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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 
 
 
 
Auguri di compleanno a: 
Fattinger: 10 dicembre 
Magagnotti: 11 dicembre 
De abbondi: 22 dicembre 
Zobele: 30 dicembre 

 
Partecipazione conviviale online 
Angelini A., Angelini G., Benassi, Bernardi, Casagrande, Cecconi, 
Codroico, Corradini P., Corradini T., Dalle Nogare, de Abbondi, 
Dusini, Eccher Claudia, Eccher Claudio, Endrici, Fedrizzi, Forno, 
Gentil, Hauser, Iori, Lunelli M., Magagnotti, Manera, Niccolini M., 
Paissan, Passardi, Petroni, Pircher, Pizzini, Pozzatti, Quaglino, 
Sampaolesi, Sartori M. 
 
Percentuale presenze: 46% 

 
 

 

Assemblea dei soci 
 

‘apertura di questa importante conviviale on line 
avviene al suono della campanella virtuale e 
l’esecuzione degli inni. 

Il Presidente Disma Pizzini introduce la serata 
ricordando i prossimi appuntamenti: il 14 dicembre 
con il dott. Maurizio Rossini ed il 21 dicembre per farci 
gli auguri di Natale. 
Con l’aiuto di tutto il Consiglio Direttivo si sta 
organizzando questo secondo evento con un 
concerto e con un dono per tutti i soci. 
 
La prossima settimana ci sarà la possibilità di passare 
al Grand Hotel Trento per ritirare questo dono alla 
presenza di alcuni soci. Per chi non potrà essere 
presente il pacco verrà consegnato a casa. 
Verrà inviata una email con le informazioni sugli orari 
in cui si potrà venire al GH Trento. 
 
Per quanto riguarda i service si stanno tenendo i 
contatti con la Direttrice dell’RSA di Povo, anche a 
seguito della conviviale sulla Musicoterapia, con Fra 
Luca della “Mensa della Provvidenza” e con il 
Distretto per fare una donazione per acquisire dei 
buoni pasto da dare a chi è, in questo momento, 
sempre più in difficoltà. 
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Bilancio consuntivo a.r. 2019-2020 
Il past Presidente Andrea Pozzatti ricorda l’anno 
rotariano passato come diviso in tre distinte fasi. 
Fino al 70° un periodo intenso per festeggiamenti e 
progetti legati ad un momento importante del Club. 
Una seconda parte “normale” dal 70° fino alla metà di 
febbraio 2020. 
Infine, dalla primavera alla metà di giugno, 
un’esperienza eccezionale dovuta alla pandemia. 
Il Direttivo ed i soci tutti hanno reagito in maniera 
importante sia nella fase iniziale dell’importante 
evento del 70°, con la raccolta fondi per il Porter che 
ha evitato di incidere sui fondi del Club, all’iniziativa 
della Soap Box con il coinvolgimento della città, 
all’accoglienza degli amici di Kempten. 
Importanti sono stati anche i momenti della visita del 
Governatore e della festa per il Natale e di Carnevale. 
 
Ma anche nella fase di crisi legata al virus il Club ha 
reagito con grande vitalità. 
Siamo riusciti a trovare computer e mascherine in un 
momento di blocco quasi totale di possibilità di 
acquisto e movimento. 
Ringrazia quindi tutti i soci per il supporto dato al 
Club, al Direttivo ed anche direttamente al 
Presidente. 
 
Disma ringrazia Andrea per il suo intervento che ha 
dato “colore e calore” ai numeri esposti ed ha fatto 
rivivere in tutti noi quei momenti intensi ed 
importanti. 
 
Il Bilancio viene messo in votazione e viene approvato 
all’unanimità. 

Votazione elezioni annuali 
Sono previste le votazioni per le elezioni annuali del 
Rotary Club Trento: 
- designazione del “Presidente nominato” per 

l'anno rotariano 2022-2023 
- designazione dei “Componenti del Consiglio 

Direttivo” per l'anno rotariano 2021-2022 
 
Non potendo attuarsi la modalità in presenza per la 
prima volta, per il nostro Club, saranno realizzate in 
maniera telematica, con l’utilizzo della piattaforma 
per le votazioni telematiche ELIGO messaci a 
disposizione dal Distretto. 
 
Dopo una prima sessione di prova i Soci hanno 
effettuato con successo le votazioni che hanno dato i 
seguenti risultati: 
 

Risultato della votazione: Elezioni del RC 
Trento Presidente nominato 

Viene approvata l’elezione di Alessandro Passardi 
quale Presidente nominato per l’a.r. 2022-2023. 
Alessandro ringrazia per la fiducia accordatagli ed 
assicura che il suo operato sarà in continuità con 
l’opera dei Presidenti precedenti. 
 

Risultato della votazione: Elezioni del RC 
Trento Consiglio Direttivo 

Sono eletti nel Consiglio Direttivo i soci che hanno 
avuto il maggior numero di preferenze: 
Tommaso CORRADINI, Andrea POZZATTI, Paolo 
CORRADINI, Claudia ECCHER, Massimo FEDRIZZI, 
Riccardo SAMPAOLESI. 
 
Tutta l’assemblea si congratula con tutti i soci eletti 
ed augura loro un proficuo lavoro. 
 
La conviviale viene chiusa con soddisfazione di tutti 
per la partecipazione dei soci. 
 
Andrea Pozzatti esprime la sua soddisfazione nel 
vedere che nel Consiglio Direttivo entrano nuovi soci. 
Il Club deve essere vicino ai soci cosi come questi 
ultimi devono fare sentire la loro vicinanza al Club 
soprattutto in questi momenti difficili. 
Una comune vicinanza permetterà al Club di superare 
meglio le problematiche che avverranno. 
 
Si unisce a questa riflessione Paolo Magagnotti per 
invitare tutti a “serrare le fila” per tenerci uniti. Invita 
anche a tenere i collegamenti con il mondo esterno 
ed anche con club gemellati come Innsbruck. 
 
Giulio de Abbondi si complimenta per la riuscita della 
serata ed esprime l’augurio di continuare nel solco dei 
valori del Rotary. 
 
Anche Ilaria Dalle Nogare, con emozione, si 
complimenta con i nuovi eletti, con gli organizzatori 
della serata e con tutti quelli che hanno partecipato. 
 
Il Presidente Disma Pizzini ringrazia tutti i partecipanti 
e chiude infine la conviviale al suono della 
“campanella virtuale”. 
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Comunicazioni 

Concerto di Natale 2020 e service dei 
Rotary Club del Distretto 2060 
 
Cari amici, carissimo Presidente, 
 
ogni dicembre il Distretto ed i vari Club organizzano 
una Conviviale prenatalizia per lo scambio degli 
auguri e molto spesso per raccogliere fondi da 
destinare a coloro che ne hanno maggior bisogno, 
tramite, se necessario, un'associazione del territorio. 
 
Il mio desiderio, in questo complicato momento, è 
quello di poter condividere con tutti Voi, per una 
serata, la gioia e la magia del Natale. É la festa, 
quest'anno più che mai, della rinascita e della 
speranza. Quella speranza che in molti ha lasciato lo 
spazio al timore di non riuscire a superare le difficoltà 
che ogni giorno devono essere affrontate. 
 
E per noi festeggiare significa metterci a disposizione 
degli altri, porci al loro fianco, per percorrere insieme 
i tratti più difficili. 
 
 Per questo mi permetto di proporre di unire i nostri 
sforzi in un service condiviso che vada ad aiutare 
quelle famiglie che in questo particolare momento 
storico fanno fatica anche a soddisfare le primarie 
esigenze familiari. 
Potremmo fare una raccolta importante di fondi dove 
ogni Club sarà libero di destinare la cifra che riterrà in 
base alle proprie disponibilità. 
 
La mia proposta è che ognuno metta quello che 
avrebbe speso per la prenatalizia di club e doni vari 
che consuetamente facciamo in quell’occasione. Il 
Distretto metterà a disposizione del service quanto 
previsto per il tradizionale pranzo di Natale 
Distrettuale (€ 10.000), proponendo una gara 
virtuosa: aggiungere il 10% di quanto versato dai club 
(fino alla cifra di ulteriori € 10.000). La somma così 
raccolta verrà proposta ad un soggetto della Grande 
Distribuzione Organizzata (DeSpar) con il quale 
negozieremo un contributo da parte sua per la messa 
a disposizione di tessere per l'acquisto di prodotti 
presso i diversi punti vendita. In questi mesi molti club 
si sono già impegnati in questo tipo di service, e so 
che alcuni di voi lo sta programmando per questo 
periodo e anche in futuro. Agire insieme ci 
permetterà di avere un impatto maggiore, 

coinvolgendo in modo più efficace il partner a cui 
intendiamo rivolgerci! 
 
Per la distribuzione in tutto il Distretto nel modo più 
equo, in maniera che ogni club veda coinvolto il 
proprio territorio, le tessere verranno distribuite ai 
Club, i quali ne decideranno autonomamente la 
destinazione, sentendo le associazioni e gli enti che 
nel territorio possono individuare le famiglie in 
difficoltà (Servizi Sociali, Caritas, Croce Rossa ecc.) 
 
Siamo concordi che si tratta di un piccolo gesto, ma a 
Natale un momento di conforto e di festa fa bene a 
tutti, sia a chi riceverà un piccolo aiuto inaspettato, 
sia a noi che sapremo essere riusciti a regalare un 
sorriso a chi è in difficoltà. 
 
Sarà bello fare un service tutti assieme e il risvolto 
mediatico con i nomi di tutti i Club e dei Presidenti 
partecipanti saranno segnalati a giornali e televisioni. 
 
Il tempo è poco e per riuscire nell’intento dobbiamo 
correre, pertanto attendiamo una Tua risposta entro 
il 07 di dicembre. 
 
Potrete versare la cifra che deciderai all’IBAN del 
Distretto 2060 IT56Q0200812011000105724666 
indicando nella causale il nome del tuo Club e Service 
Natale 2020. 
 
Inoltre vorremmo festeggiare tutti insieme questa 
nostra iniziativa, con un brindisi virtuale la sera del 20 
dicembre, durante il quale oltre ai saluti, assisteremo 
al concerto dei Ragazzi del Conservatorio di Trieste, 
accompagnato da immagini emozionanti che stiamo 
raccogliendo da tutti i Club, a testimonianza anche del 
grande e meraviglioso impegno di tutti i rotariani per 
rendere migliore la qualità della vita delle nostre 
comunità. Per ringraziare i ragazzi del Conservatorio 
verranno erogate loro anche alcune borse di studio. 
 
Your In Rotary 
 
DG Diego Vianello 
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 “Musica e fine vita: un sostegno alla 
persona e ai caregivers” 
Riportiamo con piacere la mail pervenuta da parte 
della dott.ssa Stefania Filippi (Educatore 
Professionale – Musicoterapeuta presso A.P.S.P. 
“Margherita Grazioli”) di ringraziamento per 
l’accoglienza avuta nel corso della scorsa conviviale. 

 
“Buonasera Presidente, 
 
sono io a ringraziare Lei, tutto il Direttivo e i Soci di 
Rotary per l’opportunità che è stata offerta alla mia 
Azienda (e alla sottoscritta!) nel presentare e 
condividere il lavoro di musicoterapia: è stato per noi 
davvero un’emozione e un onore! 
 
Ringrazio per la bella serata di condivisione e 
confronto, per l’accoglienza, l’attenzione e la 
sensibilità. Grazie inoltre per averci inviato il Vs 
bollettino e per aver dato spazio e cura alla nostra 
relazione. 
 
Ci teniamo in contatto sicuramente e, non appena 
riusciremo a riprendere il progetto con Hospice e 
Apss, Vi aggiornerò. 
 
Grazie di cuore, 
 
un cordiale saluto. 
 
Stefania” 
 

Incontro Prof. Giorgio Palù 
Mer 09 dic 2020 ore 20.30 

Mercoledì 09 dicembre 2020 alle ore 20.30 Il Rotary 
Club Portogruaro organizza una interdistrettuale sul 
tema “COVID 19”, conversazione con il Prof.   Giorgio 
Palù, scienziato virologo. 
Collegamento ZOOM: 
https://us03web.zoom.us/j/85889055169 
ID riunione: 858 890 55169 
Collegamento YOUTUBE: 
https://www.youtube.com/user/DistrettoRotary206
0/live 
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Il vaccino di Oxford 
Mer 09 dic 2020 ore 20.30 

Mercoledì 09 dicembre 2020 alle ore 20.30 Il Rotary 
Club Cadore Cortina d’Ampezzo organizza una 
videoconferenza su “Il vaccino di Oxford” con il 
relatore Dott.  Giacomo Gorini immunologo allo 
Jenner Institute dell’Università di Oxford. 
Si parlerà di coronavirus, anticorpi monoclonali e 
vaccini. 
Accesso alla riunione in Zoom con PC: 
https://us02web.zoom.us/j/81952230623 
ID riunione: 819 5223 0623 
 
 

Rapporti USA-EUROPA 
Mer 09 dic 2020 ore 21.00 

Mercoledì 09 dicembre 2020 alle ore 21.00 il Rotary 
Club Venezia Castellana organizza una convirtuale in 
collegamento con New York; la dott.ssa Beatrice De 
Bacco, Operations Manager International presso “The 
European American Business Organization, Inc.”, New 
York, interverrà sul tema: 

“STATI UNITI D’AMERICA: LA SITUAZIONE 
ATTUALE, IL NUOVO CORSO E L’EVOLUZIONE 

NEI RAPPORTI CON L’EUROPA” 
Collegamento su piattaforma virtuale GoToMeeting: 
https://global.gotomeeting.com/join/916836741 
Per la prima volta di utilizzo della piattaforma 
GoToMeeting: 
https://global.gotomeeting.com/install/916836741 
 
 

 
 
 

Evento su Fake News 
Ven 11 dic 2020 ore 20.30 

Venerdì 11 dicembre 2020 alle ore 20.30 il Rotary 
Club di Verona ha organizzato un incontro sulla 
piattaforma Zoom sul tema “Fake News come 
riconoscerle come combatterle” condotto dal prof. 
Francesco Pira Sociologo Docente di comunicazione e 
giornalismo digitale Università di Messina. 
 

 
 
Per partecipare e collegarsi cliccare sul link: 
https://us02web.zoom.us/j/5061428431?pwd=TlN0
Vy9DTTh3UmJKOHF1WVZJZzR6dz09 
ID riunione: 506 142 8431 - Passcode: 6X8zaL 
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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 
 

UN’ESPERIENZA INTERNAZIONALE 
L’affiliazione al Rotary offre la possibilità di fare 
esperienze internazionali e di connettersi con 
persone provenienti da tutto il mondo, ad esempio 
ospitando uno studente dello Scambio giovani, 
partecipando a una riunione internazionale o 
collaborando con i club di un altro Paese a un 
progetto di servizio. 

 
Il Rotary è una rete di soci in tutto il mondo che 
collaborano tra di loro per scambiare idee e passare 
all’azione. 
 

IL CONGRESSO DEL RI 

Il Congresso del Rotary International si tiene 
annualmente a maggio o giugno ed è aperto a tutti i 
Rotariani e alle loro famiglie. Organizzato ogni anno 
in un Paese diverso, vede la partecipazione di 20.000-
40.000 persone che si riuniscono per celebrare il 
Rotary e allacciare contatti con Rotariani di tutto il 
mondo. 
LO SAPEVI? 
Il primo Congresso del RI si è svolto a Chicago 
nell’agosto del 1910. 

 
Congressisti al Congresso del Rotary International 2016, Corea del Sud 

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

