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APPUNTAMENTO DEL GIORNO 

Conviviale a pranzo 
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Mar 12 lug 2022 ore 19.30 
Grand Hotel Trento 

Interclub con Trentino Nord - 
serata con magia 

 
Lun 18 lug 2022 ore 19.30 

Grand Hotel Trento 
Assemblea dei Soci 

 
Lun 25 lug 2022 ore 19.30 

Vetriolo 
Interclub Rotaract, Trentino Nord, 

Trento, Valsugana - Ryla 
 

Mar 06 set 2022 ore 19.30 
Grand Hotel Trento 

Mostra Banksy 
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Consiglio Direttivo a.r. 2022-2023 
 
Presidente Alessandro Passardi 
Vice Presidente Riccardo Sampaolesi 
Presidente Eletto Claudia Eccher 
Past Presidente Matteo Sartori 
Segretario Antonio Frattari 
Segretario operativo Fabio Bernardi 
Prefetto Birgit Pircher 
Tesoriere Roberto Manera 
 
Consiglieri: 
- Antonio Angelini 
- Paolo Corradini 
- Tommaso Corradini 
- Massimo Fedrizzi 
- Andrea Pozzatti 
- Riccardo Sampaolesi 
 
 
Auguri di compleanno a: 
Lorenz: 14 luglio 
Endrici: 26 luglio 
Pizzini: 31 luglio 

 
Partecipazione dei soci 
Angelini G., Bernardi, Codroico, de Abbondi, Dusini, Eccher 
Claudia, Eccher Claudio, Frattari, Iannuzzi, Lunelli M., Michelotti, 
Paissan Marco, Pasini, Pozzatti, Sartori M., Sessa 
 

Partecipazione di signore/i 
Iannuzzi, Eccher, Pasini 
 

Ospiti del club 
Dott. Corrado Tononi, Presidente del RC Trentino Nord 
 
 
Percentuale presenze: 21% 

 
rima conviviale a Pranzo dell’Anno Rotariano 
2022-2023 con la presenza del dott. Corrado 
Tononi, neopresidente del Trentino Nord.  

 

 
Claudia Eccher Incoming President del RC Trento, Matteo Sartori Past 
President del RC Trento, Corrado Tononi Presidente del RC Trentino Nord 

Come annunciato e ribadito dal Presidente 
Alessandro Passardi durante la cerimonia del 
passaggio delle consegne, questo sarà l’Anno 
Rotariano in cui ci sarà una forte sinergia tra i club del 
Trentino.  In questa ottica, l’invito alla conviviale è 
stato esteso a Corrado Tononi, Presidente del RC 
Trentino Nord per continuare il dialogo sulle 
opportunità future da coltivare e anche per avere in 
anteprima una breve introduzione a quella che sarà la 
prima serata di quest’anno all’insegna dell’amicizia 
tra i club. Il 12 luglio i due sodalizi si incontreranno in 
un Interclub organizzato dal Trentino Nord al quale il 
nostro Presidente ha aderito con entusiasmo.  Ci 
troveremo tutti, anche in compagnia dei nostri 
giovani del Rotaract, al Grand Hotel Trento per 
godere di uno spettacolo in esclusiva del mago Walter 
Roffo. 
Apre la conviviale il Past President Matteo Sartori che 
sostituisce il Presidente Alessandro Passardi 
momentaneamente fuori città. 

Anticipazione della “Serata con 
Magia” 
Dopo un veloce pranzo il Past President Matteo 
Sartori presenta il nostro ospite Corrado Tononi. 
Corrado Tononi, Presidente del Rotary Club Trentino 
Nord per l’anno Rotariano 2022-2023 è un libero 
professionista, Amministratore delegato di Euregio 
Media Group. Fin dall’inizio della sua attività 
professionale è stato impegnato nel mondo della 
comunicazione e degli eventi sul territorio con 
esperienze nazionali ed estere. Rotariano dal 2000 ha 
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rivestito numerosi ruoli direttivi rotariani nel corso 
degli anni, maturando una notevole esperienza a 
livello di Rotary. Attualmente, come Presidente del 
Club, si impegnerà affinché l’annata 2022/23 sia “… 
caratterizzata da un convinto e costante lavoro teso a 
poter offrire alla comunità trentina attività di crescita 
sociale e culturale, offrendo iniziative di servizio utili e 
di concreta applicazione in un momento storico 
particolarmente difficile con una marcata attenzione 
al mondo dei giovani, della formazione ed alle 
esigenze concrete della società”. (ndr: da “il 
Dolomiti”). 
 

 
Il mago Walter Roffo 

 
Corrado Tononi ringrazia per il cortese invito del 
nostro Presidente Alessandro Passardi e ribadisce la 
volontà dei Presidenti Trentini di fare squadra 
nell’annata in corso.  
In maniera molto sintetica ma esaustiva ci anticipa 
alcuni contenuti, solo alcuni per non toglierci la 
sorpresa. Nella “Serata con Magia” il protagonista, il 
mago Walter Roffo, presenterà alcune delle sue 
strabilianti performance che ha portato su 
palcoscenici importanti, basti ricordare la 
trasmissione Master Magic condotta da Gerry Scotti.  
Walter Roffo, dice Tononi, non è solo un 
prestigiatore, ma svolge anche un attento lavoro a 
livello psicologico derivante dalle competenze 
acquisite negli studi in ingegneria e in psicologia in cui 
è doppiamente laureato. Insomma, dobbiamo 
aspettarci uno spettacolo di magia a tutto tondo che 
ci farà vivere, anche con l’intervento del pubblico, le 
diverse sfaccettature della disciplina “magia”. Come 
ha tenuto a dire il nostro ospite, sollecitato anche 

dalla domanda del Prof. Claudio Eccher sull’aspetto 
della manualità, la magia è una disciplina anche dura. 
Il mago Roffo si allena 12-14 ore al giorno per 
esercitare sia la manualità che la capacità di 
concentrazione e di comprensione delle reazioni del 
cervello umano. 

Onorificenze 
Il Prof. Claudio Eccher nominato membro 
onorario dell’Associazione Chirurgica Tirolese 
Veneto Lombarda 
 
L’Associazione Chirurgica Tirolese Veneto Lombarda 
è un esempio compiuto di collaborazione 
transfrontaliera tra le regioni del Nord Italia con 
l’Austria in campo sanitario, che mette in 
collegamento esperienza e professionalità di 
massimo livello dei due territori. Una collaborazione 
che prossimamente sarà destinata a rafforzarsi 
sempre di più man mano che crescerà l’attività delle 
due realtà euro-regionali del Nord-Est, quella Tirolese 
tra Trentino-Alto Adige e Tirolo e quella Senza Confini 
tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia. 
 

 
Il Prof. Claudio Eccher  
 
Dopo due anni di sospensione degli incontri in 
presenza   causa COVID, i membri dell’Associazione si 
sono riuniti a San Bonifacio (VR) per una messa a 
confronto delle varie esperienze nella gestione del 
perioperatorio in chirurgia.  
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Per l’importanza dell’evento c’è stata comunque 
ancora la possibilità del collegamento in remoto. La 
riunione, come al solito molto importante, ha 
registrato un’ampia partecipazione.  
In questa occasione sono stati consegnati i diplomi di 
Membro onorario al Prof Claudio Eccher, nostro 
socio, per il mondo italiano e al Prof Raimondo 
Margreiter, per il mondo tedesco, ma anche lui in un 
certo senso collegato con il nostro Rotary perché gli 
abbiamo conferito nel 2007 il Premio Rotary per la 
sua alta professionalità nel campo dei trapianti.  
 

 
Il diploma, bilingue, consegnato al Prof. Claudio Eccher  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicazioni 
Inner Wheel Trento - Passaggio delle consegne 
 

l passaggio delle consegne del Club Inner Wheel 
Trento (C.A.R.F.) è avvenuto sabato 2 luglio. Nella 
splendida cornice della Locanda Margone a Ravina 

la Presidente in carica Angela Mazza Colella ha 
passato il testimone a Debora Riviecco Di Cicco. Alla 
presenza delle socie e degli ospiti in rappresentanza 
di altri club di servizio del Trentino, la Presidente ha 
pronunciato il suo discorso di commiato ricordando 
sinteticamente le attività svolte durante il suo anno, 
sottolineando l’impegno che tutte le socie hanno 
profuso per raggiungere gli obiettivi prefissati in 
termini di service, ma anche per celebrare in maniera 
splendida il 40esimo anno di fondazione del Club 
fondato l’11 maggio 1982.  
Dopo il passaggio del Collare, Debora Riviecco Di 
Cicco ha fatto il suo discorso programmatico 
ribadendo l’impegno dell’Inner Wheel Trento in 
service mirati al sostegno dei deboli e a favore della 
crescita culturale dei giovani. Una bella festa per 
cominciare un anno in amicizia e di lavoro nel sociale. 
 

 
La Past President Angela Mazza Colella (con i fiori a destra nella foto), la 
Presidente Debora Riviecco Di Cicco con il Direttivo dell’anno 2022-2023 
  

I 
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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 

Rotary per il lavoro 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
https://lavoro.rotary2060.org/

