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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: 
Endrici: 26 luglio 
Pizzini: 31 luglio 

 
Partecipazione dei soci 
Angelini A., Angelini G., Benassi, Bernardi, Corradini P., Corradini 
T., Eccher Claudia, Fattinger, Fedrizzi, Lunelli M., Magagnotti, 
Manera, Niccolini R., Paissan Mauro, Passardi, Pircher, Pizzini, 
Postal M., Pozzati, Quaglino, Rigotti, Sampaolesi, Sartori M., 
Sessa, Visconti 
 
 
Percentuale presenze: 32% 
 

 
a Assemblea dei Soci del Rotary Club Trento si 
svolge, come di consueto, nella sala principale 
del Grand Hotel Trento. 

Il Presidente Alessandro Passardi effettua il saluto 
alle bandiere, ringrazia i Soci per la loro presenza e, 
al termine della cena, illustra il programma per 
questo nuovo anno rotariano. 
 

 

Assemblea dei Soci 
Discorso del Presidente Alessandro Passardi. 
 
“Cari soci, 

buona sera e benvenuti alla prima assemblea 
dell’anno 2022 / 2023. 
Volevo in primo luogo delineare il programma 
dell’anno. 
Con il Direttivo ci siamo posti la domanda se 
avessimo dovuto avere un unico filo conduttore che 
controllasse e governasse tutte 28 le nostre 
conviviali o se avessimo dovuto andare a “briglia 
sciolta“, anteponendo gli input che arrivano 
dall’esterno, fortunatamente, lasciando che il 
calendario si riempisse di momenti, forse scollegati 
tra loro, ma di sicuro impatto !! 
Vero è che, secondo quanto ad oggi vissuto dal 
Nostro Club, entrambe le proposte potevano avere i 
loro vantaggi e svantaggi, i loro punti forti e deboli. 
Alla fine, all’unanimità, abbiamo concordato su una 
soluzione mista: nel mezzo forse sta la scelta giusta. 
Ciò significa, concretamente, che abbiamo condiviso 
un programma rotariano che dipanerà, lungo il corso 
dell’anno, un fil rouge, un filo conduttore: CHI 
PREPARA CHI ? 
Un filo rosso durante l’anno rotariano collega gli 
interventi dei protagonisti della trasmissione della 
cultura che presentano il loro contributo per 
preparare le donne e gli uomini di domani. 

L 
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Dopo una prima serata con l’assessore Mirko Bisesti, 
che parlerà in generale della scuola Trentina, ci si 
muove alla verifica della sua effettiva efficienza, 
della sua effettiva evoluzione. 
Si parte dagli ordini professionali che dicono quali 
sono le loro esigenze e quelle del territorio nonché 
cosa si aspettano dai futuri professionisti in termini 
di competenze: un Presidente di ordine 
professionale che tipo di preparazione si aspetta dai 
propri nuovi iscritti? Quali competenze ritiene 
imprescindibili nello svolgimento della professione? 
I formatori che preparano le giovani promesse ci 
racconteranno gli obiettivi culturali che perseguono 
per acculturare chi e come pensano di riuscire a 
plasmare le menti giovani ricche di infinite 
potenzialità da immettere nel mondo reale. Individui 
funzionali alla crescita della società e che rispondono 
al meglio alle esigenze reali. 
Le professionalità che andremo ad interrogare / 
intervistare saranno figure importanti e dirigenti di 
spessore quali: 

• Rettore, per l’ambiente universitario; 

• Presidi, per l’ambito delle scuole secondarie di 
secondo grado; 

• Dirigenti, per l’ambito delle scuole secondarie di 
primo grado; 

Ognuno degli oratori dirà quello che fa ma dirà 
anche il livello culturale a cui vorrebbe l’individuo 
che deve formare. 
Una sorta di percorso a ritroso nel mondo della 
formazione per evidenziare aspettative e lacune, 
laddove ce ne possano essere. 
1. Assessore Mirko Bisesti. La scuola Trentina 

attuale programmi e prospettive per 
preparare chi? 

2. Il mondo delle professioni cerca… chi? 
(ordine ingeneri e architetti) 

3. L’università prepara… chi? (Rettore o 
prorettore alla didattica) 

4. Il liceo prepara … chi? 
5. Gli istituti tecnici preparano … chi? 
6. Le scuole di primo grado preparano … chi? 
7. Che ne pensa l’assessore? 
 
Al fine potremmo anche impegnarci a stendere un 
tipo di vademecum capace di lasciare traccia del 
percorso formativo eseguito così da riproporlo 
nuovamente all’Assessore con cui condividere i 
risultati ed i pensieri condivisi. 
 
A fianco di tale denominatore ci addentreremo nel 
mondo della letteratura, dell’arte, della musica, 
dello spettacolo e dell’imprenditoria: Alberto Conci, 

Banksy, l’antico barocco in musica ed il dottor Ponti 
…. Personaggi e protagonisti del Nostro tempo! 
Non dimentichiamo le visite extra conviviali e, di cui 
già in programma, la visita ad un Prosciuttificio, 
grazie alla disponibilità del Nostro socio, Stefano 
Hauser; la visita all’istituto San Michele all’Adige etc 
… etc … 

ID Giorno Ora Tema Note 

1 
lunedì, 4 luglio 
2022 

12:30 
conviviale a 
pranzo 

Conviviale a pranzo 

2 
mercoledì, 12 
luglio 2022 

19:30 Conviviale 
INTERCLUB - TRENTINO 
NORD 

3 
lunedì, 18 luglio 
2022 

19:30 
 Assemblea 
dei Soci 

Programma e bilancio 
preventivo  

4 
lunedì, 25 luglio 
2022 

19:30 
Ristorante 
Prime Rose - 
Levico 

INTERCLUB: RYLA – 
ROTARACT - 
VALSUGANA - 
TRENTINO NORD 

5 
martedì, 6 
settembre 2022 

19:30  Conviviale 
Conviviale: Mostra 
Banksy 

6 
lunedì, 12 
settembre 2022 

19:30  Conviviale 
Conviviale: Dott. 
Giacomo Ponti 

7 
lunedì, 19 
settembre 2022 

12:30 
 Conviviale a 
pranzo 

3° lunedì del mese - 
RELAZIONE NUOVO 
ASPIRANTE SOCIO 

8 
lunedì, 26 
settembre 2022 

19:30  Conviviale 
Conviviale: Dott. Andrea 
Giovannelli 

9 
lunedì, 3 ottobre 
2022 

19:30  Conviviale  INTERCLUB: ROVERETO 

10 
lunedì, 10 
ottobre 2022 

20:00 
 Conviviale in 
famiglia 

Conviviale in famiglia: 
IMAGE YOUR ROTARY 

11 
lunedì, 17 
ottobre 2022 

12:30 
 Conviviale a 
pranzo 

3° lunedì del mese - 
RELAZIONE NUOVO 
ASPIRANTE SOCIO 

12 
lunedì, 24 
ottobre 2022 

19:30  Conviviale 
Conviviale: Dott. Mirko 
Bisesti 

13 
lunedì, 31 
ottobre 2022 

18:30 
Messa in 
ricordo degli 
amici rotariani 

Conviviale: RICORDO 
DEI SOCI 

14 
lunedì, 7 
novembre 2022 

19:30  Conviviale 
INTERCLUB - ROVERETO 
VALLAGARINA – RIVA 
DEL GARDA 

15 
lunedì, 14 
novembre 2022 

19:30  Conviviale 
Visita esterna: ISTITUTO 
SAN MICHELE 

16 
lunedì, 21 
novembre 2022 

12:30 
 Conviviale a 
pranzo 

3° lunedì del mese - 
RELAZIONE NUOVO 
ASPIRANTE SOCIO 
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17 
lunedì, 28 
novembre 2022 

19:30  Conviviale 
Conviviale: Dott. 
Alberto Conci 

18 
lunedì, 5 
dicembre 2022 

19:30 
 Assemblea 
dei Soci 

Nomina Direttivo e 
Presidente 2024-2025 

19 
lunedì, 12 
dicembre 2022 

19:30  Conviviale 
Conviviale: 
GOVERNATORE 

20 
lunedì, 19 
dicembre 2022 

19:30 Festa di Natale 
Conviviale: FESTA DI 
NATALE 

21 
lunedì, 9 
gennaio 2023 

19:30  Conviviale Conviviale: Lucio Gardin 

 
Direi che parte dell’anno è già scritta e ritengo 
indispensabile passare alla nostra Commissione 
Progetti che come tutti gli anni ha già individuato i 
principali service a livello Club Valli Trentine e di Club 
Trento.” 
 
Prende la parola Antonio Angelini, Presidente della 
Commissione Progetti, che relaziona i principali 
service in programma. 

 
 

PROGETTI a.r. 2022-2023 destinatari 
/oggetto/area 

H2O e Territorio (Rotary Valli Trentine) ambiente  

#daigasallasicurezza (Rotary Valli Trentine 
e CTS Onlus) 

studenti liceali  

HappyMove (Rotary Valli Trentine e ITER) disabilità  

Dove osano le aquile (Rotary TN, 
Valsugana, Campiglio e Fondazione 
Aquila Basket) 

disabilità e disagio 
sociale 

Acquisto medicinali (Mensa della 
provvidenza) 

povertà e disagio sociale 

Croce Rossa (calendari Mafalda e viveri) povertà e disagio sociale 

La musicoterapia nelle cure palliative 
(enti diversi) 

fine vita 

Parrocchia Clarina - don Lino (buoni 
pasto) 

poverta e disagio sociale 

Scambio giovani (paghetta + libri 
scolastici + abbonamenti trasporto 
pubblico) 

giovani 

Contributo Distretto e altri Club (#daigas 
+ Dove osano le aquile)  

 

SPESE ISTITUZIONALI  
 

Onlus Distretto (iscrizione) Distretto Rotary 

Rotaract (sostegno attività) giovani rotariani 

Premio Rotary Rotary Regione TAA 

Fondo emergenza Distretto Distretto Rotary 

 
Antonio Angelini illustra una breve descrizione di 
alcuni service. 
 
H2O e Territorio 
Il service vede coinvolti sette RC del Trentino 
(Madonna di Campiglio, Riva del Garda, Rovereto, 
Rovereto Vallagarina, Trentino Nord, Trento, 
Valsugana); capofila è il RC Valsugana. È rivolto 
all’ambiente e, in particolare, alla risorsa acqua e alla 
necessità di captare e convogliare le acque piovane 
ai corpi idrici più vicini mediante tubazioni. 
L’obiettivo è lo studio e l’analisi delle modalità per 
predisporre, in tutte le nuove costruzioni, una vasca 
di accumulo per usi irrigui ed una trincea drenante 
che riporti il troppo pieno in falda. Il costo è 
contenuto in quanto si prevede di utilizzare 
competenze professionali e conoscenze dei Soci. 
 
#daigasallasicurezza 
Il service vede coinvolti sette RC del Trentino 
(Madonna di Campiglio, Riva del Garda, Rovereto, 
Rovereto Vallagarina, Trentino Nord, Trento, 
Valsugana); capofila è il nostro Club. È un progetto 
triennale (questo è il secondo anno) rivolto agli 
studenti del quarto e quinto anno delle scuole 
superiori. Prevede un percorso formativo sulle 
strategie di autoregolazione dei comportamenti a 
rischio nella guida, che verrà attuato dal Centro 
Trentino di Solidarietà, con l’obiettivo di consentire 
ai partecipanti di contenere e fronteggiare le 
situazioni di rischio rispetto al consumo alcoolico o 
da sostanze e all’uso di smartphone alla guida. Gli 
incontri con gli studenti si svilupperanno in due fasi, 
la prima all’interno del percorso didattico della 
scuola e la seconda su base volontaria. All’esito di 
quest’ultima gli studenti (nel numero che verrà 
stabilito in base ai risultati dell’attività formativa) 
potranno partecipare ad un corso di guida sicura 
presso il Safety Park di Bolzano. Un’altra ma non 
meno importante finalità del progetto è di 
completare la copertura dei costi sostenuti dal C.T.S. 
per l’acquisto di un veicolo attrezzato per il trasporto 
di persone con disabilità. 
 
HappyMove 
Il service vede coinvolti sette RC del Trentino 
(Madonna di Campiglio, Riva del Garda, Rovereto, 
Rovereto Vallagarina, Trentino Nord, Trento, 
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Valsugana); capofila è il RC Rovereto. Riguarda la 
mobilità inclusiva e sostenibile per persone deboli 
(bambini, adulti, persone anziane) e rientra 
nell’ambito DEI (Diversity Equity Inclusion), per cui 
anche l’individuo debole deve avere la possibilità di 
fruire di spazi ed esperienze liberamente, senza 
limitazioni e barriere. Obiettivo del service è 
sperimentare una mobilità inclusiva e sostenibile 
fornendo alla Coop. Sociale ITER di Rovereto una 
bicicletta elettrica costruita ad hoc. 
 
Dove osano le aquile 
Il progetto nell’anno rotariano 2019/2020 era stato 
promosso dagli otto RC del Trentino e organizzato da 
Fondazione Aquila per lo Sport Trentino. Dopo la 
sospensione per la pandemia, riprende quest’anno 
con il coinvolgimento dei RC Valsugana e Madonna 
di Campiglio. L’obiettivo è di sviluppare il basket 
inclusivo mettendo in relazione le seguenti realtà: 
“Everybody needs some basket” (cui partecipano 
Aquila Basket, ANFFAS Trentino, CTS e ATAS), “In-
super-abili” (cui partecipano Giudicarle Basket, 
Coop. Sociale Incontra di Breguzzo e Comunità 
Handicap di Tione), Basket Pergine e CS4, Portaperta 
del Basketball Team di Feltre (BL); quest’ultima è 
sostenuta nella propria attività dal Rotary Club 
Feltre. Il progetto prevede il sostegno alle attività 
delle tre squadre trentine e l’organizzazione di due 
quadrangolari, uno dei quali da disputarsi a Trento 
con la successiva partecipazione ad una gara di serie 
A di Aquila Basket. Tali eventi hanno l’obiettivo di 
garantire a tutti i partecipanti ulteriori occasioni di 
confronto e di valorizzazione delle proprie attività; 
visti i livelli diversi di conoscenza del gioco del 
basket, le attività sportive previste saranno 
progettate e strutturate in modo tale che tutti 
possano avere un ruolo attivo. La somma stanziata 
verrà destinata a fornitura di palloni, fornitura di 
completino double-face e t shirt per le tre squadre 
trentine, spese di trasferta per la partecipazione alle 
due manifestazioni, spese di comunicazione 
(conferenza stampa, video, fotografie). 
 
Musicoterapia 
È un progetto di ricerca osservazionale e valutazione 
allargata della musicoterapia in cure palliative, al 
quale abbiamo partecipato anche nella scorsa 
annata rotariana. Nasce dalla collaborazione tra 
diversi enti (APPSS, Servizio Cure Palliative Alta 
Valsugana, APSP “Margherita Grazioli”, Fondazione 
Hospice Trentino - Casa Hospice “Cima Verde”) ed è 
realizzato con il supporto di musicoterapeuti del 
Centro Trentino di Musicoterapia. La musicoterapia 
è l’utilizzo a fini terapeutici della musica e dei suoi 

elementi (ritmo, melodia, armonia) da parte di un 
professionista con formazione specifica e prevede 
l’ascolto, in incontri individuali anche a domicilio, di 
musica registrata o prodotta dal vivo, l’uso del canto 
e della voce nonché l’impiego di semplici strumenti 
musicali, con il fine di aiutare le persone affette da 
forme di demenza ad ottenere una migliore qualità 
di vita, favorendone il benessere psico-fisico, sociale 
e spirituale. 
 
Mensa della Provvidenza 
Il service, svolto anche l’anno scorso, prevede il 
versamento della somma necessaria per l’acquisto 
per un anno dei farmaci che la Associazione 
distribuisce a coloro ai quali la stessa fornisce 
prodotti alimentari. 
 
Croce Rossa 
Si tratta del consueto contributo alla 
l’Organizzazione di Volontariato per l’acquisto di 
viveri che la stessa distribuisce nell’ambito della sua 
attività istituzionale. 
 
Parrocchia Clarina 
Si tratta del consueto contributo per i buoni pasto 
che don Lino distribuisce ai parrocchiani bisognosi. 
 
Scambio giovani 
Riprende anche questo service con due giovani che 
accoglieremo e seguiremo nel corso dell’anno 
scolastico. La spesa preventivata riguarda la 
consueta “paghetta” nonché l’acquisto dei libri 
scolastici e di abbonamenti ai trasporti pubblici. 
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Alessandro Passardi riprende per illustrare il budget 
preventivo per l’anno in corso: 
 
Il bilancio viene posto ai voti ed approvato 
all’unanimità 
 
“Vi ringrazio per il voto unanime ed ora Vi svelo il 
prossimo viaggio di Club. È una meta sempre nello 
spirito di avvicinarsi con altri Club: è nata 
l’occasione, grazie al Nostro socio Andrea Pozzatti, di 
conoscere un poco meglio il Club Rotary di Olbia, 
Club in via di aggiornamento e colmo di ammirazione 
per il Nostro Club in quanto rappresentativo della 
vera efficienza e inclusione di Club. 
Ci siamo convinti che condividere uno scambio tra 
Club fosse lo scopo più meritevole quest’anno, dopo 
molto tempo di Covid e di chiusura. 
Loro ci raggiungeranno per una visita ai Mercatini di 
Natale ed una sciata e noi li raggiungeremo per una 
gita in barca ed una meravigliosa cena a base di 
pesce. Un weekend sufficiente per distrarsi e, 
contemporaneamente, saldare nuove amicizie e 
nuovi contatti. 
 
Ritengo che le basi di programma siano salde e ben 
pronte al via !! 
 

Grazie e buon anno rotariano 2022 / 2023 !!” 
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Comunicazioni 

“Varo del Governatore 2023-2024” - 
Tiziana Agostini 
Invito dal RC di Jesolo a partecipare 
 
Una serata per augurare un buon proseguimento per 
l'annata appena iniziata alla nuova Governatrice. 
Come da tradizione il Club di Jesolo, mercoledì ̀ 3 
agosto, avrà ospite La Governatrice del Distretto 
Rotary 2060 Tiziana Agostini, 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 
Presidente del RC Jesolo, Paolo Milan, ha inviato a 
tutti i Presidenti del distretto 2060 l’invito a 
partecipare con preghiera di estenderlo a tutti i soci 
del club nonché ad amici e familiari. 
Sarà, dice Milan nel suo invito: “… 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”. 
Chi è interessato a partecipare è pregato di 
confermare la sua adesione il più presto possibile al 
Prefetto Nicola Rossi Cell. 393.2525250, mail. 
nicola@hotelparioli.com. 
La serata inizierà alle ore 20,30. Il costo è stato 
fissato in € 50,00 a testa. 

 

 

Comunicazione di Corrado Tononi – 
Presidente RC Trentino Nord 
Cari soci, 

il 2 settembre p.v. la rotariana proveniente 
dal Brasile  Jualiana Barroso, architetto di 
professione ,28 anni, soggiornerà nella nostra città di 
Trento sino al 4 novembre, periodo nel quale si 
occuperà di restauri nella Cattedrale di Trento. 
Professionalmente lavorerà con la Ditta LARES che la 
seguirà nel suo programma di lavoro a Trento. 
La sua permanenza in città rientra in un programma 
rotariano denominato NGSE (New Generations 
Service Exchange), programma di scambio breve per 
studenti e professionisti neo laureati fino ai 30 anni. 
Programma che ci darà la possibilità in futuro di 
inviare un giovane laureato, da noi selezionato, 
all’estero per maturare un’analoga esperienza. Si 
tratta dunque di un service di sicuro interesse. 
Con la presente sono a chiedervi, entro il mese di 
luglio, la comunicazione di cortese disponibilità per 
poter ospitare Juliana presso le Vostre famiglie per 
un periodo di 2 settimane (consigliato). Sarà gradita 
anche la formula settimanale ma ovviamente 
preferibile per evitare continui spostamenti, un 
periodo di 15 giorni. 
Durante la giornata Juliana lavorerà, il pranzo sarà a 
cura della Ditta Lares mentre è da prevedere in 
famiglia la sua presenza (quando presente) la sera. 
Il nostro Club sta organizzando un apposito 
programma specie nei fine settimana per 
permettere a Juliana di entrare in contatto con la 
realtà territoriale Trentina ma anche con qualche 
trasferta oltre i confini regionali. 
In questa ottica saranno ovviamente molto gradite 
Vostre proposte per affiancare la presenza di Juliana 
in Trentino sia sotto il profilo professionale ma 
anche di coinvolgimento personale ( inviti ad eventi, 
gite, conoscenza di Aziende , Professioni ecc) 
Lo scambio infatti è professionale ma anche di 
natura culturale e di conoscenza reciproca. Sarà 
naturalmente sempre ospite alle nostre conviviali. 
Sarà coinvolto anche il Rotaract al quale chiederemo 
di accompagnare Juliana nella sua presenza ed 
anche altri Clubs del Trentino nella logica di 
collaborazione auspicata e perseguita con 
convinzione dai Presidenti dell’annata 2022/23 
Rimaniamo a disposizione per ogni dettaglio ed 
informazione 
Ringraziandovi anticipatamente saluto cordialmente 
Oscar Pallaoro 

mailto:nicola@hotelparioli.com
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Happycamp Ancarano 

 
Il Rotary Camp è un service a sostegno della 
disabilità nato nel 2009 da un’idea dei Rotary Club di 
Muggia, ora RC Trieste Alto Adriatico, e Koper e dal 
2009 si è svolto nel centro marino della Croce Rossa 
Slovena di Punta Grossa (Debelj Rtic) Ancarano, in 
Slovenia, a pochi passi dall’ex confine. 
 
Durante il Camp, un gruppo di persone diversamente 
abili italiane e slovene, per un massimo complessivo 
di circa trenta ospiti con i rispettivi accompagnatori, 
usufruiscono di una settimana di vacanza arricchita 
da attività terapeutiche e ricreative. 
La disabilità e la differenza di linguaggio vengono 
superate attraverso le varie attività organizzate 
nell’arco della giornata, che accomunano i 
partecipanti coinvolgendoli pienamente. 
E’ l’amicizia che ha creato una “squadra” di volontari 
rotariani, che consente agli ospiti di trascorrere, ci 
auguriamo, una settimana spensierata e ricca di 
belle esperienze da portare nel cuore. 
Subito sostenuto anche dai Rotary Trieste e Trieste 
Nord, dal 2013 il Camp è diventato service 
distrettuale promosso dal Distretto Rotary 2060 e da 
molti Rotary Club, che sponsorizzano la 
partecipazione di ospiti diversamente abili da tutto il 
Triveneto. 
Lo Staff del Camp si arricchisce ogni anno con 
volontari rotariani e rotaractiani di tutto il Distretto 
2060. 
 
l'HappyCamp si terrà da domenica 28 agosto a 
sabato 3 settembre p.v. a Lignano Sabbiadoro (UD) e 
vi è la possibilità di partecipazione come volontari o 
come sostenitori di un ospite per la settimana del 
Camp. Si richiede, se interessati, di inviare i moduli 
debitamente compilati entro il 5 agosto p.v. 
 
Tutta la documentazione è reperibile dal link: 
http://rotary2060.org/it/index.php/it-it/i-club/19-
d2060/117-ancarano 

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 
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https://lavoro.rotary2060.org/

