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APPUNTAMENTO DEL GIORNO
Grand Hotel Trento
Conviviale a pranzo

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Lun 05 ott 2020 ore 19:30
Grand Hotel Trento
Incontro con alcuni amici del Club
contatto di Kempten
Lun 12 ott 2020 ore 19:30
Centro Kaire
Intelligenza artificiale
dott.ssa Stefania Bandini
ordinario di Informatica
Università di Milano
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Consiglio Direttivo a.r. 2020-2021

Conviviale a pranzo

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

rosegue l’occasione di ritrovo ad ora di pranzo
con una buona partecipazione dei Soci,
tenendo anche conto di alcune defezioni
dell’ultima ora. Si valuterà nel futuro l’opportunità di
aumentare la frequenza di questa soluzione.
Il Presidente Disma Pizzini, dopo l’esecuzione degli
inni, saluta i presenti e ricorda i prossimi eventi.

Disma Pizzini
Alessandro Passardi
Fabio Bernardi
Matteo Sartori
Ilaria Dalle Nogare
Matteo Sartori
Alessandro Passardi
Andrea Pozzatti

P

Purtroppo la “Risottata” verrà spostata più avanti per
problemi legati alla necessità di trovare una struttura
idonea ad ospitare in sicurezza un numero
importante di ospiti. Informazioni più precise
verranno date prima possibile.

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

La conviviale del 12 ottobre sull’Intelligenza artificiale
si terrà al Centro Kaire. Vi sono due ingressi: uno per
le auto da via Venezia 10 ed uno per i pedoni da
Belvedere San Francesco 1 (in cima a via Grazioli,
vicino al torrente Fersina).

Partecipazione conviviale

La conviviale inizia quindi con un buffet ben assortito
che consente ai Soci un proficuo scambio di idee in
armonia e socialità.
Alle ore 14 il Presidente chiude la conviviale dando
appuntamento a lunedì prossimo.

Barbareschi, Benassi, Bernardi, Bonandini, Codroico, Dalle
Nogare, De Abbondi, Eccher Claudio, Fattinger, Fedrizzi, Frattari,
Hauser, Iannuzzi, Lorenz, Niccolini R., Passardi, Pizzini, Pozzatti,
Sartori M., Sartori R., Stefenelli, Zobele.

Ospiti dei Soci
Manuela De Abbondi (De Abbondi), Adina Zanin (Eccher Claudio),
Ilda Salerno (Iannuzzi)

Percentuale presenze: 30%

Auguri di compleanno a:
Chiarcos: 29 settembre
Pascuzzi: 30 settembre
Fuganti: 01 ottobre
Frattari: 09 ottobre
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Comunicazioni
“La protezione dei bambini nel
diritto dell’Unione europea”
venerdì, 16 ottobre 2020- ore 19.30
L’Associazione Mafalda Donne Trento
APS ci segnala un’interessante incontro
ven 16 ottobre 2020- ore 19.30 presso
il Grand Hotel Trento - Piazza Dante nr.
20: "LA PROTEZIONE DEI BAMBINI NEL
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA" - I minori quali
soggetti titolari di diritti: dall'ambito civile a quello
penale, le norme e le azioni dell'Unione europea volte
ad assicurare la protezione e le cure necessarie per il
loro benessere.
Informazioni e prenotazioni (obbligatorie) mafalda.tn
@gmail.com - 348 9524223 - 348 3547203
Parteciperà la On. Dott.ssa Caterina Chinnici.

Presidente di un lntergruppo parlamentare
specificatamente dedicato alla protezione dei diritti
dei minori, il primo nella storia dell'Assemblea
elettiva. Nel maggio 2019 è stata rieletta deputato al
Parlamento Europeo e nominata Vice Presidente
della Commissione CONT (Controllo dei Bilanci),
membro della Commissione UBE e membro del
Gruppo di Controllo Parlamentare congiunto su
Europol (JPSG). È membro sostituto della
Commissione JURI (Giuridica) e membro della
Delegazione per le relazioni con i Paesi dell'America
Centrale e della Delegazione all'Assemblea
parlamentare
Euro-Latinoamericana,
nonché
membro
sostituto
della
Delegazione
alla
Commissione parlamentare mista UE-Cile. È stata
promotrice della ricostituzione dell'lntergruppo per i
diritti dei minori, della quale è stata nominata CoPresidente. È stata inoltre promotrice e cofirmataria
della risoluzione sui diritti del bambino in occasione
del 30° anniversario della Convenzione sui diritti del
fanciullo, approvata a larghissima maggioranza nel
novembre 2019 dall'Assemblea Plenaria a Strasburgo.

La Dott.ssa Caterina
CHINNICI è stata il più giovane magistrato nell'ambito
nazionale a essere nominato capo di un Ufficio
Giudiziario. Ha ricoperto l'incarico direttivo di
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Caltanissetta e, successivamente,
presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo. Già
membro della Commissione per le Adozioni
Internazionali e dell'Organismo centrale di raccordo
per la protezione dei minori non accompagnati del
Ministero dell'Interno, dal luglio 2012 ha ricoperto
l'incarico di Capo del Dipartimento per la Giustizia
Minorile presso il Ministero della Giustizia. È stata
eletta deputato al Parlamento Europeo per l'Ottava
Legislatura, (2014-2019), dove, in qualità di
componente titolare della Commissione UBE (Libertà
civili, giustizia e affari interni) e della Commissione
speciale sul terrorismo, si è particolarmente distinta
per il Suo impegno, nei principali settori di lotta alla
criminalità organizzata, al terrorismo, alla lotta alle
frodi e a tutti i reati in danno agli interessi finanziari
dell'Unione europea, nonché sui temi legati al
contrasto alla tratta di esseri umani, all'immigrazione
clandestina, e alla sicurezza delle frontiere esterne.
Ha dedicato particolare attenzione ai diritti dei minori
e alla loro necessaria protezione, in particolare in
qualità di Relatrice per la direttiva sulle garanzie
procedurali per i minori indagati o imputati nei
procedimenti penali. È stata, inoltre, promotrice e Co“La protezione dei bambini nel diritto dell’Unione europea” – pagina 2 di 4
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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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I fondamenti del Rotary

Notizie dal Web

Guida di riferimento per i soci
Newsletter del Governatore 2060:

clicca QUI

Lettere Governatore 2060:

clicca QUI

Eventi del Distretto 2060:

clicca QUI

I principi sui quali è stato fondato il Rotary rimangono
ancora oggi alla base della nostra organizzazione e ne
rispecchiano i valori: integrità, diversità, servizio,
leadership e amicizia rotariana – valori che
continuano a guidare le nostre scelte.

Archivio eventi Distretto 2060:

clicca QUI

Rotary Oggi

clicca QUI

Rotary Magazine 2060:

clicca QUI

VIE D’AZIONE

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

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

I NOSTRI VALORI

Il nostro impegno nel servire si manifesta nelle cinque
vie d’azione che stanno alla base delle attività del
club:
•
L’Azione interna è volta a rafforzare il club, il cui
successo si basa su solidi rapporti di amicizia tra
i soci e su un valido programma di sviluppo
dell’effettivo.
•
L’Azione professionale chiede a ogni Rotariano
di operare con integrità e di mettere a
disposizione le sue competenze per rispondere
ai problemi e ai bisogni della società.
•
L’Azione di pubblico interesse incoraggia i soci a
trovare modi per migliorare la qualità della vita
delle persone nel territorio del club e ad agire
nell’interesse della comunità.
•
L’Azione internazionale esemplifica la portata
globale del Rotary e le sue attività a favore della
comprensione e della pace tra i popoli.
Quest’azione viene messa in pratica attraverso
progetti internazionali a cui i soci partecipano
come sponsor o come volontari. L’intervento di
Rotariani che vivono nella comunità beneficiaria
del progetto contribuisce a instaurare
collaborazioni durature per la realizzazione di
progetti sostenibili.
•
L’Azione per i giovani riconosce l’importanza di
dare voce ai ragazzi e ai giovani professionisti e
di responsabilizzarli attraverso i nostri
programmi di sviluppo della leadership:
Rotaract, Interact, RYLA e Scambio giovani del
Rotary.
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