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APPUNTAMENTO DEL GIORNO 

Conviale a pranzo 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Lunedì 27 settembre 2021 - 19.30 
Grand Hotel Trento 

 Incontro con il Sindaco di Trento 
Dott. Franco Ianeselli 

Interclub con InnerWheel Trento 
Castello. 

 
Lunedì 04 ottobre 2021 - 19.30 

Grand Hotel Trento 
Interclub con RC Rovereto 

“Transizione ecologica, 
digitalizzazione, intermodalità: 
futuro per l’Italia, presente di 

Autobrennero” 
Relatore Dott. Diego Cattani 

Amministratore Delegato A22. 
 

Lunedì 11 ottobre 2021 - 20.00 
Conviviale in famiglia 

 
Lunedì 18 ottobre 2021 - 12.30 

Grand Hotel Trento 
Conviviale a pranzo 
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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: 
Dalsasso: 26 settembre 
Chiarcos: 29 settembre 
Dandrea: 29 settembre 
Pascuzzi: 30 settembre 
 

Partecipazione  
Angelini G., Bernardi, De Abbondi, Eccher Claudio, Fedrizzi, Forno, 
Frattari, Fuganti, Gentil, Iannuzzi, Lorenz, Lunelli, Magagnotti, 
Michelotti, Niccolini, Paissan, Passardi, Petroni, Pircher, Pizzini, 
Pozzati, Radice, Rigatti, Rigotti, Sampaolesi, Sartori M., Sartori R., 
Stefenelli. 
 

Gentili signore/i 
De Abbondi, Forno, Fuganti, Iannuzzi, Petroni, Sampaolesi. 
 

Ospiti dei Soci 
Adina Zanini RC Padova Nord (Eccher Claudio), Sebastiano Sessa 
(Pizzini). 
 
 
Percentuale presenze: 39% 
 
 
 
 
 

 
l ristorante Augurio, scelto con molta attenzione 
dal Presidente Matteo Sartori per la conviviale a 
pranzo, è una new entry del Trentino nella 

famosissima Guida Michelin, l'annuale pubblicazione 
punto di riferimento nella valutazione della qualità 
dei ristoranti e degli alberghi a livello nazionale e 
internazionale. 
ll ristorante è stato aperto a fine febbraio del 2020 
dalla passione e dalla voglia di realizzare un sogno di 
tre fratelli: Luca, Mattia e Samuele Augurio. Il locale è 
distribuito su due piani e propone un'esperienza di 
viaggio nel gusto con anche degustazioni di vini con 
percorsi ad hoc e ambienti curati nel dettaglio sotto 
alle volte antiche. 
Una piacevole scoperta. 

Conviviale a pranzo 
l Presidente Matteo Sartori, dopo l’esecuzione 
degli inni, saluta i presenti e ricorda i prossimi 
eventi. 

 
Lunedì prossimo si terrà l’incontro con il Sindaco di 
Trento Franco Ianeselli. 
 
Lunedì 4 ottobre il dott. Diego Cattani farà una 
relazione sulla “Transizione ecologica, 
digitalizzazione, intermodalità: futuro per l’Italia, 
presente di Autobrennero”.  
 
Il Presidente comunica ai Soci che il terzo lunedì verrà 
dedicato ad una conviviale a pranzo.  
 
Il Presidente informa inoltre che è stata presentata 
entro i termini previsti la domanda di contributo per 
il Service #daigasallasicurezza al Distretto Rotary che 
prevede un finanziamento massimo di 10.000 euro. 
Tale domanda di contributo ha visto il sostegno dei 
Rotary Rovereto e Valsugana e la partecipazione 
attiva di Rotaract Trento. 
 
Il delizioso pranzo della conviviale inizia con due primi 
piatti a scelta dei Soci concludendosi con un dessert. 
L’occasione permette loro di confrontarsi in armonia 
e socialità. 
 
Alle ore 14.30 il Presidente chiude la conviviale dando 
appuntamento ai Soci a lunedì prossimo.  
 

I 

l 
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Comunicazioni 

60 anni del Club di Rovereto 
Nei primi giorni di ottobre il Rotary Club di 
Rovereto festeggerà il 60° di fondazione del Club. 

 
 
Prestigioso traguardo raggiunto del Rotary Club di 
Rovereto, di cui Trento è padrino, che nel lontano 30 
marzo 1961 ha ricevuto la Charta Presidenziale. 
Presidente del nostro Club era l’ing. Arrigo de Rizzoli.  
Il primo Presidente del Rotary Club di Rovereto è 
stato il Comm. Vittorio Rocchetti. 
La cerimonia di festeggiamento si svolgerà nel 
prestigioso Palazzo Lodron a Nogaredo, in occasione 
della quale saranno presenti il Governatore Raffaele 
Caltabiano, l’Assistente del Governatore e tutti i 
Presidenti dei Club provinciali. 
 
Tanti calorosi auguri al Club di Rovereto per il 
prestigioso traguardo raggiunto e per i 60 anni di 
vivace attività associativa svolta sul territorio. 
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Incontro Sindaco di Trento 
Interclub con InnerWheel Trento Castello. 

Lunedì 27 settembre 2021 alle ore 19.30 presso il 
Grand Hotel Trento si organizza un Interclub in 
collaborazione con l’Associazione InnerWheel Trento 
Castello. 
Sarà presente come ospite il Sindaco di Trento dott. 
Franco Ianeselli. 
 

 
 
Per le prenotazioni consultare la sezione Eventi del 
Club sul sito del Rotary Club Trento. 
 

Service sanitario per le RSA 

 

Il nostro Club ha partecipato al service sanitario 
finanziato dal Rotary International e l’Agenzia 
USAID destinato a 13 case di riposo del territorio 

Il Rotary International e l'Agenzia degli Stati Uniti per 
lo Sviluppo Internazionale (USAID) collaborano 
assieme per aiutare le Comunità e i Governi a 
pianificare, finanziare e fornire acqua sicura, servizi 
igienico-sanitari e servizi igienici, gestendo al 
contempo in modo sostenibile le risorse naturali. 
I programmi USAID sono iniziative su larga scala che 
ricevono sostegno finanziario dalla Fondazione 
Rotary, dalle Missioni USAID e da donatori privati 
cittadini di tutto il mondo. 
Utilizzando i fondi messi a disposizione da questa 
organizzazione il Distretto Rotary 2060 ha donato 
concentratori d’ossigeno o pulsossimetri allarmato a 
13 Case di Riposo nell’ambito del progetto 
“Educazione alla Salute – Comunità contro il Covid”, 
promosso da un gruppo di medici soci rotariani del 
nostro Distretto. La collaborazione con l’agenzia 
statunitense USAID e il Rotary International ha quindi 
fornito un grande aiuto alla nostra comunica locale 
nell’ambito della salute territoriale. 
 

 
Il concentratore d’ossigeno permette di affrontare al 
meglio le patologie respiratore mediante un processo 
di ossigenoterapia dei pazienti, mentre il 
pulsossimetro allarmato consente una diagnosi 
tempestiva di una carenza di ossigeno, per un rapido 
ed efficace intervento da parte dei sanitari.  
 
 

USAID - ROTARY FOUNDATION
Rotary in Italia ... al nostro fianco ...
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Il progetto è stato pensato dal Rotary International 
per affrontare le problematiche del Covid-19, ma sarà 
molto utile anche dopo la pandemia. Il gruppo dei 
medici rotariani “Educazione alla salute e al 
benessere”, coordinato da Annamaria Molino del 
Rotary Club Verona Sud Michele Sanmicheli e 
sostenuto dal Governatore distrettuale Diego 
Vianello, ha previsto questo tipo d’intervento in 124 
Case di riposo del Friuli-Venezia Giulia, Veneto e del 
Trentino Alto Adige. Lo stanziamento totale in Italia 
per questo progetto è stato di 100 mila dollari, 
all’interno di un progetto di un intervento 
internazionale dell’agenzia USAID del valore di 5 
milioni di dollari donati alla Fondazione Rotary per 
tutti i 539 Distretti Rotary nel mondo.  
USAID è la principale agenzia di sviluppo del Governo 
degli Stati Uniti e opera in oltre 100 Paesi per 
promuovere la salute globale, sostenere la stabilità 
globale, fornire assistenza umanitaria. L’attività di 
progettazione, supporto e servizio dei medici 
rotariani, è stata fondamentale per il contatto con le 
300 case di riposo del Triveneto, di cui 62 Trentine, e 
per portare a compimento questa prima fase del 
progetto, che è di grande impatto sociosanitario e che 
riguarda le case e le strutture di accoglienza degli 
anziani ove si sono verificati molti focolai da Covid 
durante le varie ondate della pandemia. Nella Nostra 
Provincia il progetto è stato portato avanti da 
Carmela di Natale, del Rotary Club Trentino Nord, in 
qualità di referente per il Trentino del gruppo dei 
medici rotariani “Educazione alla salute e al 
benessere” e dal Presidente 2020-2021 del Rotary 
Club Trentino Nord, Barbara Fedrizzi.  
 

 
 
Il Governatore 2020-2021 del Distretto 2060, Diego 
Vianello, ha ringraziato l’agenzia e il governo degli 
USA ed ha affermato che: “Lo abbiamo fatto non 
pensando solamente all’emergenza socio-sanitaria 
ma anche alla necessità di dotare le case di riposo di 
attrezzature molto utili anche nel futuro”. Lo stesso 
Console Generale degli Stati Uniti a Milano Robert’s 
Needham, ha affermato: “Siamo orgogliosi di essere 
partner del Rotary in questo progetto e continueremo 

a essere al fianco del popolo e del governo italiani 
nella lotta contro il COVID-19”.  
Anche con questo importante progetto il Distretto 
2060 si è mobilitato contro la pandemia dopo il primo 
intervento dello scorso anno che ha visto la 
realizzazione di progetti anticovid per oltre 1,3 milioni 
di euro. 
 
Per il Rotary Club di Trento il progetto è stato seguito 
dalla nostra socia dott.ssa Maria Elena Bonandini, 
componente del gruppo “RAG Medici del Distretto”. 
 
Un’altra importante iniziativa di service condotta dal 
nostro Club grazie alla tenacia del Past Presidente 
Disma Pizzini e del suo gruppo di Dirigenti. 
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Risposta Pres. Mattarella  
Si riporta di seguito la lettera di ringraziamento 
inviata dal Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella -di suo pugno-, per l’articolo pubblicato 
dall’amico Riccardo Petroni su L’Adige il 17 agosto 
2021. 
Titolo dell’articolo “Il dialogo tra Moro e Mattarella”. 
 
Testo del messaggio: 
 
"Carissimo Dottore, 
La ringrazio molto per le sue parole e per il 
coinvolgente articolo su "L'Adige. 
 
Con tanta cordialità.  
Sergio Mattarella". 
 
Ci congratuliamo con Riccardo per il prestigioso 
riconoscimento. 
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I Beatles a Povo 
Sabato 25 set 2021 ore 20.30 

 

 
 
 

Parliamo di Rotary 
La recente pandemia ha lasciato solchi indelebili nella 
società ma anche nel Rotary; nei prossimi bollettini 
intendo parlare di Rotary e presenterò alcuni 
argomenti innovativi che si stanno delineando 
all’interno della nostra organizzazione internazionale. 
 
Con affetto. 
Giuseppe 
 

Sulla soglia dell’eradicazione della polio, siamo 
pronti ad affrontare le sfide del futuro? 

In questo momento ci troviamo sulla soglia 
dell’eradicazione della polio, è quindi giunto il 
momento di passare alle nuove sfide che ci attendono 
ed alla realizzazione di una nuova visione. 
Questa deve riunire molte più persone, deve 
aumentare il nostro impatto sulle comunità, deve 
creare cambiamenti duraturi in tutto il mondo. 
Crediamo in un mondo dove tutti i popoli, insieme, 
promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle 
comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi. 
 
Quindi cosa è necessario fare: 
- Pensare in modo diverso. 
- Essere più inclusivi. 
- Fare diventare il Rotary più forte ed efficace. 
 
Il punto sul quale ci si deve confrontare oggi è il 
divario che esiste tra: 
- Quello che siamo oggi come organizzazione. 
- Quello che dobbiamo diventare domani. 
 

 
 
E tutto questo lo si fa con attraverso: 

Nuovi modi di pensare 

Nuovi modi di pianificare 

Nuovi modi di agire 
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Solo in questo modo è possibile fare evolvere il Rotary 
e le nostre comunità ai livelli richiesti per la futura 
sostenibilità economico-sociale e per il 
miglioramento dell’ambiente in cui viviamo. 
 
Per realizzare una nuova visione, il Rotary 
International ha definito quattro priorità strategiche 
che indirizzeranno la nostra opera ed il nostro modo 
di agire nei prossimi cinque anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rotary dal Web 
Riferimenti a comunicazioni degne di nota da 
parte del Distretto e del Rotary International 

 
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 

Piano di azione RI: 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
https://www.rotary.org/it/actionplan

