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APPUNTAMENTO DEL GIORNO 

12-09-2020 - “Doss Trento: così 
vicino, così sconosciuto” – visita 

guidata. A seguire:  
“Le Gallerie di Piedicastello” 

 
14-09-2020 - “Conosciamo in nuovi 

soci” – relatore: avv. Antonio 
Angelini - racconterà alcuni aspetti 

della sua professione e del Progetto 
Aquila Basket 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
Lun 21 set 2020 ore 19.30  

Grand Hotel Trento  
"Le condizioni economiche e 

finanziarie delle imprese e delle 
famiglie trentine al tempo della 

crisi da Covid 19" 
Relatore: dott. Pierluigi Ruggiero 

 
Lun 28 set 2020 ore 12:30 

Grand Hotel Trento  
Conviviale a pranzo 
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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 12-09-2020 
Angelini G., Benassi, Bernardi, Dalle Nogare, Eccher Claudio, 
Lunelli G., Lunelli M., Passardi, Pasini, Pircher, Pizzini, Pozzatti. 
 

Ospiti dei Soci 
Laura Fantin (Angelini G.), Daria Pizzini (Pizzini), Giulia e Gloria 
Ferrari (Benassi), Adina Zanin (Eccher Claudio), Francesca Bosetti 
(Lunelli G.), Marina Lunelli (Lunelli M.) 
 

Percentuale presenze: 16% 
 
 

Partecipazione conviviale 14-09-2020 
Angelini A., Angelini G., Benassi, Casagrande, Conci, Corradini T., 
Dalle Nogare, Dalsasso, Eccher Claudia, Fedrizzi, Furlanello, 
Lunelli M., Manera, Niccolini R., Pasini, Passardi, Pizzini, Pozzatti, 
Sampaolesi Riccardo, Sartori M., Sartori R. 
 

Ospiti del Club 
Elisabetta Toller Past President Rotaract. 
 

Ospiti dei Soci 
Paola e Luca Angelini, Giulia Benassi. 
 

Percentuale presenze: 28% 
 
 

Auguri di compleanno a: 
Pifferi: 14 settembre 
Paissan: 19 settembre 
Dalsasso: 26 settembre 
Chiarcos: 29 settembre 
Pascuzzi: 30 settembre 
 

Doss Trento: così vicino, così 
sconosciuto – Le Gallerie di 
Piedicastello 
Sabato 12 settembre 2020 

uesta particolare conviviale all’aperto è 
iniziata alle ore 9:00 ritrovandoci nella piazza 
Divisioni Alpine alla base del Doss Trento. 

Abbiamo fatto a piedi l’ascesa lungo la strada 
carrabile al parco fino al Mausoleo dedicato a Cesare 
Battisti accompagnati dalla dott.ssa Elena Tonezzer - 
Ricercatrice presso la Fondazione Museo Storico del 
Trentino – che ha illustrato diverse notizie sui luoghi 
in un interessante percorso storico e architettonico. 
Il Doss Trento (in dialetto Dòs Trènt) è un dosso che 
sorge sulla riva idrografica destra del fiume Adige nel 
quartiere di Piedicastello. 
Il nome originario è Monte Verruca; il nome fu 
assegnato dai coloni romani per la strana forma che 
assomiglia ad una verruca. 
Assieme al Dosso di San Rocco e al Dosso Sant'Agata 
compone i "tre denti" da cui pare derivi il nome prima 
dell'antica Tridentum romana ed ora di Trento. 
Raggiunge i 309 m s.l.m., cento metri più in alto 
rispetto al piano del fondovalle, ed è ricoperto da 8 
ettari di foresta. 
È separato dal Monte Bondone per erosione del 
flusso glaciale e in seguito fluviale. Tale zona di 
deformazione pone anche alcuni problemi di stabilità 
del versante occidentale del rilievo. 

 
dott.ssa Elena Tonezzer presso i resti della basilica paleocristiana 

Fu interessato dalla presenza umana fin dalla 
preistoria; nel 1890, in un riparo roccioso a nord-est, 
furono ritrovati il cranio di un uomo adulto e i resti 
ossei di due bambini risalenti al Neolitico. 
Sono presenti i resti di una basilica paleocristiana 
gemina probabilmente sulle rovine di una costruzione 
di età retica; da cui alcuni ritengono derivi il nome del 
sottostante quartiere di Piedicastello. 

Q 
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Nel 1900 fu rinvenuto un mosaico a pavimento del 
secolo VI indicante la dedica ai santi Cosma e 
Damiano e la donazione dello stesso da parte del 
cantor Laurentius nel periodo del vescovo Eugippio; è 
conservato nella collezione archeologica del Castello 
del Buonconsiglio. 
Durante la Grande Guerra il Doss Trento faceva parte 
di quella imponente difesa eretta dagli austro-
ungarici che era la Fortezza di Trento (Festung Trient). 
Il dosso, da sempre considerato baluardo alla città, fu 
riscoperto e riconsiderato dagli austro-ungarici quale 
ottimo punto di osservazione su tutta la vallata. 
Sulla cima nel 1935 fu eretto un mausoleo dedicato a 
Cesare Battisti, eroe dell’Irredentismo, in cui sono 
conservate le spoglie, con una relativa mostra 
fotografica che ne racconta la storia. 

 
A fianco del mausoleo, puntati in direzione della città 
di Trento, sono collocati quattro cannoni modello 
105/28, tra gli ultimi ancora in esistenza, facenti parte 
della cosiddetta "Batteria Battisti". 

 
Verso le 11, la visita si è spostata allo spazio museale 
“Le Gallerie di Piedicastello”. 

 
Le gallerie Bianca e Nera 

Le due Gallerie derivano da ex tunnel stradali che nel 
2008 sono stati riconvertiti in spazio espositivo. 
Oggi sono un luogo dedicato al racconto e alla 
rappresentazione del passato, della storia e della 
memoria del Trentino e non solo. 
Una galleria è colorata di bianco, l’altra di nero: due 
tonalità contrapposte, per altrettanti distinti percorsi 
espositivi. 
La Galleria bianca offre spazi per eventi, esposizioni 
temporanee e attività di formazione.  
La Galleria nera è una grande e suggestiva 
installazione. 
Le Gallerie non sono un museo tradizionale; sono un 
laboratorio e un luogo di partecipazione. Uno spazio 
culturale dove i più diversi linguaggi dialogano per 
promuovere la conoscenza della storia, per suscitare 
curiosità e per far sorgere interrogativi. 
Le Gallerie sono curate e gestite dalla Fondazione 
Museo storico del Trentino fin dal giorno del loro 
“riuso”. 
 
Erano presenti tre interessanti mostre ed i soci si sono 
divisi per la visita secondo i loro interessi. 
• Usavamo la cinepresa: storie in formato ridotto 
• Chiara Lubich, città mondo 
• Uffizi in Passeier: chi protegge l’arte in guerra? 
 
Un particolare ringraziamento al nostro socio Giorgio 
Postal, presidente della Fondazione Museo storico 
del Trentino, per l’accoglienza e la disponibilità dei 
collaboratori del Museo.  
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Al termine della mattinata è stato possibile pranzare 
insieme nella sala conferenze delle Gallerie grazie 
all’attenta organizzazione del nostro prefetto Ilaria 
Dalle Nogare. 

 
 

“Conosciamo i nuovi soci” 
Lunedì 14 settembre 2020 

Antonio Angelini, avvocato, racconta alcuni 
aspetti della sua professione e del Progetto 
Aquila Basket. 

Il Presidente Disma Pizzini, dopo le comunicazioni di 
rito, passa la parola al nuovo socio Antonio Angelini 
per la presentazione del progetto Aquila Basket. 
Antonio Angelini è un noto avvocato di Trento, molto 
impegnato professionalmente che dedica molto del 
suo tempo libero nel sociale. 
Svolge attività professionale sia giudiziale che 
stragiudiziale e in arbitrati nel settore civile e penale. 
Negli anni è stato tesoriere della Camera Penale 
Regione Trentino Alto Adige, consigliere - tesoriere - 
segretario dell’Ordine degli Avvocati di Trento, è stato 
negli anni Tesoriere della Camera Penale di Trento, 
più volte membro della Commissione per gli esami di 
avvocato presso la Corte d’Appello di Trento; è stato 
più volte tesoriere e segretario dell’Ordine degli 
Avvocati. Ad Vice Presidente della Camera Civile dei 
fori di Trento e Rovereto; inoltre è Vice Presidente 
della sezione distrettuale della Associazione 
Nazionale Avvocati di Diritto Immobiliare. 
Ha svolto attività di docenza presso la Scuola Forense 
dell’Ordine degli Avvocati di Trento. È stato 
coordinatore di sessioni di diritto societario e 
industriale, a ha partecipato quale relatore e 
moderatore a corsi ed eventi congressuali. 
 
Antonio passa quindi a descrivere lo sviluppo del 
progetto Aquila Basket, essendo uno dei promotori di 
questa importante organizzazione del territorio. 
 

 
 
Uno degli aspetti innovativi di Aquila Basket è stato 
l’assetto organizzativo e la Governance che negli anni 
ha avuto la seguente evoluzione. 
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FONDAZIONE Aquila Basket per lo sport. 
Detiene il 30% delle quote della società sportiva. È un 
soggetto giuridico fiduciario costituito a garanzia dei 
valori e dei principi su cui si fonda il progetto Aquila 
Basket, inteso non solo come iniziativa sportiva ma 
anche sociale e territoriale. Fondazione supervisiona 
le attività sociali promosse da AquiLab. 
C.A.S.T. Consorzio Aquila Sport Trentino 
Detiene il 40% delle quote della società sportiva. È 
un'associazione di imprese del territorio che hanno 
deciso di supportare un progetto di alto valore sociale 
cogliendo l'opportunità di ampliare la propria rete di 
relazioni, sfruttando le occasioni di networking 
offerte dal Club, con l'obiettivo di sviluppare il proprio 
Business. 
TRUST 
Detiene il 0% delle quote della società sportiva. È 
un'associazione di tifosi che intende promuovere sul 
territorio il Club e le sue attività, coinvolgendo allo 
stesso tempo gli appassionati nella governance, 
attraverso una rappresentanza nel Board, 
rafforzando in questa maniera il rapporto tra Squadra 
e territorio. 
 
I tre pilastri del Club sono: 

 
 
La prima squadra Aquila Basket Dolomiti Energia, 
pilastro di tutta l’organizzazione. 
L'obiettivo del Progetto Accademy è quello di 
sviluppare la pallacanestro partendo 'dal basso', 
facendo crescere il livello sportivo di tutte le società 
coinvolte. I migliori prospetti hanno la possibilità di 
entrare a far parte del settore giovanile di Aquila 
Basket. 

Il Progetto AquiLAB è invece un laboratorio sociale 
che fa rete con le associazioni del territorio, vede 
coinvolta la scuola, trasmette e porta in campo i valori 
di un intero territorio (sudore, fatica, impegno, 
collaborazione, rispetto), sviluppa progetti speciali 
promuovendo percorsi innovativi ed inclusivi. 
 
È proprio all’interno del progetto AquiLAB, in stretta 
collaborazione con i Rotary Club del Trentino, che è 
nato il progetto “Where eagles dare – Dove osano le 
aquile”. 

 
È un progetto di basket inclusivo che ha visto la 
partecipazione di sette squadre formate da atleti 
normodotati e atleti con disabilità. Le sette squadre 
sono nate grazie alla collaborazione tra diversi 
soggetti: società di basket, associazioni, enti. 
Il progetto è stato sviluppato da Fondazione Aquila 
per lo Sport Trentino su idea dei Rotary Club del 
Trentino, che hanno inteso dare ulteriore slancio allo 
sviluppo del basket inclusivo nel territorio trentino e 
non.  
Le sette squadre coinvolte sono legate ad uno 
specifico territorio e sono: 
Trento: Aquila Basket, Anffas Trentino onlus, CTS 
(Centro Trentino di Solidarietà onlus), ATAS 
(Associazione Trentina Accoglienza Stranieri onlus), 
Cooperativa Sant’Ignazio. 
Rovereto: FIP Trento, Cooperativa ITER (centro socio 
occupazionale), Cooperativa Sociale Amalia Guardini 
e CS4 (cooperativa sociale). 
Mezzolombardo: Istituto «Martino Martini» 
(indirizzo Liceo Scientifico Sportivo), Fondazione 
Trentina per l’Autismo. 
Cavalese: Valdifiemme Basket, Anffas Trentino onlus. 
Valli Giudicarie: Giudicarie Basket, Cooperativa 
Sociale Incontra di Breguzzo e Comunità Handicap 
onlus di Tione. 
Pergine: Basket Pergine, CS4 (cooperativa sociale). 
Feltre: Cooperativa Sociale Portaperta. 
Gli obiettivi del progetto sono: 
- Sensibilizzare il territorio rispetto al tema del 

basket inclusivo. 
- Far nascere nuove realtà di basket inclusivo. 
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- Creare degli eventi che coinvolgano tutti gli atleti 
di tutte le squadre per permettere loro di avviare 
nuove relazioni e amicizie e occasioni di confronto. 

 
Il progetto nei prossimi anni si evolverà secondo un 
piano strategico pluriennale ben delineato: 
- Con gli istruttori dei vari gruppi erano già stati 

tenuti due incontri di programmazione per i due 
eventi che si sarebbero dovuti tenere ad aprile e a 
giugno 2020 con il coinvolgimento di tutte le 
squadre in giochi e attività varie (circa 100 ragazzi 
partecipanti); si proseguirà su questo percorso. 

- Gli eventi verranno riproposti nelle stesse date e 
con lo stesso format nel 2021, con le necessarie 
cautele e adattamenti in base all’andamento 
dell’emergenza sanitaria: 
1. Torneo tra le squadre partecipanti e rinfresco 
presso la palestra (Trento Nord). A seguire 
presenza di tutti sulle tribune alla partita di Aquila 
Basket, con momento dedicato ai ragazzi durante 
un intervallo della gara. 
2. Torneo tra le squadre partecipanti in un campo 
all’aperto (Rovereto). 

Si è inoltre pensato di avviare le seguenti attività: 
- Realizzare un video emozionale illustrativo del 

Progetto. 
- Organizzare (in una località del Trentino da 

individuare) uno stage di tre giorni dedicato alla 
formazione di istruttori specializzati nel basket 
inclusivo, con la partecipazione di istruttori a 
livello nazionale e di medici specialisti (psicologi e 
neuropsichiatri). 

 
Un caloroso applauso chiude l’interessante relazione 
di Antonio. 
 

 
 
Seguono quindi gli interventi di Disma Pizzini e 
Andrea Pozzatti. 
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Comunicazioni 

Rifugi cardioprotetti 
La campagna “Rifugio Cardioprotetto”, promossa dal 
Tavolo Trentino della Montagna, ha consentito di 
consegnare 22 defibrillatori ad altrettanti rifugi. 
Questo progetto è nato dalla iniziativa di Massimo 
Dorigoni che, nel suo libro “Montagne senza vetta“, 
ha raccontato la sua esperienza diretta di necessità di 
attrezzature salvavita in montagna dopo l’esperienza 
di malore in montagna che ha interessato suo padre, 
in seguito operato più volte al cuore. 
Il Rotary club Trento, fin dall’a.r. 2017-2018 su 
iniziativa dell’allora presidente Antonio Frattari e poi 
con Massimo Fedrizzi nell’a.r. 2018-2019, si è 
impegnato nell’acquisto di defibrillatori da 
consegnare a strutture alberghiere e rifugi scelti 
applicando i criteri di maggior frequentazione, 
lontananza da un luogo di soccorso, distanza da altri 
rifugi e copertura territoriale. 
Ai gestori coinvolti è stato chiesto di partecipare ad 
un corso di primo soccorso e utilizzo del defibrillatore 
e di impegnarsi alla manutenzione dell’apparecchio e 
agli aggiornamenti personali. 
 
Anche quest’anno il Presidente Disma Pizzini ha 
provveduto all’acquisto di altri due defibrillatori da 
destinare ai rifugi “Casarota” e “XI Apostoli”. 
 
Il primo è stato consegnato al rifugio “Casarota” 
nell’ambito dell’incontro del 31 agosto in Piazza Fiera 
trasmesso in diretta radio e tv da Radio Dolomiti. 
 
Il defibrillatore destinato al rifugio “XII Apostoli”, vista 
la temporanea impossibilità del gestore di venire a 
ritirarlo, è stato consegnato personalmente dal 
nostro Presidente Disma Pizzini. 

 
Roberto Codroico, Disma Pizzini ed il gestore del “Casarota” 

 

 
Disma Pizzini e Aldo Turri – Rifugio XII Apostoli 
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Evento benefico, presentazione 
"Diario del nostro tempo sospeso"  
11 set 2020 - Associazione Mafalda Donne Trento 

 
L’Associazione Mafalda Donne Trento 
ha promosso una serata benefica a 
sostegno del Dipartimento di 
Anestesia e Rianimazione 
dell’Ospedale Santa Chiara di Trento. 

Venerdì 11 settembre 2020 è stata presentata 
l’iniziativa “Diario del nostro tempo sospeso”, il 
progetto ideato per non dimenticare quanto 
accaduto nei primi mesi della pandemia e per 
testimoniare, coralmente, la nostra gratitudine e la 
nostra riconoscenza nei confronti di chi ci ha assistito, 
curato e difeso senza riserve, nonostante il grande 
carico emotivo e l’enorme fatica fisica. 
Insieme possiamo fare tesoro del passato, insieme 
possiamo ridisegnare i contorni del futuro. 
 
È stato presentato il libro contenente riflessioni sul 
tema che la recente pandemia ha imposto alla nostra 
attenzione.  
Hanno partecipato a questa raccolta di pensieri anche 
numerosi nostri soci del RC Trento tra cui: Giuseppe 
Angelini, Claudio Eccher, Francesco Furlanello, 
Vincenzo Iannuzzi, Giovanni Pascuzzi, Pier Luigi 
Ruggiero. 
 

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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I fondamenti del Rotary 
Guida di riferimento per i soci 

“A prescindere dal valore che il Rotary ha per noi, il 
mondo lo conoscerà per i suoi risultati”.  
– Paul Harris, 1914 
 

RIUNIONI DI CLUB 

I soci si riuniscono periodicamente per socializzare, 
pianificare i progetti del club e parlare di questioni 
rotariane o di carattere professionale. Nella maggior 
parte dei club le riunioni si tengono di persona; alcuni 
club si riuniscono online o con una combinazione di 
riunioni tradizionali e online. In conformità con il 
carattere apolitico e aconfessionale del Rotary, i club 
sono invitati a creare un’atmosfera inclusiva e 
accogliente per tutti i soci. Le riunioni possono essere 
formali o meno formali e possono includere attività 
conviviali, presentazioni, dibattiti o attività di gruppo. 
Partecipare alla vita del club permette di trarre il 
massimo dall’esperienza rotariana. 
 
LO SAPEVI? 
Il primo Rotary club si è riunito a Chicago il 23 febbraio 
1905. 
 

DISTRETTI E ZONE 

I Rotary club sono raggruppati in distretti, ciascuno 
sotto la guida di un governatore. I governatori 
distrettuali svolgono una funzione fondamentale nel 
Rotary. Vengono nominati dai club dei rispettivi 
distretti per la loro esperienza, conoscenza del Rotary 
e dedizione al servire; per prepararsi all’incarico, 
seguono un programma formativo che si svolge prima 
a livello regionale e poi all’Assemblea Internazionale. 
Il mandato del governatore è annuale. Il governatore 
è aiutato da un gruppo di assistenti (“assistenti del 
governatore”) e di commissioni distrettuali, il cui 
compito è sostenere e motivare i club, 
incoraggiandoli a svolgere progetti di servizio. Come 
parte delle sue incombenze il governatore si reca in 
visita a tutti i club del distretto e si occupa 
dell’organizzazione di nuovi club e della pianificazione 
del congresso distrettuale e di altri eventi. I distretti 
sono a loro volta raggruppati in zone, guidate da 
dirigenti regionali. Infine, i Rotary club sono membri 
del Rotary International (RI), l’organizzazione 
mondiale guidata dal Presidente e dal Consiglio 
centrale. 
 

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 

 

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/images/Contenuti/2020-2021/RotaryOggi/luglio-agosto2020/mobile/index.html#p=1
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

