
ROTARY CLUB TRENTO 
Fondazione: 5 luglio 1949 
Distretto 2060 
 
Anno Rotariano 2021-2022 
Presidente: Matteo Sartori 
 
Sede del Club: Grand Hotel Trento 
Piazza Dante 20 - 38122 Trento (TN) 
eMail:  trento@rotary2060.org 
Web:  http://trento.rotary2060.org 
Facebook: https://www.facebook.com/rctrento 
Instagram: https://www.instagram.com/rctrento 

 

 
 

PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONE ROTARIANA E CULTURALE RISERVATA AI SOCI 

Bollettino N. 03 – 19 lug 2021 
Redazione: Alessandro Passardi, Patty Rigatti, 
Giuseppe Angelini. 
 

APPUNTAMENTO DEL GIORNO 

Visita del Governatore  
Raffaele Caltabiano 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Venerdì 30 luglio 2021 
Ore 18.00 - Visita al giardino dei 

Cucioi – lato centro storico di Lavis, 
prossimità ponte Avisio. 

Segue sentiero per Maso Frank. 
Ore 19.30 - Conviviale Maso Frank. 

 
Lunedì 30 agosto 2021 

Ore 18.00 - Visita al nucleo 
elicotteri di Trento e Italfly presso 

aeroporto di Trento. 
Ore 19.30 - Conviviale. 

 
Lunedì 06 settembre 2021 - 19.30 

Conviviale a casa Hauser 
Mezzocorona. 

 
Lunedì 13 settembre 2021 - 19.30 

Grand Hotel Trento 
 Dott. Roberto Busato 

Direttore Confindustria Trento. 
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Consiglio Direttivo a.r. 2021-2022 

Presidente Matteo Sartori 
Vice Presidente Alessandro Passardi 
Segretario Giuseppe Angelini 
Tesoriere Roberto Manera 
Prefetto Birgit Pircher 
Segretario operativo Fabio Bernardi 
Presidente Eletto Alessandro Passardi 
Past Presidente Disma Pizzini 
 
Consiglieri 
- Paolo Corradini 
- Tommaso Corradini 
- Claudia Eccher 
- Massimo Fedrizzi 
- Andrea Pozzatti 
- Riccardo Sampaolesi 
 
Per contattare il Consiglio Direttivo inviare una mail 
all'indirizzo: trento@rotary2060.org 
 
Auguri di compleanno a: 
Montagni: 02 agosto 
Merzliak: 11 agosto 
Postal G.: 17 agosto 
Bernardi: 28 agosto 
Iori: 31 agosto 
 

Partecipazione  
Angelini A., Angelini G., Benassi, Bernardi, Berti, Casagrande, 
Cattoni, Codroico, Conci, Corradini P., Dalsasso, de Abbondi, 
Dusini, Fuganti, Lunelli G., Lunelli M., Magagnotti, Manera, 
Michelotti, Niccolini R., Paissan, Pasini, Passardi, Pircher, Pizzini, 
Postal G., Pozzatti, Quaglino, Rigotti, Sampaolesi, Sartori M., 
Sartori R., Silvi. 
 

Gentili signore  
Benassi, Dalsasso, Fuganti, Lunelli G., Lunelli M., Pasini, Pifferi, 
Rigotti, Sampaolesi, Sartori M., Sartori R. 
 

Ospiti del Club  
Raffaele Caltabiano con Lia (Governatore Distretto 2060). 
Paolo Dal Piaz (Assistente del Governatore). 
Angela Mazza Colella e marito (Presidente InnerWheel Trento). 
 
 
Percentuale presenze: 45% 
 
 
 
 
 

 
a visita annuale del Governatore si è svolta nella 
splendida cornice di Villa Margon, in presenza di 
un numero limitato di soci a causa delle 

restrizioni sanitarie. 
La visita del Governatore inizia nel primo pomeriggio 
con gli incontri conoscitivi con il Presidente Matteo 
Sartori, quindi con l’intero Consiglio Direttivo e le 
Commissioni, ed infine, con i colloqui con la 
Presidente Angela Mazza del club Inner Wheel Trento 
e la Presidente Loredana Bettonte del club Inner 
Wheel Trento Castello in remoto in videoconferenza. 
Questi incontri consentono al Governatore di 
prestare ascolto alle richieste dei club permettendo 
di rispondere ai loro dubbi ed esigenze e di fornire 
informazioni, risorse e consigli utili.  
È per tutti un momento importante per conoscersi e 
verificare insieme le visioni, i progetti e le aree di 
attenzione fin dall’inizio dell’anno rotariano.  
Terminati gli incontri si passa quindi al consueto 
buffet nell’incantevole scenario esterno alla villa per 
poi passare nel salone principale per la conviviale. 
 

 

Presentazione Governatore 
Dopo la rituale campana e gli Inni dell’anno rotariano 
2021-2022 il Presidente Matte Sartori introduce la 
serata ringraziando il Governatore e la moglie Lia, gli 
ospiti della serata, la famiglia Lunelli per l’ospitalità, 
con un affettuoso omaggio a Francesca per la sua 
disponibilità e pazienza, tutti i soci presenti. 
Presenta quindi il Governatore Raffaele Caltabiano, 
socio del Rotary Club Aquileia Cervignano Palmanova. 
Nato a Catania nel 1950 è sposato con Ottilia. 
Si laurea in Ingegneria elettronica a Padova con una 
tesi in Organizzazione aziendale. 
Inizia la professione in Syntax gruppo Olivetti, poi alla 
Solari Udine operando nel settore dei Sistemi 
Intelligenti di trasporto ricoprendo ruoli direttivi 
tecnici e marketing. 

L 

mailto:trento@rotary2060.org


 
 Bollettino N. 03 – 19 lug 2021  

 
 

Discorso del Governatore – pagina 2 di 4 
 

Nel 1994 fonda la t&t –telematica e trasporti. 
Dal 2015 è consulente per lo sviluppo di business 
all’estero di aziende italiane. 
Milite della Croce Verde a Padova, è membro del 
Ruolo D’onore dell’ARI. 
Ha fondato nel 2014 e presiede l’Associazione 
Amideria Chiozza per il recupero e valorizzazione di 
un patrimonio industriale di fine 800. 
Nel 2008 entra nel Rotary Club di Aquileia Cervignano 
Palmanova, ricoprendo diversi incarichi, nel 2013-14 
come Presidente il Club ottiene l’Attestato 
Presidenziale ed il Premio Rotary Club Central. 
Ha promosso il Forum “Le contaminazioni culturali 
l’altra faccia delle migrazioni “e con la Brigata 
Granatieri di Sardegna la consegna di ambulatori 
medici in Libano. 
Ha ricevuto il riconoscimento di edificatore dell’e-
club 2060. 
Dal 2011 partecipa alla Commissione Informatica del 
Distretto che presiede dal 2013 al 2016. 
Ha ricoperto il ruolo di Assistente del Governatore dal 
20216 al 2019. Promuove il Ryla Junior Udine. 
Pubblica su Rotary Magazine D2060, Rotary Italia, 
Rotary Oggi. 
Membro delle Fellowship I.F.R.O.A.R (radioamatori 
rotariani) e ROSNF (social network). 
È stato insignito di 5 PHF ed è Benefattore della 
Rotary Foundation. 

Discorso del Governatore 
Il governatore, nel suo discorso di ringraziamento, 
oltre che un saluto doveroso alle cariche presenti ci 
sottolinea l’importanza si scambiare idee ed opinioni 
e di progettare insieme le iniziative che nell’anno 
coinvolgerà tutti i distretti e che in parte sono state 
già annunciate. 
Sottolinea come, il prossimo anno, debba essere un 
anno di ripartenza condivisa, un anno che sarà 
comunque diverso dai precedenti, un anno che dovrà 
vederci ancora più attivi nel trasformare in azione gli 
ideali della nostra Associazione. 
Un’azione che forse dovrà essere nuova e diversa dal 
passato, un’azione che veda tutti i soci impegnarsi, 
un’azione che attui concretamente il motto del 
Presidente internazionale: 

“servire per cambiare vite“ 

Un cambiamento in ognuno di noi, un cambiamento 
nella vita di chi aiuteremo con piccoli o grandi 
progetti di servizio, un cambiamento nei nostri Club, 
nei rapporti con i nostri Soci. 
Ma perché? 
 
 

Non certo solo per raccogliere l’incitamento del 
Presidente internazionale ma perché ne siamo 
profondamente convinti. 
Convinti che questo sia il momento di farlo, forse 
eventi esterni ce lo hanno quasi imposto, ma sta a noi 
a TUTTI noi viverlo come un momento unico 
l’occasione della nostra vita. 
Potremo realizzare il sogno del nostro fondatore Paul 
Harris quando diceva che “…Il Rotary è in grado di 
coinvolgere il mondo con i suoi ideali di amicizia, di 
comprensione e di servizio “. 
Alla fine del discorso scaturisce un naturale e 
generoso applauso. 
La conviviale prosegue con un momento di estrema 
importanza con l’assegnazione di due significative 
onorificenze: l’attestato dei ‘50 anni di Rotary’ a 
Giulio de Abbondi e l’assegnazione del Paul Harris 
Fellow al socio Paolo Magagnotti. 
In contrapposizione ma con positività viene dato il 
premio al più giovane Socio presente alla Conviviale, 
Roberto Manera, il Nostro Tesoriere nonché giovane 
risorsa del Club. 

 
Vengono inoltre consegnati dei doni a Lia, moglie del 
Governatore, ed a Francesca Lunelli, sempre gentile e 
disponibile. 

 
Un ringraziamento a Gino e Mauro Lunelli che hanno 
gentilmente ospitato i soci del club a Villa Margon. 
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Assegnazione 50 anni Rotary 
Un momento di estrema importanza che sancisce un 
invidiabile traguardo dei ’50 anni di Rotary’. 
L’appartenenza del nostro caro socio Giulio de 
Abbondi da 51 anni e 10 mesi al Rotary Club Trento. 
Tale momento è contraddistinto, oltre che da un 
caloroso applauso e dalle parole del Governatore e 
dello stesso Giulio anche dal dono di una spilla del 
Rotary in oro di particolare valore simbolico. Il 
Governatore consegna inoltre un attestato dei 50 
anni di Rotary al nostro amato socio Giulio. 
 

 

Assegnazione Paul Harris 
Nel corso della serata il nostro socio Paolo 
Magagnotti viene insignito direttamente dal 
Governatore con un Paul Harris Fellow, per l’estrema 
dedizione ed attenzione al contesto europeo che ci 
circonda e che ci accompagna in questo momento di 
estrema delicatezza. 
L’amico Paolo risponde con un ringraziamento in 
doppia lingua, italiano e tedesco, a dimostrazione di 
come l’Italia, le lingue e l’Europa debbano essere 
unite. 

 
 
Questo meraviglioso momento di convivialità si è 
concluso con il tradizionale scambio di doni tra il 
Presidente e il Governatore, ringraziando i padroni di 
casa che gentilmente e affettuosamente ci ospitano. 
Al termine della serata una degustazione di grappa 
abbinata a del gustosissimo cioccolato. 

Comunicazioni 

Il varo del Governatore 
Mer 04 agosto 2021 ore 20.30 - Jesolo 

Mercoledì 04 agosto il Rotary Club Jesolo avrà come 
ospite il Governatore del Distretto Rotary 2060 
Raffaele Caltabiano, per una serata informale da 
trascorrere presso il Ristorante Terrazza Parioli di 
Jesolo; la serata è intitolata “Il Varo del Governatore”, 
quale augurio di buon proseguimento dell’annata 
appena iniziata. 
Il Rotary Club di Jesolo estende l’invito ai soci dei club, 
ad amici e familiari. 
Sarà un’occasione per salutarci prima del periodo di 
meritato riposo e per trascorrere, nello spirito 
rotariano, delle ore in amicizia gustando degli ottimi 
piatti accompagnati da un intrattenimento musicale. 
 
Il Rotary Club Jesolo augura a tutti una buona estate. 
 

 
 
 
 
 

 



 
 Bollettino N. 03 – 19 lug 2021  

 
 

Il varo del Governatore – pagina 4 di 4 
 

Notizie dal Web 

 
Newsletter del Governatore 2060:  clicca QUI 

Lettere Governatore 2060:  clicca QUI 

Eventi del Distretto 2060:  clicca QUI 

Rotary Oggi clicca QUI 

Rotary Magazine Italia:  clicca QUI 

News e attualità:  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/news-letter
https://www.rotary2060.org/it/index.php/it-it/distretto/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/rotary-magazine
https://www.rotaryitalia.it/
https://www.rotary.org/it/news-features
https://rotaryblogit.wordpress.com/
https://my.rotary.org/it/take-action/empower-leaders
https://www.rotary.org/it/virtual-reality

