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APPUNTAMENTO DEL GIORNO
Monte Cermis
Un inedito Cermis - gita e
conviviale presso “Baita Tonda”
PROSSIMI APPUNTAMENTI

Lun 31 agosto 2020 ore 19.30
Osteria sant’Anna - Sopramonte
Incontro con Presidente SAT
Dott.ssa Anna Facchini

Sab 12 settembre 2020 ore 9.00
“Doss Trento: così vicino, così
sconosciuto” – visita guidata.
a seguire: “Le Gallerie di
Piedicastello”
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Consiglio Direttivo a.r. 2020-2021

Un inedito Cermis

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

Alpe Cermis sabato 01 agosto

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

G

ita di gruppo e conviviale sabato 01 agosto
2020 presso “Baita Tonda” Alpe Cermis.
Ritrovo in prossimità del ponte di legno che
attraversa l'Avisio alla partenza della funivia dove ci
hanno accolto Ilaria Dalle Nogare ed Ezio Rosselli
(accompagnatore di media montagna).
Dopo una breve illustrazione del percorso che ci
attendeva per raggiungere il Rifugio “Baita Tonda”
abbiamo intrapreso il cammino che, fortunatamente
data la bellissima e soleggiata giornata, si svolgeva nel
bosco per quasi tutto il percorso.

Per contattare il Consiglio Direttivo inviare una mail
all'indirizzo: trento@rotary2060.org

Partecipazione conviviale
Bernardi, Corradini T., Dalle Nogare, Dusini, Fedrizzi, Hauser,
Passardi, Pircher, Pizzini, Pozzatti, Rigotti, Sartori M.

Ospiti dei Soci
Elisa Rosati (Corradini T), Otello e Luigi Dalle Nogare (Dalle
Nogare), Romina Dallafior, Giulia e Anna Fedrizzi (Fedrizzi), Laura
Donati e Stefano Hauser (Hauser), Marco Franzinelli (Pircher),
Paola Marcoli, Giulia e Lorenzo (Pizzini), Roberta Meneghini
(Pozzatti), Cristina Keller (Rigotti), Paola Melchiori (Sartori M.)

Ospiti del Club
Rosselli Ezio (accompagnatore)

Percentuale presenze: 16%
Auguri di compleanno a:
Montagni: 02 agosto
Merzliak: 11 agosto
Postal G.: 17 agosto
Bernardi: 28 agosto
Iori: 31 agosto

Lungo la strada Ezio ci ha illustrato particolarità
storiche e geografiche della zona della Val di Fiemme
con grande sagacia e disponibilità.
Questo è in effetti previsto dalla figura professionale
dell’accompagnatore di Media Montagna nata a
livello nazionale con la Legge Quadro n. 6 del 2
gennaio 1989, recentemente recepita anche dalla
Legge Provinciale n. 20 del 23 agosto 1993. Compete
l’accompagnamento su terreni escursionistici dove
non è richiesto l’uso di tecniche ed attrezzature
alpinistiche o la progressione su terreni innevati.
Oltre a conoscere e attuare gli aspetti tecnici tipici
dell’escursionismo, l’Accompagnatore di Media
Montagna è preparato a divulgare gli aspetti culturali
che caratterizzano la montagna, sia naturalistici che
antropologici, infatti i sentieri, le aree e le strutture
espositive di particolare pregio naturalistico, storico
ed etnologico costituiscono il terreno di attività degli
Accompagnatori.
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Il pranzo è stato assolutamente una sorpresa; un
susseguirsi di prelibatezze: antipasto di affettati e
formaggi, lasagne bianche ai funghi, tagliata di cervo
e polentina, dolce al cioccolato fuso con frutti di
bosco che hanno lasciato tutti assolutamente
soddisfatti.

Il percorso non è stato particolarmente impegnativo;
in un paio d’ore abbiamo percorso circa 7,5 km con
un dislivello positivo di 450 metri.
Siamo quindi giunti al rinnovato rifugio “Baita Tonda”
nello splendido scenario dell’Alpe Cermis.
La struttura è gestita dal Gruppo Dalle Nogare,
tramite il ramo turistico Dolomiti ClubRes.

Questo ha però scoraggiato i buoni propositi
precedenti di una ulteriore salita al rifugio successivo
ed abbiamo preferito continuare in loco il momento
conviviale.
Il Presidente Disma Pizzini ha quindi preso la parola
per ringraziare tutti gli intervenuti a questo ritrovo
prima delle ferie estive.
Ha quindi consegnato alla nostra guida Ezio Rosselli il
dono del Club, realizzato da Giorgio Chiarcos, che ha
in questo luogo un particolare significato perché
realizzato anche con il legno recuperato dopo la
Tempesta Vaia che ha causato gravi danni anche in
Val di Fiemme.

Ilaria ha fatto gli onori di casa offrendoci nel dehors
un fantastico aperitivo che ci ha immediatamente
ritemprato ed offerto la possibilità di scambiarci le
opinioni su questa splendida gita e sui progetti futuri.
Ci siamo quindi spostati in una sala interna dove c’era
ad attenderci anche il papà di Ilaria, Otello Dalle
Nogare, uomo di incredibile vitalità e di grande spirito
e sagacia.
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Ha quindi consegnato ad Otello Dalle Nogare il
gagliardetto del Club a ricordo della giornata.

Il Presidente ha infine comunicato che Ilaria ha
voluto sostenere tutte le spese per la nostra
accoglienza potendo così il Club destinare le quote
previste per attivare un service in favore di chi è
ancora in difficoltà a causa della pandemia.
Un caloroso applauso di tutti ha sottolineato questo
grande gesto di rotariano altruismo.
Il ritorno a casa, in funivia od a piedi, ha concluso
questa bella esperienza in attesa di un ritorno a
settembre ad una sempre maggiore normalità.

Brindisi finale di commiato.
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Comunicazioni
Concerto
Virtuale
per
Sant'Ignazio - Coro Virtuale

Villa

Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=hhVnkEvnVrk&
feature=youtu.be

Fai
una
donazione
a
Villa
Sant'Ignazio
(https://www.vsi.it/), così puoi aiutare le persone in
difficoltà.
IBAN: IT 69 R 08304 01811 000045353475
Oggetto: "Progetti Sociali VSI"
Grazie alla sinergia con i Rotary Club Valsugana e
Trento il concerto virtuale sarà un mezzo benefico
con il quale la musica del coro affiancherà una
raccolta fondi volta ad implementare i progetti della
Cooperativa Sant’Ignazio in favore delle persone che
in questo momento risultano più deboli e fragili. Il
cartello con i dati bancari della fondazione apparirà
più volte durante il concerto affinché tutti possano
contribuire in maniera attiva e fattiva.
Da sempre la mission del Rotary è legata al territorio,
al mondo giovanile, culturale e sociale pertanto il
presidente Massimiliano Furlani del Rotary Club
Valsugana con il presidente Disma Pizzini del Rotary
Club Trento hanno condiviso in comune l’accordo di
implementare il service donando un ulteriore
contributo alla fondazione il quale, a differenza del
concerto, sarà dedicato al reinserimento lavorativo di
persone con gravi difficoltà sociali.
Il progetto è stato presentato lunedì 27 luglio a Levico
Terme alla presenza dei Club Rotary riuniti alla quale
hanno preso parta Andrea Fuoli e Stefano Lazzeri
Zanoni rispettivamente direttore e presidente del
Coro Genzianella di Roncogno, Massimo Komatz e
Andrea Fernandez coordinatore generale e
vicepresidente della Cooperativa
Sant’Ignazio.

“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 CampiglioCremona”
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
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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 Oggi

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
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