viste le numerose e continue 
frequentazioni, sia in estate che in inverno. 
A causa dell’emergenza pandemica, delle 
conseguenti restrizioni di quest’anno e della non 
chiara e definitiva situazione futura, dopo realistica 
analisi, si è pensato di non proporre le tradizionali 
iniziative degli scorsi anni, ma di concentrarsi 
sull’organizzare di una conviviale. 
Sulla terrazza del Rifugio Patascoss, a partire dalle 
ore 18,00 si svolgerà un’APERICENA, aperta a tutti i 
soci rotariani ed ai loro ospiti. 
La partecipazione (€ 45,00 a persona) è possibile solo 
su prenotazione, entro domenica 18 agosto al 
numero 348-1888363 fino ad esaurimento dei posti, 
per ovvi motivi organizzativi e per garantire il rispetto 
delle attuali norme sulla sicurezza sanitaria; parte del 
ricavato verrà utilizzato dal Rotary Club Madonna di 
Campiglio per sostenere i suoi service. 
Alla conviviale saranno presenti i due Governatori dei 
Distretti Rotary 2060, Diego Vianello, e 2050, Ugo 
Nichetti. 
La colona sonora della serata verrà curata 
dall’ensemble musicale (vocale e strumentale) del 
Distretto 2050 a.r. 2020-2021, composto 
pariteticamente da rotariani e rotaractiani; verranno 
eseguiti brani tratti da “Songs for the Rotary”, una 
sorta di canzoniere edito dal nostro sodalizio nei suoi 
primi decenni di vita. 
Nell’attesa di poter condividere momenti di amicizia, 
colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
Il Presidente Michele Tavernini 
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ONLUS 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 

Notizie dal Web 
 
Newsletter del Governatore 2060:  clicca QUI 

Lettere Governatore 2060:  clicca QUI 

Eventi del Distretto 2060:  clicca QUI 

Archivio eventi Distretto 2060:  clicca QUI 

Rotary Magazine 2060:  clicca QUI 

Rotary Magazine Italia:  clicca QUI 

News e attualità:  clicca QUI 

Riviste ufficiali:  clicca QUI 

Voci del Rotary:  clicca QUI 

Rotary Leader:  clicca QUI 

Rotary Virtual Reality:  clicca QUI 

 

https://www.rotary2060.org/it/index.php/it-it/notize/newsletter-d2060
https://www.rotary2060.org/it/index.php/it-it/notize/lettere-governatore20-21
https://www.rotary2060.org/it/index.php/it-it/notize/eventi-del-distretto
https://www.rotary2060.org/it/index.php/it-it/notize/archivio-eventi
https://www.rotary2060.org/it/index.php/it-it/notize/rotary-magazine20-21
https://www.rotary2060.org/it/index.php/it-it/notize/magazine-rotary-italia
https://www.rotary.org/it/news-features
https://my.rotary.org/it/news-media/magazines
https://rotaryblogit.wordpress.com/
http://www.rotaryleader-it.org/rotaryleader-it/it202005?pg=1#pg1
https://www.rotary.org/it/virtual-reality

