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APPUNTAMENTO DEL GIORNO 

Incontro con gli amici del Club 
contatto di Kempten 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
Lun 12 ott 2020 ore 19:30 

Centro Kaire 
Intelligenza artificiale 

dott.ssa Stefania Bandini 
ordinario di Informatica  

Università di Milano 
 

Lun 19 ott 2020 ore 12:30 
Sede da definire 

Conviviale a pranzo 
 

Lun 26 ott 2020 ore 19:30 
Grand Hotel Trento 

“Premio Rotary per i giovani 2019-
2020 – incontro con gli studenti” 
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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 A., Benassi, Bernardi, Codroico, Conci, Dalle Nogare, 
Dusini, Eccher Claudia, Eccher Claudio, Fattinger, Fedrizzi, 
Frattari, Hauser, Lunelli M., Niccolini R., Passardi, Pircher, Pizzini, 
Pozzatti, Rigotti, Sartori M. 
 

Ospiti dei Soci 
Giulia Ferrari (Benassi), Paola Marcoli (Pizzini), Paolo Corradino – 
past President del RC Palazzolo Acreide Valle dell’Anapo 
(Siracusa) (Niccolini R.) 
 

Soci di Kempten 
Manfred e Barbara Damiani, Herbert e Ulrike Müller, Andrea e 
Cristina Sita 
 

Percentuale presenze: 31% 
 
 

Auguri di compleanno a: 
Frattari: 09 ottobre 
Pircher: 16 ottobre 
Fedrizzi: 17 ottobre 
Pianesi: 30 ottobre 
 

Incontro con gli amici del Club 
contatto di Kempten 

iamo particolarmente felici di questa conviviale 
che vede la visita di alcuni soci del nostro club 
contatto di Kempten. 

 
Nel primo pomeriggio di lunedì 5 ottobre c’è stato, 
nella sala stampa di Palazzo Geremia, l’incontro ed il 
saluto del vice-sindaco dott. Mariachiara Franzoi ai 
rappresentanti del Rotary Club di Kempten. Presenti: 
Roberto Codroico, Herbert e Ulrike Müller, Andrea e 
Kirsten Sita, Manfred e Barbara Damiani, e Fabio 
Bernardi. 

 
Come noto il Comune di Trento è gemellato con 
quello di Kempten (Allgäu). La stipula ufficiale ebbe 
luogo nel maggio del 1987 tra gli allora Sindaci di 
Trento, Adriano Goio e di Kempten, Josef Höss. 
Meno noto è invece che alcuni anni prima fu stipulato 
il gemellaggio, secondo le modalità e consuetudini del 
Rotary Intenational, tra i Rotary Club Trento e quello 
di Kempten. 
Il primo incontro ufficiale ebbe luogo a Trento il 18 e 
19 ottobre del 1980, mentre il secondo a Kempten tra 
il 9 e il 10 maggio del 1981. In tale occasione il 
Presidente del Club di Trento avv. Giulio de Abbondi 
nel suo discorso ufficiale disse: “Il nostro Club 
contatto non è nato da un paziente lavoro di 
composizione, ma dalla simpatia tra i rispettivi soci 
che è letteralmente scoppiata al primo approccio a 
Trento, per riprendere con rinnovato entusiasmo a 
Kempten”. Sentimento di reale amicizia al quale si è 
unito il Presidente di Kempten, dott. Ernst Keim. 
I contatti preliminari oltre che dall'avv. De Abbondi 
furono tenuti dal Presidente per l'anno 1979-80, 
notaio Pier Luigi Mott, e dai componenti del Consiglio 
direttivo ed in modo particolare dal dott. Claudio 
Giordani, avv. Livio Pifferi, rag. Mimmo Franco 
Cecconi e dott. Giuseppe Vista. Da parte di Kempten 
va sottolineato l'attivo concorso del dott. Frieder 
Witzsch. 

S 
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Da quel momento (1980) si sono svolti annuali 
incontri di tre giorni, alternando le visite un anno a 
Trento ed uno a Kempten. 
Da oltre venti anni gli incontri sono preparati con cura 
dal dott. Herbert Müller Kempten e dall'architetto 
Roberto Codroico di Trento.  
Si profila ora il rinnovo di generazione e per questo 
motivo si è ritenuto di buon auspicio il saluto del neo 
eletto sindaco di Trento. 

 
 
La dott.ssa Mariachiara Franzoi ha fatto gli onori di 
casa, a nome del neo-eletto sindaco Franco Ianeselli, 
ricordando i profondi legami tra le due città 
gemellate. Ha fatto inoltre dono agli ospiti di alcune 
pubblicazioni sulla città di Trento. 
È stata inoltre estremamente gentile e disponibile 
permettendo una visita, sotto la sua guida, di alcune 
sale di rappresentanza sia di Palazzo Geremia che del 
prospicente Palazzo Thun permettendo, tra l’altro, la 
visione del Salone d’onore oggi sede del Consiglio 
Comunale 
 
Roberto Codroico ha poi accompagnato gli ospiti a 
visitare Palazzo Trentini, palazzo storico del 1740, 
lungo l’attuale via Manci al tempo denominata Via 
Lunga. 
A fare da cicerone alla visita era presente la dott.ssa 
Valentina Dolcini, laureata in Beni Culturali, che ci ha 
accompagnato raccontando la genesi, storia e 
ristrutturazione attuale dell’edificio. 
Ha illustrato con sapienza le preziose sale barocche 
facendoci scoprire la complessa simbologia 
contenuta negli affreschi, che abbelliscono soffitti e 
pareti, la raffinatezza dei mobili e le splendide stufe a 
olle. 
 

 
 
In serata gli ospiti hanno partecipato alla conviviale 
dove il Presidente Disma Pizzini li ha accolti 
ricordando i principali eventi che hanno unito i due 
Club. 

 
 
Il Presidente ha ricordato la consegna del furgoncino 
porter a Padre Luca della Mensa della Provvidenza 
acquistato anche con il contributo dei due club 
Rotary. 

 
 
Anche questo service ha contribuito al 
raggiungimento dell’attestato Presidenziale Platino al 
club Rotary Trento per l’a.r. 2019-2020. 
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Passa la parola al past President Andrea Pozzatti che 
ricorda come sia stato possibile raggiungere questo 
importante risultato con l’aiuto di tutti i soci del Club 
pur in un periodo travagliato per la pandemia Covid-
19. Un caloroso applauso esprime la soddisfazione di 
tutti per il riconoscimento. 

 
 
Disma Pizzini ricorda il prossimo appuntamento 
presso il Centro Kaire con la dott.ssa Stefania Bandini, 
grazie al contatto creato da Paolo Corradini, che 
parlerà del tema dell’Intelligenza artificiale. 
 
Dopo la cena Roberto Codroico presenta i soci di 
Kempten intervenuti ricordando che lo scopo 
dell’incontro è un “passaggio di consegne” tra 
Herbert Müller, che per anni ha tenuto i contatti tra i 
due club, e Manfred Damiani e Andrea Sita che si sono 
dichiarati disponibili a prendersi questo impegno. 
Damiani è figlio di italiani alla terza generazione 
mentre Sita è fiorentino sposato con una tedesca che 
ama particolarmente l’Italia. Sono pertanto candidati 
perfetti naturali. 
Roberto ricopre l’incarico di tenere i contatti con 
Kempten dal 1987 ed ha partecipato a quasi tutti i 
viaggi e ricorda l’importanza di coltivare un 
particolare rapporto di amicizia tra rotariani di club di 
stati diversi coinvolgendo anche le famiglie con 
l’accoglienza in casa. Questo permette anche alle 
nuove generazioni di aprire gli orizzonti e creare 
profonde amicizie personali. 
D'altronde l’idea dei nostri caminetti rotariani nasce 
proprio da questa accoglienza in famiglia a Kempten. 
Auspica che il Club Rotary di Trento divenga 
proponente di iniziative che coinvolgano anche il 
Comune, anch’esso gemellato con Kempten. 
Apre infine la possibilità che nuovi soci di Trento siano 
disponibili ad affiancarlo e, nel futuro, a sostituirlo in 
questo piacevole ed interessante compito di 
contatto. 
 

Prende quindi la parola Manfred Damiani che 
esprime innanzitutto un ringraziamento a Roberto e 
Rosaria Codroico per la splendida accoglienza. 

 
 
Manfred si presenta come marito, padre di tre figli, 
con un’attività alla quarta generazione (oltre 120 
anni) nel settore della tinteggiatura. È socio al Rotary 
club di Kempten dal 1991 di cui è stato anche 
Presidente. 
Ricorda con simpatia come, per continuare le 
profonde tracce lasciate da Herbert, siano necessari 
due soci. 
 
Passa quindi la parola ad Andrea Sita che spera in un 
graduale passaggio di consegne con Herbert, auspica 
più un triumvirato.  

 
 
Andrea è nel club da 5 anni, sposato con due figli ed 
ha due ditte; un supermercato biologico ed una ditta 
di importazione di olio d’oliva di altissima qualità. 
Si dichiara felice di iniziare quest’avventura di 
relazioni con il nostro club. 
 
Il Presidente Pizzini ringrazia gli ospiti e ricorda come 
l’amicizia con club contatto necessiti di maggiore cura 
ed attenzione per essere coltivata con profitto. 
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Ringrazia Roberto ed Herbert per aver avuto queste 
attenzioni finora. 
Nei primi di giugno prossimo saremo noi ad andare a 
visitare Kempten per rinsaldare questi rapporti di 
amicizia magari coinvolgendo maggiormente i nostri 
giovani. 
Claudio Eccher segnala l’abilità nella lingua italiana di 
tutti tre gli ospiti di Kempten ed auspica che lo stesso 
risultato inverso avvenga per tutti i soci trentini. 
Il compito di imparare l’italiano era stato ideato da 
Kempten fin dagli anni della sua presidenza. 
Il mondo trentino è ovviamente molto vicino a quello 
tedesco ed è quindi importante che si approfondisca 
la conoscenza della sua lingua. 
A Roberto chiede di non abbandonare il compito di 
gestire i contatti con Kempten, magari cercando con 
calma una persona adatta ad affiancarlo. 
 
Il suono della campanella chiude questa piacevole 
serata in amicizia. 
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Comunicazioni 
 
Attestato presidenziale Platino 
a RC TRENTO 
 
Il PDG Massimo Ballotta ha trasmesso al RC Trento 
l’attestato Presidenziale Platino, il massimo 
riconoscimento rotariano, per aver conseguito, 
nell’annata rotariana 2019-2020, rilevanti obiettivi 
che hanno rafforzato il Rotary e il nostro club. 
Anche se in un difficile periodo, dovuto al Covid-19, 
sono stati raggiunti gli intenti prefissati sul numero di 
soci, sullo sviluppo di progetti di service sostenibili, 
donazioni alla Fondazione Rotary e il miglioramento 
della consapevolezza sul Rotary nella nostra 
comunità. 
Un ringraziamento a tutti i soci che si sono impegnati 
per questo importante risultato ed in particolare al 
past Presidente Andrea Pozzatti per la sua preziosa e 
lungimirante gestione del club. 

 

 

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 

  

mailto:segreteria2020-2021@rotary2060.org


 
 Bollettino N. 10 - 05 ott 2020  

 

Virtual Marathon per End Polio Now – pagina 6 di 7 

Virtual Marathon per End Polio Now 
Cari Soci, 
nel quadro dell’attuale situazione epidemiologica la 
consueta partecipazione alla Venice Marathon 
dell’anno e la conseguente raccolta fondi solidale 
sono fortemente a rischio. Tuttavia, non possiamo 
ignorare la propensione di noi tutti al binomio di sport 
e solidarietà che ci ha contraddistinti negli ultimi anni 
portando così tanti benefici a favore di End Polio Now, 
la campagna mondiale per l’eradicazione della 
Poliomielite, progetto di spicco della Rotary 
Foundation. 
Per questa ragione, la Commissione End Polio Now 
del Distretto Rotary 2060 ha deciso di proporre a tutti 
voi la partecipazione a una gara di solidarietà che 
unirà la passione per il running a quella per la 
solidarietà permettendoci nel contempo di 
mantenere il distanziamento sociale.  
Il principio alla base della gara è lo stesso che per anni 
ha contraddistinto la nostra presenza alla maratona 
di Venezia: ai rotariani, rotaractiani e interactiani che 
vorranno partecipare è richiesto di portare nel loro 
gesto sportivo la bandiera di End Polio Now, 
raccogliendo nel contempo presso le proprie cerchie 
personali donazioni a favore del progetto, attraverso 
la piattaforma de La Rete del Dono. 
La corsa avrà inizio il 24 ottobre e terminerà il 6 
novembre 2020. A tutti i partecipanti verrà richiesto 
di percorrere in tale periodo il maggior numero di 
chilometri possibili correndo, o anche solo 
passeggiando, nel segno di End Polio Now. I 
chilometri percorsi verranno comunicati alla 
segreteria distrettuale dai presidenti dei rispettivi 
club Rotary, Rotaract o Interact, e concorreranno a 
costruire la classifica provvisoria dei migliori runner 
solidali del nostro Distretto. 
L’iniziativa sarà collocata nell’ambito di un panel di 
iniziative nazionali della stessa natura, sempre 
previste nello stesso periodo, che avranno grande 
copertura mediatica e testimonieranno l’impegno dei 
Rotary Club italiani verso il principale progetto della 
Rotary Foundation. 
Ma non è tutto, perché accanto alla gara sportiva si 
svolgerà la raccolta fondi, che sarà attiva dal 3 ottobre 
e terminerà il 13 novembre 2020. A ciascun 
partecipante sarà fornito un profilo per il 
crowdfunding presso il portale de La Rete del Dono, 
nel quale potrà far confluire le donazioni di soci, 
amici, familiari e quanti riuscisse a coinvolgere nella 
lotta alla Poliomielite. 
Al termine della raccolta, per ogni 50 centesimi di 
euro raccolti (sufficienti per una dose di vaccino 
antipolio) il runner si vedrà “accreditare” un 
chilometro solidale percorso.  

I chilometri solidali andranno ad aggiungersi a quelli 
percorsi fisicamente nel periodo 24/10-06/11, 
completando così la classifica dei runner del Distretto 
Rotary 2060. 
Il runner vincitore e il relativo club saranno 
proclamati direttamente dal Governatore 
Distrettuale Diego Vianello nel corso del Seminario 
della Rotary Foundation previsto per il 14/11 e 
riceveranno, quali primi Campioni della Solidarietà 
del Distretto Rotary 2060, un premio simbolo della 
dedizione dimostrata. 
Come iscriversi? È sufficiente compilare il modulo 
allegato e inviarlo ai responsabili indicati. Il costo 
della partecipazione è pari a 25 euro ad atleta, 
comprensivo della spedizione diretta della maglietta 
personalizzata per il runner, oltre che dell’attivazione 
del profilo di raccolta. Per i soci Interact e Rotaract il 
costo della partecipazione è diminuito a 15 euro. 
E poi? Spetta ai runner! Battendo l’asfalto con le 
proprie suole e raccogliendo presso le proprie cerchie 
quante più donazioni possibili. Chi sarà il vincitore? Lo 
scopriremo assieme il 14 novembre! 
 
Diego Vianello - DG Distretto 2060 

 
Luca Baldan   
Presidente della Sottocommissione End Polio Now del 
Distretto 
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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 
 

SCOPO DEL ROTARY  
I principi guida alla base del Rotary vennero formulati 
inizialmente dai suoi soci nel primo decennio di vita 
dell’organizzazione e si sono poi trasformati negli 
anni sino a diventare l’odierno Scopo de Rotary. 
L’obiettivo della pace fu aggiunto nel 1921, mentre 
nel 1989 e nel 1995 venne adottato uno stile più 
inclusivo. 
 
Lo Scopo del Rotary è di diffondere il valore del 
servire, motore e propulsore ideale di ogni attività; in 
particolare si propone di: 
 

• Promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra 
i propri soci per renderli meglio atti a servire 
l’interesse generale; 

 

• Informare ai principi della più alta rettitudine 
l’attività professionale e imprenditoriale, 
riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile 
e facendo sì che venga esercitata nella maniera 
più nobile quale mezzo per servire la collettività; 

 

• Orientare l’attività privata, professionale e 
pubblica di ogni socio del club secondo l’ideale 
del servire; 

 

• Propagare la comprensione reciproca, la 
cooperazione e la pace a livello internazionale 
mediante il diffondersi nel mondo di relazioni 
amichevoli fra persone esercitanti le più svariate 
attività economiche e professionali, unite nel 
comune proposito e nella volontà di servire. 

 
Questi principi fondamentali aiutano a vedere 
l’esperienza di club sotto una luce diversa e a 
comprendere il vero significato di appartenere alla 
nostra organizzazione 
 

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-governatore
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-magazine
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

