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APPUNTAMENTO DEL GIORNO 

Visita al giardino dei Cucioi Lavis, 
conviviale a Maso Franch. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Lunedì 30 agosto 2021 
Ore 18.00 - Visita al nucleo 

elicotteri di Trento e Italfly presso 
aeroporto di Trento. 

Ore 19.30 – Conviviale 
presso Galloway. 

 
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. 
 

Lunedì 20 settembre 2021 - 12.30 
Conviale a pranzo presso 

Ristorante Augurio 
Via Dietro Le Mura B 16 
-vicino piazza Venezia-. 
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Consiglio Direttivo a.r. 2021-2022 

Presidente Matteo Sartori 
Vice Presidente Alessandro Passardi 
Past Presidente Disma Pizzini 
Presidente Eletto Alessandro Passardi 
Segretario Giuseppe Angelini 
Segretario operativo Fabio Bernardi 
Tesoriere Roberto Manera 
Prefetto Birgit Pircher 
 
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  
Benassi, Bernardi, Codroico, Dusini, Eccher Claudio, Fedrizzi, 
Frattari, Hauser, Lunelli M., Magagnotti, Passardi, Pircher, Pizzini, 
Pozzatti, Rigotti, Sartori M., Sartori R. 
 

Gentili signore/i 
Benassi, Frattari, Hauser, Lunelli M., Pizzini, Pozzatti, Rigotti, 
Sartori M., Sartori R. 
 

Ospiti dei Soci 
Marco Franzinelli Past Presidente RC Trentino Nord (Pircher). 
Martin Franzinelli e Signora Elena Franzinelli (Pircher). 
 
 
Percentuale presenze: 22% 
 
 
 
 
 

 
nteressante visita al giardino dei Cucioi a Lavis, in 
presenza di un folto gruppo di soci con signore ed 
amici. 

L’interessante visita guidata ha permesso di scoprire 
la storia del giardino e le opere presenti. 
Al termine della visita alcuni soci hanno percorso il 
sentiero, ripristinato in questi ultimi mesi, che dal 
torrente Avisio arriva fino a Maso Franch. 
La conviviale serale si è tenuta a Maso Franch. 

Giardino dei Ciucoi - storia 
Il Giardino dei Ciucioi, detto anche Giardino 
Bortolotti, è un giardino pensile unico nel suo genere, 
dove rovine e vegetazione giocano insieme per creare 
un’atmosfera sospesa a metà, tra sogno e realtà. 
Si tratta di un esempio di architettura di tipo 
romantico, tramite il quale si è cercato di far rivivere 
un paesaggio fantastico e pittoresco, un complesso 
monumentale molto particolare, disposto su una 
serie di terrazzi artificiali, cinti da suggestive strutture 
architettoniche, che rientra nelle creazioni dettate 
dal gusto eclettico della prima metà dell’Ottocento. 

 
 
Il Giardino dei Ciucioi si sviluppa in un percorso a 
rampa elicoidale, con alla sommità l’edificio detto 
Casa del Giardiniere, in cui si susseguono 
terrazzamenti coronati con curiose strutture: 
- La facciata di una chiesa neogotica. 
- Un castello non finito con porticato. 
- Un criptoportico. 
- Una loggia rinascimentale. 
- Guglie moresche. 
Nel periodo di massimo splendore, una grande serra, 
simile alle limonaie del lago di Garda, ospitava 
magnifiche piante rare: palme, limoni, aranci, 
magnolie, aranci, ulivi, palme, magnolie, limoni, 
nespole del Giappone, piante officinali ed 
aromatiche. 
Per molti decenni il giardino attirò l’interesse dei 
forestieri, che sostavano a Lavis per visitarlo.  

I 
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La Prima Guerra Mondiale danneggiò gravemente il 
giardino, le cui piante furono poi vittima di una 
terribile siccità nel 1921. 

 
 

 
 

 
 

Nel corso degli anni, nonostante alcuni interventi di 
manutenzione, il Giardino perse l'antico splendore e 
questa situazione ridusse fortemente l'interesse per il 
monumento. 
Nel 1999 il giardino è stato acquistato dal Comune di 
Lavis e dal 2000 è stato oggetto di un progetto di 
restauro; recentemente è stato riaperto al pubblico 
per visite guidate e per ospitare manifestazioni 
culturali cittadine. 
 
La serata si è conclusa nella splendida cornice del 
Maso Franch dove ci hanno accolti con estrema 
eleganza. 
 

 

Buone vacanze ai soci 
Nel corso della conviviale il Presidente Matteo Sartori 
ha augurato a tutti i soci Buone e serene vacanze 
estive, con l’augurio di ritrovarci numerosi al 
prossimo incontro di lunedì 30 agosto 2021 presso 
l’aeroporto Gianni Caproni di Mattarello. 
Il programma è particolarmente interessante in 
quanto alle ore 18.00 si svolgeranno le visite al nucleo 
elicotteri di Trento ed alla innovativa società Italfly 
S.p.A., fiore all’occhiello dell’industria trentina. 
Alle ore 19.30 si svolgerà la consueta conviviale, 
sempre all’aeroporto Gianni Caproni di Mattarello, 
presso il ristorante Galloway. 
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Comunicazioni 

Condoglianze al RC Kempten 
Roberto Codroico ha inviato le condoglianze agli amici 
di Kempten per la perdita dell’amico Walter 
Hofmaier. 
 
“Carissimi amici del Rotary Club Kempten, esprimo 
anche a nome del Presidente e di tutti gli amici del 
Club di Trento le più sentite condoglianze per la 
perdita del carissimo amico Walter Hofmaier. 
Lo ricordiamo tra i più assidui partecipanti ai nostri 
incontri, sempre cordiale, amichevole e sostenitore 
dell'amicizia rotariana. 
Un caro saluto. 
Roberto Codroico”. 
 

Vaccini -Prof. Claudio Eccher 
Articolo su L’Adige del 30 luglio 2021. 
“Vaccini, un tesoro da non sprecare” a cura 
dall’amico Prof. Claudio Eccher. 

All’inizio del 2020 in piena pandemia tutti gli 
scienziati-ricercatori, classe medica e cittadini 
avevano un miraggio rappresentato dalla possibilità 
di riuscire ad avere un vaccino contro tale virus. 
Vaccino visto come unica arma calida per sconfiggere 
e/o bloccare il Covid 19. 
Tutto li mondo scientifico si è attivato utilizzando 
ingenti somme di denaro messe a disposizione e i 
filoni di ricerche già avviati per altre patologie quali 
quelle contro l’Hiv. Frutto di tale meravigliosa 
accelerazione è stato che a distanza di circa 11 mesi si 
è verificato il miracolo riuscendo a scoprire e 
commercializzare più di un vaccino (alcuni RNA 
messaggero, Pfeizer e Moderna, altri da Adenovirus 
modificato, AstraZeneca, Janssen della Johnson & 
Johnson, Sputnik) tutti validi e che hanno dato 
risultati eccezionali con fenomeni avversi 
statisticamente insignificanti e persino inferiori a 
quelli provocati da altri vaccini e terapie varie. 
Quello che sconcerta è che un numero importante di 
cittadini non si avvale di tale opportunità. 
Attualmente quasi 5 milioni di over 50 non si sono 
vaccinati e sappiamo quali gravi rischi corrono. Tra 
esse rientrano anche appartenenti alla categoria dei 
sanitari. I medici contravvengono anche al 
giuramento di Ippocrate (di non causare danni ai 
pazienti) e tutto il corpo sanitario è responsabile di un 
esempio e messaggio da irresponsabili. Spero che la 
legge 44 (obbligo di vaccinazione) venga applicata 

senza indugio. Io inviterei i contrari e gli scettici a 
visitare i reparti Covid e le rianimazioni per far loro 
vedere le gravi sofferenze e i rischi talora mortali di 
tali poveri pazienti e fare parlare con i loro congiunti. 
Da segnalare che attualmente stiamo notando un 
aumento di soggetti positivi al tampone con un 
aumento di ricoverati, tra questi quasi il 100% dei 
ricoverati in terapia intensiva sono soggetti non 
vaccinati. C’è inoltre il rischio dei “long Covid” che è 
uno strascico spesso invalidante (complicanze 
polmonari, cardiache, renali, neurologiche) di tale 
virus. Se le vaccinazioni saranno insufficienti c’é il 
rischio anche quest’anno di un’altra fase di tale 
patologia con tutte le conseguenze. Conseguenze che 
dal punto di vista sanitario saranno un ulteriore 
allungamento delle liste di attesa per i pazienti sia per 
le varie prevenzioni sia per le terapie mediche e 
chirurgiche con le intuibili conseguenze. L’economia 
poi che si sta a fatica riprendendo subirebbe un 
tracollo non più sostenibile. Non dimentichiamo il 
numero di decessi (oltre 500 al giorno) verificatisi sino 
al mese di aprile quando le vaccinazioni finalmente 
hanno raggiunto numeri ragguardevoli (500.000 al 
giorno). La scoperta e disponibilità dei vaccini ci 
avevano fatto vedere la luce alla fine del tunnel nel 
quale ci trovavamo, luce che per la scarsità dei vaccini 
si era affievolita. Ora tale luce, nonostante la 
disponibilità di dosi, per il fatto che un numero non 
esiguo di persone non vuole vaccinarsi torna ad 
essere flebile. Non dimentichiamo la vita virtuale ed 
impaurita che abbiamo passato! Spero che per colpa 
di ideologie non scientifiche non debba tornare tale 
triste periodo, avendo ben chiara la considerazione 
che i vaccini hanno salvato il genere umano. 
Rivolgo un accorato appello ai no VAX e soprattutto 
agli scettici (che sono i più recuperabili) affinché si 
convincano e/o si rassegnino che l’unica arma che 
abbiamo per combattere e arrestare tale pandemia è 
il vaccino, visto come una grossa opportunità, che 
solo esso potrò salvare loro ed i loro figli. Dai virologi 
e dai media attendiamo messaggi importanti solo a 
rigore scientifico, diversamente si crea confusione e 
disorientamento che alimentano il numero degli 
scettici. 
 
Prof. Claudio Eccher 
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Amici dei senza tetto 
Contributo all’Associazione Amici dei senza tetto 
di Trento - ringraziamenti da Giuseppe Palatucci 

Gentilissimo Presidente, 
in data odierna abbiamo ricevuto il vostro contributo 
di € 2.416,00 a completamento della spesa per 
l’acquisto di 2 gazebo interamente finanziati dal 
Rotari Club di Trento per un totale di € 3.416,00. 
Questo grande contributo risulta per noi è essenziale 
per migliorare il mantenimento delle nostre case di 
accoglienza. 
Comunico che sui 2 gazebo verrà stampigliati il vostro 
logo. 
Nel ringraziarvi molto, anche a nome dei nostri ospiti, 
invio cordialissimi saluti. 
 
Giuseppe Palatucci Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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