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APPUNTAMENTO DEL GIORNO 

Interclub Rotaract, Trentino Nord, 
Trento, Valsugana – Ryla 

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
Mar 06 set 2022  
Mostra Banksy 

ore 17:15 Ritrovo nell’atrio del 
MUSE (Museo delle Scienze) 

ore 17:30 Presentazione mostra 
Banksy nella Sala Conferenze del 

MUSE 
ore 18:00 trasferimento al Palazzo 
delle Albere e visita guidata della 

mostra su Banksy 
ore 19:30 Apericena nel “Big Void” 

del MUSE 
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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., Benassi, Bernardi, Dal Sasso, Dalle Nogare, De 
Abbondi, Eccher Claudio, Passardi, Pircher, Pizzini, Pozzati, 
Stefanelli, Pasini 
 
Percentuale presenze: 17% 
 

Partecipazione partner 
Angelini A. Paola, Benassi Giulia, Dal Sasso Lucia, Stefanelli Ruth, 
Pasini Gina 
 

Partecipazione Rotaract 
Bellè Matteo, De Ponto Jessica, Marega Giacomo, Giuliano 
Enrico, Traverso Francesco 
 
 

 
uesto importante Interclub si svolge presso 
il ristorante Prime Rose di Levico, usuale 
sede di ritrovo del RC Valsugana. 

Un ottimo aperitivo ha permesso un simpatico 
momento di ritrovo e scambio di idee; si è quindi 
passati alla sala interna per l’avvio vero e proprio 
della conviviale. 
Dopo il suono della campanella, l’esecuzione degli 
inni e la lettura della quattro domande è stato il 
momento dei discorsi di apertura da parte dei tre 
presidenti: Roberto Bortolotti per il RC Valsugana, 
Corrado Tononi per il RC Trentino Nord e Alessandro 
Passardi per il RC Trento. 

 

 

 

Q 
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Interclub RC Trento, Trentino Nord, 
Valsugana, Rotaract - RYLA 
Dopo la cena è stato il momento della 
presentazione, da parte di Matteo Bellé e Giacomo 
Marega, rappresentanti del Rotaract Trento, in cui ci 
hanno raccontato la loro esperienza al “RYLA 2022: 
tra innovazione e diplomazia” che si è 
recentemente svolto a Venezia. 

 
Matteo Bellé e Giacomo Marega 

Alcune informazioni preliminari. 
Il Rotaract è un'associazione promossa dal Rotary 
International ed è dedicata a persone di età 
maggiore di 18 anni. Si propone di scambiare idee 
con altri leader della comunità, sviluppare doti di 
leadership e competenze professionali e svolgere 
progetti di service cercando anche di divertirsi 
insieme. Il nome di Rotaract, combinazione tra le 
parole "Rotary" ed "Action", fu scelto in seguito ad 
un sondaggio tra gli studenti dell'Università di 
Houston, nel Texas. 
In Italia sono presenti circa 446 Club, con circa 7200 
soci, organizzati in 13 Distretti. 
Ogni Rotaract Club si appoggia alla comunità ed è 
patrocinato da uno o più Rotary Club locali. 
Decidono come organizzare e gestire il loro club, 
amministrare i loro fondi e pianificare e svolgere 
attività e progetti di service allineati alle cause 
rilevanti per la tua comunità. I Rotary club padrini 
offrono guida e sostegno e collaborano come 
partner nel service. 
 
Il Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) è un 
programma di leadership coordinato dai Rotary club 
di tutto il mondo. Ogni anno migliaia di giovani 
vengono scelti per partecipare a questo programma 
altamente selettivo. I giovani di età compresa tra i 
13 e i 30 anni sono sponsorizzati dai Rotary club per 
partecipare all'evento organizzato dal comitato 

distrettuale del club. I partecipanti sono scelti per il 
loro potenziale di leadership. I Rotary Club e il 
Distretto Rotary coprono tutte le spese per i 
partecipanti. Il formato dell'evento varia da Distretto 
a Distretto, ma comunemente assume la forma di un 
seminario, campo o workshop per discutere le 
capacità di leadership e per apprenderle attraverso 
la pratica. È un’esperienza intensiva di leadership 
dove sviluppare le doti di leader, divertirsi e fare 
nuove conoscenze e connessioni. 
 
I temi al centro della trentanovesima edizione del 
Ryla 2022 (Rotary Youth Leadership Awards) sono 
stati: geopolitica, relazioni Internazionali e 
progresso. 

 
Sono stati selezionati 31 giovani che hanno avuto 
l’opportunità di sviluppare le loro doti di leadership 
mettendosi in gioco in prima persona.  
I partecipanti sono entrati in contatto e si sono 
confrontati con esperti del settore e con leader di 
comunità che li hanno guidati per comprendere e 
sviluppare il proprio potenziale al fine di trasformare 
la motivazione in azione. 

 
Questa edizione ha visto la collaborazione tra 
Distretto Rotary 2060 e CESMAR (Centro Studi di 
Geopolitica e Strategia Marittima) consentendo ai 
partecipanti di prendere parte a lezioni tenute da 
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docenti, personale diplomatico e membri della 
Marina Militare. 
Gli argomenti trattati sono stati principalmente: 
ruolo dei media, comunicazione e negoziazione. 
Vi sono state lezioni sia in remoto che in presenza: 

• Fase preliminare a distanza: 14-16 marzo 

• Fase in presenza: 24-27 marzo presso il 
prestigioso Circolo Ufficiali della Marina Militare 
a Venezia 

• Fase conclusiva a distanza: 28 marzo-10 aprile 
(conclusione lavori di gruppo). 

Durante il corso i partecipanti sono stati divisi in 
gruppi e chiamati a realizzare un Country Profile, che 
prevedeva la realizzazione di un’analisi strategica di 
un Paese, con relativa presentazione finale. 
I lavori migliori saranno premiati con il Premio 
"Francesco Algarotti": 

• 1° premio alla memoria del PDG dott. Vittorio 
Andreetta 

• 2° premio alla memoria del prof. Aldo Toffoli 
Inoltre il lavoro premiato potrà essere pubblicato su 
una apposita rivista in tema di geopolitica. 
 
È stato comunque estremamente importante il 
rapporto umano che si è creato tra i partecipanti. 

 

Un caloroso applauso ed una serie di richieste di 
chiarimenti e curiosità hanno concluso questo bel 
racconto dei partecipanti ad un’importante e 
proficua esperienza. 
 
Infine Roberto Bortolotti, in qualità di Presidente del 
RC Valsugana ospite della serata, ha chiuso la 
conviviale augurando a tutti buone vacanze ed un 
arrivederci a settembre. 
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Comunicazioni 

“Varo del Governatore 2023-2024” - 
Tiziana Agostini 
RC di Jesolo - 3 agosto 2022 
 
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 
Lignano 28 agosto-3 settembre 2022 

 
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 

16° edizione HappyCamp “I Parchi 
del Sorriso” 

Dal 17 al 24 settembre 2022 sul lago di Garda 

 
 
Dal 17 al 24 settembre verrà organizzata la 16^ 
edizione dell’HappyCamp “I Parchi del Sorriso”, 
soggiorno residenziale dedicato a persone con 
disabilità e loro accompagnatori.  
L’HappyCamp avrà una durata di otto giorni, da 
sabato a sabato, e sarà ricco di intrattenimenti per i 
nostri ospiti. La serata conviviale di giovedì 22 
settembre, con tutti i Club veronesi e non, sarà 
presieduta, dal presidente del Rotary Club 
Villafranca Carlo Benati, alla presenza della nostra 
Governatrice Tiziana Agostini.  
 
Le domande di ammissione, unitamente alla scheda 
medica compilata in modo completo e in 
stampatello, dovranno pervenire improrogabilmente 
entro il 30 luglio p.v. a mezzo e-mail al seguente 
indirizzo:  
parchisorriso@rotary2060.org  
(sig.ra Manuela Rovatti | 045 596094 Mob.: 339 
7514924) 
 

 

.

http://rotary2060.org/it/index.php/it-it/i-club/19-d2060/117-ancarano
http://rotary2060.org/it/index.php/it-it/i-club/19-d2060/117-ancarano
mailto:parchisorriso@rotary2060.org


 

Bollettino N. 04 - 25 lug 2022  

 

. Fellowship rotariani in montagna – pagina 6 di 7 

Fellowship rotariani in montagna 
Parco naturale Adamello Brenta 9, 10, 11 
settembre 2022 

 
Quest'anno l'evento della fellowship è organizzato a 
Madonna di Campiglio (TN) dal 9 al 11 settembre 
p.v. e prevede attività volte alla scoperta del luogo, 
dal gruppo della Presanella alle Dolomiti di Brenta.  

 
“Nel Parco naturale Adamello Brenta” 
La proposta per il 2022 è quella di «scoprire» un 
luogo famosissimo come Madonna di Campiglio: la 
sua unicità per le rocce di tonalite, di origine 
magmatica intrusiva, tipiche dell’Adamello e della 
Presanella, con i laghetti di origine glaciale, sul 
versante ovest ed il calcare dolomitico e le punte 
aguzze delle Dolomiti di Brenta ad est ci parleranno 
della storia geologica del luogo. 
Anche il sito del nostro hotel è degno di nota: è un 
valico alpino percorso da una strada medievale su 
tracciato preistorico, che mette in comunicazione la 
Val di Sole con la Val Rendena. Il nome deriva da una 
leggenda che vuole Carlo Magno sostare al Passo 
nella sua discesa verso Roma nell’anno 800 per farsi 
incoronare Imperatore del Sacro Romano Impero. 
Già nel 2001 i Rotariani in montagna avevano scelto 
Passo Campo Carlo Magno per il loro soggiorno e 
come base di partenza delle loro escursioni: 
vorremmo rivivere il loro entusiasmo e la loro 
passione per la montagna con la proposta di diversi 
percorsi, per scoprire che anche nelle montagne che 
sorgono all’estremo ovest del nostro Distretto la 
conservazione dell’ambiente e la bellezza del 
paesaggio ci circondano durante il cammino. 
 
Alessandro Favot 
 
Importante: programma e iscrizione (entro il 31 
luglio p.v.) 
 

36a Venice Marathon 2022 per END 
POLIO NOW  

“Ogni Club un runner, ogni runner un 
traguardo” 
La corsa si svolgerà il prossimo 23 ottobre  

 
 
Il nostro Distretto Rotary 2060 sarà presente anche 
quest’anno all’evento internazionale della “Venice 
Marathon”, 36a edizione, che partirà il prossimo 22 
ottobre 2023 da Strà, la 10 km da Parco San Giuliano 
di Mestre. Sulla piattaforma della Rete del Dono è 
già aperta la pagina per organizzare la nostra 
raccolta fondi, attraverso il crowdfunding. Dal 2011 
ad oggi, l’iniziativa della Run to End Polio Now alla 
Venice Marathon ha raccolto  220.000  Euro  che  
rappresentano  circa  260.000  dollari  e  che,  intesi  
quale  provvidenza  di equiparazione proposto dalla 
Bill e Melinda Gates Foundation, ha contribuito per 
circa 720.000 dollari inviati dal Distretto 2060 alla 
campagna per l’eradicazione della Polio. 
 

 

http://owncloud.rotary2060.eu/index.php/s/UO5dSwatdpBqnWT
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Cena di gala “Un ponte di musica” 
lunedì 22 agosto 2022 alle ore 20:00  
ponte Lodovico di San Donà di Trento* 
* In caso di maltempo o di tempo incerto l’evento si realizzerà lo stesso 
giorno e alla stessa ora presso le Cantine Ferrari Via del Ponte 15 – 
Ravina (TN) 

 
Gentilissimi, 

è un piacere per l’A.P.S.P. “Margherita 
Grazioli” invitarVi alla 

CENA DI GALA “UN PONTE DI MUSICA” 
organizzata in collaborazione con Fondazione 
Hospice Trentino Onlus, Comitato di quartiere di San 
Donà e Associazione Amici della Fondazione Hospice. 
Il ricavato andrà a sostenere un’importante 
“impresa” che da qualche anno promuoviamo 
insieme a Casa Hospice Cima Verde e Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari – Cure Palliative 
domiciliari: la Musicoterapia nelle Cure Palliative. 
I posti disponibili sono limitati e saranno assegnati in 
ordine cronologico di prenotazione da effettuare al 
seguente link:  
https://forms.gle/MijoC1Bo61LUKjz3A. 
Per la cena è richiesto un contributo minimo di € 50 
a persona, da versare entro il 16 agosto sul c/c 
dedicato intestato a Fondazione Hospice Trentino 
Onlus IT40P0830401801000000384959 con causale: 
Cena di Gala Musicoterapia. Seguirà conferma di 
avvenuta prenotazione. 
Il Menù sarà curato dallo Chef stellato Vinicio Tenni 
e la serata sarà accompagnata da interventi musicali. 
Si consiglia di fruire del parcheggio gentilmente 
concesso per la serata dalla Pizzeria Korallo sito in 
via Venezia. 
Per qualsiasi altra informazione potete contattare il 
Direttore Stefano Bertoldi, referente dell’iniziativa, 
all’indirizzo email 
mailto:direttore@fondazionehospicetn.itailto. 

dott.ssa Patty 
Rigatti 

 

Nicoletta Tomasi 

Direttore 
Generale 

Presidente 

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