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Conviviale in famiglia 
IMAGE YOUR ROTARY 

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
 

Lun 17 ott 2022 ore 12.30 
Scrigno del Duomo 
Conviviale a pranzo 
Argomenti Rotariani 

 
 

Lun 24 ott 2022 ore 19.30 
Grand Hotel Trento 

Conviviale  
“L’Istruzione Trentina” 

Dott. Mirko Bisesti 
Assessore all’Istruzione, Università 

e Cultura della PAT 
 
 

Mer 2 nov 2022 ore 18.30 
Santa Messa in S.Pietro 

Serata in ricordo  
degli amici rotariani 
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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 
 
 
 
Partecipazione dei soci 
In casa Dusini: Corradini, Dusini, de Abbondi, Fedrizzi, Niccolini R. 
Radice, Sartori M. 
In casa Pircher: Corradini T., Fattinger, Manera, Pircher, Visconti. 
Franzinelli (Rotary Trentino Nord) 
 
Percentuale presenze: 29% 
 

Partecipazione dei soci del Rotaract a casa Pircher 
Luca Angelini,Elisabetta Toller 

 
 

 
e case dei soci Dusini e Pircher hanno ospitato 
gli amici rotariani nella serata di lunedì 10 
ottobre. Tema della serata: Image your Rotary. 

aperte interclub RC Trento - RC Rovereto ha avuto In 
ambedue le case la discussione è stata trattata con il 
dovuto approfondimento e in termini costruttivi. 
 
 

I rotariani a casa Dusini. 

 
Conviviale a Casa Dusini 
Sintesi di Emanuela de Abbondi 
 
Arrivati a Cles Giovanna e Walter ci hanno accolti con 
un gustoso aperitivo di salumi artigianali creando 
subito un’atmosfera cordiale e di amicizia rotariana. 
Dopo una deliziosa cena nel corso della quale si è 
chiacchierato su temi di politica e attualità, ha preso 
la parola il Presidente illustrando il tema della serata. 
Molti di noi hanno già ricevuto la telefonata di 
Riccardo Petroni che ha accettato l’incarico 
conferitogli dal Presidente di contattare tutti i soci per 
raccogliere le loro opinioni sul club, su quello che 
vorrebbero fosse, sulle sue eventuali criticità etc. 
L’idea nasce dal distretto ed è stata portata avanti con 
grande determinazione dal Presidente del Rotary 
Trentino Nord, Corrado Tonon. 
Riccardo, come di consueto, si è reso disponibile e, 
con l’entusiasmo che lo caratterizza, si sta dedicando 
con grande impegno per adempiere all’incarico. 
Ad oggi le richieste principali raccolte dai soci sono 
quelle di occuparsi maggiormente di temi di attualità. 
Alcuni soci hanno chiesto che il bollettino venga 
inviato con maggior anticipo per consentire ai soci di 
conoscere tempestivamente le iniziative in 
programma. Il tema era già stato trattato in passato e 
parte dei soci avevano concluso che l’invio del 
bollettino di domenica consentisse ai soci di avere il 

L 
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tempo da dedicare alla sua lettura. In conclusione, si 
è convenuto di cercare di anticipare l’invio 
compatibilmente con i tempi dei redattori. 
Sempre in merito al bollettino è stato osservato che, 
spesso, nel programma non viene indicato il tema 
della relazione.  
 

 
 
Momenti della discussione a casa Dusini. 
 

 
 
Quanto ai services, Andrea ha suggerito di delegare 
ad alcuni soci l’istruzione di possibili services e 
dedicare alcune conviviali a pranzo per condividere i 
risultati di questa “istruttoria”. 
 I pranzi potrebbero essere dedicati anche alle 
questioni rotariane. 

Si è poi discusso sull’opportunità di riservare alcuni 
incontri ai soli soci del Club, senza la presenza di ospiti 
e relatori. Questo consentirebbe di avere un 
momento di vero club ma deve essere gestito per non 
correre il rischio che, dopo il caffè, i soci scappino a 
casa. È stato anche evidenziato che il club è in 
continua evoluzione e, da un approccio tradizionale, 
in cui vi erano solo alcune serate speciali aperte ai 
coniugi e ospiti (che quindi venivano valorizzati) oggi, 
sostanzialmente, tutti gli incontri sono aperti anche 
agli “esterni”. Si dovrebbe quindi trovare una formula 
che concili tradizione ed evoluzione del club. 
 

Conviviale a Casa Pircher 
Sintesi di Brigit Pircher 
 
A casa Pircher i soci del club si sono interrogati e 
confrontati su diversi aspetti. In particolare, i nostri 
soci pensano che sia necessaria una maggior 
partecipazione dei soci nella scelta dei service.  
 

 
I soci rotariani a casa Pircher. 
 

Sia necessario istituire gruppi di lavoro per stimolare 
la partecipazione e la condivisione.  
 

 
I soci rotariani a casa Pircher in compagnia degli ospiti 
RotarActiani. 
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Favorire l’alternanza dei soci ai tavoli durante le 
conviviali. Favorire gli interclub per una maggiore 
socializzazione a livello territoriale non limitandola a 
quella ristretta al singolo club.  
Introdurre nelle conviviali serate dedicate 
all’informazione sui service e alla loro discussione. 
Molti dei soci sono favorevoli a cambiare, qualche 
volta, la location delle conviviali, ad esempio andando 
al Kaire dove c’è la sensazione di familiarizzare di più. 
Leggere con cadenza regolare la lettera del 
governatore per dare più spazio al messaggio 
rotariano durante le conviviali. Coinvolgere il più 
possibile i soci delegando le attività della dirigenza. 
Ultimo, ma non ultimo avere un comportamento 
empatico nel confronto dei nuovi soci facendo sentire 
loro lo spirito di amicizia che anima i sodalizi rotariani. 
Per questo ultimo punto i soci riuniti a casa Pircher 
ritengono importantissimo il ruolo del Presidente.

 

Comunicazioni 

Inaugurazione di un dispensary in 
Tanzania realizzato anche con un 
Service del RC Trento 
Il nuovo Dispensary a Chiwada, regione Songwe in 
Tanzania è stato inaugurato Venerdì 7 ottobre 2022, 
Erano presenti Mario Francesconi, ex socio del Rotary 
Club Trento ora passato al Club di Bolzano, e Cristiana 
Franzoi che hanno lungamente lavorato  al service 
avviato durante la Presidenza di Antonio Frattari nel 
2017  
 

 
Il dispensario 
 
Il dispensario, terminato da un anno e mezzo, è stato 
inaugurato solo ora che sono cessate le limitazioni 
dovute al Corona Virus. Ha dato la benedizione  il M.R. 
Dott. Beatus Urassa, Vescovo della Diocesi di 
Sumbawanga, alla presenza delle autorità sanitarie e 
governative.  
 

 
La targa con i finanziatori dell’opera 
 
Il dispensaripo ha una buona autonomia energetica. 
La produzione dell’acqua calda sanitaria è affidata ad 
un pannello solare termico. Pannelli fotovoltaici 
producono la corrente elettrica necessaria per le luci 
di emergenza e per la pompa sommersa per il 
sollevamneto dell’acqua potabile dal pozzo. Nella 
zona questa realizzazione sta facendo scuola per le 
modalità costruttive e per   la sua funzionalità.
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Incontro del Presidente Passardi con 
il RC Venezia Mestre Torre. 
Sabato 8 ottobre il Rotary Club Venezia Mestre ha 
fatto visita alle Cantine Ferrari di Ravina. In questa 
occasione il nostro Presidente Alessandro Passardi e 
il tesoriere Roberto Manera hanno portato i saluti del 
nostro Club e hanno accompagnato gli ospiti nella 
visita alle cantine e alla villa Margon. 
 

 
Foto di gruppo con lo chef Fumagalli 

 
La mattinata è terminata alla Locanda Villa Margon 
con un pranzo preparato dallo chef Edoardo 
Fumagalli 1 stella Michelin.  
 

 
Lo scambio dei guidoncini 

 
Al termine, il tradizionale scambio di guidoncini e 
l’omaggio di una Magnum Ferrari ai nostri amici 
Veneziani. Al commiato, il Presidente del Rotary 
Venezia Mestre Torre ha lanciato lidea di una 
possibile visita congiunta alla Biennale d’arte di 
Venezia nella prossima primavera. 
 

 

Scambio Giovani 
Sono aperte le iscrizioni allo SCAMBIO GIOVANI 
dell’anno scolastico 2023-2024 
 
Lo Scambio Giovani è un Service che i Club Rotary 
offrono alle comunità nelle quali sono inseriti ed è 
una delle attività più diffuse nella Quinta Via d’Azione 
del Rotary e si basa sul meccanismo dello scambio dei 
giovani in reciprocità. Lo Scambio Giovani si articola 
in tre opportunità: Scambio annuale di norma per 
ragazzi frequentanti la 4° superiore; lo Scambio Breve 
family to family di 3 o 4 settimane e i Camp.  
Le prenotazioni per lo Scambio Giovani dovranno 
pervenire alla Commissione Scambi distrettuale entro 
le seguenti date tassative: Scambio annuale entro il 
prossimo 30 novembre 2022, Scambio breve entro il 
prossimo 31 marzo 2023. 
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Venice Marathon Rotary 2022 
Il Distretto 2060 alla 36° Venice Marathon 2022 
per END OF POLIO NOW  
 
Il nostro Distretto Rotary 2060 sarà presente anche 
quest’anno all’evento internazionale della “Venice 
Marathon”, 36a edizione, che partirà il prossimo 22 
ottobre 2022 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. 
 

 

 

Rotary dal Web 
Riferimenti a comunicazioni degne di nota da 
parte del Distretto e del Rotary International. 
 
Rotary Distretto 2060 clicca QUI 

Newsletter Distretto 2060  clicca QUI 

Lettere Governatrice 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 Virtual Reality clicca QUI 

Rotary per il lavoro clicca QUI 

 

https://www.rotary2060.org/it/index.php/it-it/
https://www.rotary2060.org/it/index.php/it-it/newsletter
https://www.rotary2060.org/it/index.php/it-it/lettere-della-governatrice
https://www.rotary2060.org/it/index.php/en/app2060/eventi-del-distretto
https://www.rotary2060.org/it/index.php/it-it/rotary-oggi
https://www.rotaryitalia.it/
https://www.rotary.org/it/news-features
https://rotaryblogit.wordpress.com/
https://www.rotary.org/it/virtual-reality
https://lavoro.rotary2060.org/

