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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: 
Visconti: 26 ottobre 
Radice: 02 novembre 
Cimino: 03 novembre 
Berti: 05 novembre 
Eccher Claudia: 07 novembre 
Hauser: 10 novembre 
 
 
Partecipazione dei soci 
Angelini A., Benassi, Bernardi, Cai, Casagrande, Codroico, Conci, 
Corradini T., Corradini P., Dalsasso, Eccher Claudia, Eccher 
Claudio, Fattinger, Fedrizzi, Gambarotta, Magagnotti, Manera, 
Niccolini M., Niccolini R., Paissan, Paris, Passardi, Petroni, Pircher, 
Pizzini, Postal G., Postal M., Pozzatti, Quaglino, Rigotti, Sartori M., 
Sessa, Stefanelli, Visconti 
 
Percentuale presenze: 45 % 
 

Partecipazione gentili partner 
Paola Marchetti (Angelini A.), Giulia Ferrari (Benassi), Sergio 
Divina (Eccher Claudia), Franzinelli Marco (Pircher), Carlotta 
Petroni, Paola Melchiori (Sartori M.) 
 

Partecipazione dei soci del Rotaract  
Federica Di Stefano  
 

Ospiti del club 
Mirko Bisesti, Francesca Pischedda 
 

 
esta importante conviviale si è svolta, come 
di consueto, nella piacevole sede del Grand 
Hotel Trento. 

Numerosa è stata la partecipazione dei Soci e di loro 
partner, di rappresentanza del Rotaract Club Trento. 
Importante presenza dell’ospite e relatore della 
serata dott. Mirko Bisesti, Assessore all’istruzione, 
università e cultura della Provincia di Trento. 
 

 
 
 

Incontro con l'Assessore 
all'Istruzione, Università e Cultura 
della Provincia Autonoma di Trento - 
Mirko Bisesti 
 
Mirko Bisesti è nato a Trento nel 1988.  
Ha frequentato il liceo Rosmini di Trento e poi la 
Facoltà di Sociologia laureandosi in Studi europei e 
internazionali.  
Candidato Sindaco nel Comune di Aldeno e poi eletto 
consigliere comunale nel 2009, a soli 20 anni. 
Consigliere comunale per 6 anni, nel 2009 ha 
presentato la sua candidatura per effettuare uno 
stage presso il Parlamento europeo, in seguito alla 
quale ha lavorato nell’ufficio dell’On. Matteo Salvini, 
vicepresidente del Consiglio e ministro dell'interno 
del Governo Conte.  
Sempre a Bruxelles ha anche lavorato come 
assistente parlamentare con l’On. Lorenzo Fontana. 
Divenuto Consigliere politico dell’intero gruppo 
parlamentare del quale la Lega Nord faceva parte, 
dopo la laurea (Tesi sui Sistemi formativi europei e le 
politiche dell’Istruzione dell’UE) ha frequentato un 
Master sulla tematica dell’Antiterrorismo e politica 
estera, presso la Facoltà di Studi Internazionali di 
Bruxelles/Centre Européen de Recherches 
Internationales et Stratégiques.  
Nel 2013 ha contribuito a delineare le direttive 
politiche della Lega in vista delle elezioni europee 

Q 
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dell’anno successivo, continuando poi la sua attività 
politica in Trentino.  
Nel 2018 è stato eletto segretario della Lega Trentino. 
 
Il Presidente Alessandro Passardi ha introdotto la 
conviviale ricordando che questo incontro è il primo 
di una sezione del suo programma che si dipanerà 
lungo il corso dell’anno rotariano dal titolo: “Chi 
prepara chi?”. 
Il percorso prevede di collegare i protagonisti della 
trasmissione della cultura (Ordini professionali, 
Rettore dell’Università, Presidi e Dirigenti nell’ambito 
delle scuole secondarie di secondo grado;) che 
presenteranno il loro contributo per preparare le 
donne e gli uomini di domani.  
Il Presidente chiede all’Assessore la sua disponibilità 
ad un nuovo incontro l’8 maggio 2023, alla fine di tutti 
questi appuntamenti, per verificare insieme le 
esperienze fatte ed i suggerimenti che ne sono 
scaturiti. 

 
 
Quali sono le prospettive e le idee per il futuro e 
come sta l’efficienza della scuola trentina?  
 

Mirko Bisesti ricorda che nei giorni scorsi ha 
partecipato all'inaugurazione ufficiale della nuova 
sede di Borgo Valsugana della Scuola delle Professioni 
per il Terziario dell'Università Popolare Trentina, che 
da questo anno scolastico ha attivato il corso per 
ottenere la nuova qualifica di “Operatore dei sistemi 
e dei servizi logistici”. È una testimonianza del fervore 
che si trova anche fuori dai principali luoghi di attività 
del Trentino (Trento e Rovereto).  
In questi giorni ha inoltre partecipato a degli incontri 
di formazione insieme a circa 2.000 ragazzi più giovani 
e già forti imprenditori.  
Questo è un segnale che la Scuola deve cogliere per 
non continuare a fare attività di formazione che sia in 
ritardo rispetto alla nuova situazione sociale.  
Siamo sicuri che il modello educativo attuale andrà 
bene anche nel 2042? La situazione attuale è 
sicuramente solida ma quello che è cambiato è che la 
formazione sarà sempre più continua nel tempo con 

un dovere di aggiornamento nella professione molto 
più forte che nel passato.  
L’Assessore ricorda l’intervento che il RC Trento ha 
effettuato a favore della scuola trentina nella prima 
fase della pandemia con l’acquisto di portatili per gli 
studenti che avevano bisogno di proseguire gli studi 
almeno con la modalità di didattica a distanza.  
L’alternanza scuola-lavoro lo scorso anno fu tagliata 
dal governo nazionale per più della metà delle ore 
previste. In Trentino non c’è stata questa riduzione 
per l’impegno degli imprenditori trentini che hanno 
visto in questa attività un investimento per il futuro.  
È stata una forte dimostrazione di coesione sociale.  
 
Queste esperienze di eccellenza sono diffuse su 
tutto il territorio trentino o sono concentrate in 
poche realtà?  
 
Dobbiamo essere fieri che queste pratiche 
appartengono trasversalmente a molte realtà 
territoriali. Una delle sfide che la scuola trentina sta 
raccogliendo è la ricerca di un dialogo con il mondo 
esterno mettendosi in discussione e rinnovandosi 
continuamente.  
Quindici giorni fa ho ottenuto l’autorizzazione per 
altri 5 percorsi quadriennali per le scuole secondarie 
superiori che partiranno a settembre del prossimo 
anno e che si aggiungono ad un sesto, già partito 
quest'anno, presso l'Istituto tecnico tecnologico 
"Fontana" di Rovereto.  
Sono percorsi di studio quadriennali; non sono 
percorsi quinquennali con un anno in meno bensì 
percorsi innovativi che si avvalgono di una nuova 
didattica orientata al futuro. Non si tratta quindi dello 
'sconto' di un anno di scuola, ma di meno tempo 
scuola e di più tempo dedicato a percorsi altamente 
innovativi.  
In Europa sono molti i Paesi in cui ci si diploma a 18 
anni invece che 19. Una formula che va a vantaggio di 
un'entrata anticipata nel mondo del lavoro o nel 
circuito universitario.  
All'istituto tecnico economico Tambosi di Trento, 
oltre alla robotica, è stato inserito anche un nuovo 
corso di “educazione finanziaria” che permetterà di 
dare ai ragazzi uno strumento conoscitivo in più.  
 
La differenza con gli altri Paesi europei è veramente 
data dall’avere un anno in meno nell’entrata nel 
mondo del lavoro o deve essere ricercata in una 
riprogrammazione dei corsi universitari?  
 
È sicuramente un mix tra le due componenti. 
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Devo però ricordare che la nostra Università ha 
investito molto su un particolare che si è rivelato 
vincente: l’internazionalizzazione.  
Questo ha permesso una continua verifica degli alti 
standard da tenere per essere in linea con gli altri 
partner.  
Un grave problema è quello della perdita dell’aspetto 
valoriale da parte dei docenti. Sia come ruolo 
percepito dalla società, anche con uno scarico di 
responsabilità che non dovrebbero al loro competere, 
sia a livello economico per una mancata possibilità di 
premialità nelle differenze di impegno.  
I docenti delle scuole dalle elementari alle superiori in 
Trentino sono circa 8.000; si stanno studiando i 
metodi più efficaci per premiare il merito.  
 
Ci sono strumenti inversi, come succede nel mondo 
privato, cioè penalizzanti per il personale docente 
che non migliora la propria preparazione e 
attitudine all’insegnamento?  
 
In verità no. Sarebbe già tanto confermare la 
premialità in positivo. Occorre rilevare che ci sono 
forze contrarie ad una differenziazione di stipendio.  
Dobbiamo insegnare ai nostri giovani di dimostrare 
grinta e volontà anche lungo la strada dell’auto-
imprenditorialità.  
 
La mia esperienza mi sta portando ad un confronto 
con Presidenti di altri Rotary Club. Come viene visto 
il tuo ruolo di Assessore all’istruzione da altre 
Regioni?  
 
Fortunatamente il Trentino ha nomea di buona 
amministrazione grazie ai margini di miglioramento 
su cui possiamo decidere concessi dall’Autonomia.  
Abbiamo progetti ambiziosi non per essere i primi 
della classe ma perché ne abbiamo capacità e 
struttura.  
Spero che questo Governo possa definire la stessa 
Autonomia anche ad altre Regioni perché è un 
sinonimo di responsabilità.  
 
Si apre quindi la possibilità di intervento da parte dei 
Soci.  
Intervengono: Giovanni Conci (attuare bilinguismo, 
aumento stipendio agli insegnanti migliori, 
mantenere sul territorio trentino i nuovi laureati, la 
laurea triennale non ha prodotto buoni risultati); 
Patrizia Visconti (eliminazione dei divari di genere); 
Fabio Bernardi (autonomia della ricerca 
dell’Università rispetto a richieste di ricerca 
applicata); Paolo Magagnotti (incremento 
dell’insegnamento delle lingue con particolare 

riferimento al tedesco); Claudio Eccher (premiare 
meritocrazia nel lavoro, la ricerca non deve essere 
finalizzata ad una ricaduta, assunzione responsabilità 
dei dirigenti); Federica Di Stefano (riscontri sul ritorno 
in Trentino dei “cervelli in fuga”).  
 
Un caloroso applauso conclude l’importante e 
interessante serata.  
Il Presidente Alessandro Passardi ringrazia tutti per la 
partecipazione e consegna all’Assessore, come segno 
di ricordo dell’incontro, una bottiglia di spumante 
Ferrari.  
 
Alle 23 il suono della campanella chiude la conviviale 
e lascia spazio ad un libero scambio di opinioni tra 
tutti i partecipanti. 
 

 
 
A cura di Fabio Bernardi 
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Articolo su “Il Dolomiti” 
29-10-2022 
https://www.ildolomiti.it/societa/2022/il-rotary-club-trento-dona-una-cucina-per-gli-
appartamenti-delle-famiglie-dei-bimbi-pazienti-di-protonterapia 

 
Il Rotary Club Trento dona una cucina per gli 
appartamenti delle famiglie dei bimbi pazienti di 
Protonterapia 
 
Con il presidente del club Matteo Sartori siamo stati 
nell'appartamento di via Muredei dell'associazione 
''27 Giugno Onlus'' che si occupa di accogliere le 
famiglie di chi si trova a dover affrontare il percorso di 
cura ''che dura tra le 3 e le 6 settimane, ospitando 
persone provenienti da tutta Italia e da tutti i 
continenti'' 

 
Pubblicato il - 29 October 2022 - 12:25 
 Condividi 
TRENTO. “Ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero 
forestiero e mi avete ospitato , malato e mi avete 
visitato. In verità vi dico: ogni volta che avete fatto 
queste cose a uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l'avete fatto a me”.  Sono queste le parole che 
ci sono rimbombate nella mente, non senza un 
brivido, mentre accompagnavamo Matteo Sartori, 
Presidente del Rotary Club Trento 2021-2022 e 
Roberta Ebranati, di concerto con l’attuale Presidente 
Alessandro Passardi, nell’appartamento in Via 
Muredei, a Trento dell’Associazione “27 Giugno 
Onlus”, allestito per ospitare pazienti della “Centro di 
Protonterpia” ed in particolare mamme con i loro 
bambini malati di cancro (qui per approfondire). 
  
Così si legge nel sito di “27 Giugno Onlus”: “Nel corso 
degli anni, abbiamo costruito una rete di alloggi che 
alleggerisce il difficile percorso che bambini e adulti 
affrontano nella lotta contro il cancro. Collaboriamo 
a stretto contatto con l’Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari (APSS) per garantire ai pazienti e alle 
loro famiglie una casa a Trento durante tutto il 
percorso di cura, che dura tra le 3 e le 6 settimane, 
ospitando persone provenienti da tutta Italia e da 
tutti i continenti. Le volontarie ed i volontari di 27 
giugno Onlus sono accanto ai nostri ospiti ogni giorno 

per facilitare il loro periodo di permanenza qui in 
Trentino” (qui per approfondire). 
  
Ma l’Associazione non si occupa solo di questo: 
“Siamo un gruppo di persone che hanno deciso di 
impegnarsi a donare, mettendosi in gioco in prima 
persona, addentrandosi nei problemi di vita reale 
delle persone, dedicando loro del tempo per aiutarle 
e supportarle, non solo dal punto di vista economico. 
È un’associazione giovane che si occupa 
dell’assistenza di tanti bisognosi che vivono sul nostro 
territorio. Il nostro scopo primario è quello di 
garantire alle persone che assistiamo un sostegno 
economico temporaneo, che li aiuti a superare un 
periodo di grave difficoltà accompagnandoli 
gradualmente al raggiungimento dell’autonomia 
economica”. 
  
Già entrando nell’appartamento, luminosissimo, si 
respira un’aria di gioiosa accoglienza. Un mobilio 
“friendly”, ancorché essenziale, ha subito dato un 
forte “senso di casa”, fondamentale per cercare di 
alleviare le immense sofferenze di chi viene ospitato. 
  
Negli appartamenti della “27 Giugno Onlus” la 
permanenza è totalmente gratuita, secondo il 
principio “gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date”. Ed il Rotary Club Trento, nello 
“spirito di servizio” che lo contraddistingue, nel suo 
piccolo ha voluto contribuire a questa splendida 
iniziativa, offrendo la cucina, luogo di incontro e di 
socializzazione. 
  
''Affiancare questa Associazione è stato un grande 
onore per il Rotary Club Trento - spiega il presidente 
Matteo Sartori - e suggerisco a tutti i lettori di 
partecipare alla “Cena di beneficienza” indetta per 
sabato 26 novembre alle ore 20,00 presso il Museo 
delle Scienze di Trento – Muse. Durante la cena si 
terrà un’asta di quadri messi gentilmente a 
disposizione da artisti locali''. 
 

  

https://www.ildolomiti.it/societa/2022/il-rotary-club-trento-dona-una-cucina-per-gli-appartamenti-delle-famiglie-dei-bimbi-pazienti-di-protonterapia
https://www.ildolomiti.it/societa/2022/il-rotary-club-trento-dona-una-cucina-per-gli-appartamenti-delle-famiglie-dei-bimbi-pazienti-di-protonterapia
https://protonterapia.provincia.tn.it/
https://www.apss.tn.it/
https://www.apss.tn.it/
http://https/27giugno.it/
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27 GIUGNO ONLUS 
Cena di beneficenza 26-11-2022 presso il MUSE 
 
L’associazione “27 GIUGNO ONLUS” (27giugno.it) 
opera sul territorio trentino ed aiuta famiglie e 
persone in difficoltà per garantire loro un sostegno 
economico temporaneo che li aiuti a superare un 
periodo di grave difficoltà accompagnandoli 
gradualmente al raggiungimento dell’autonomia 
economica. 
 
Lo scorso anno il RC Trento ha donato loro la cucina 
per l’accoglienza a famiglie che vengono a fare 
protonterapia a Trento. 
 
Sabato 26 novembre 2022 alle ore 20:00 presso il 
Museo delle Scienze di Trento – Muse si terrà una 
cena di beneficenza durante la quale si terrà un’asta 
di quadri messi a disposizione da artisti locali. 
 

 

Serata caminetto Kempten 
Il nostro socio Roberto Codroico ha partecipato (in 
remoto) ad un caminetto serale con alcuni soci del RC 
Kempten a noi gemellato. 

 
Traduzione della relazione. 
Il caminetto era ardente e irradiava un calore 
accogliente quando i 3 amici Ellio Schneider, Roland 
Wolf e Kerstin Duchardt sono arrivati dai padroni di 
casa Barbara e Manfred Damiani. Secondo il motto 
“Well bekomm's”, l'amico Manfred ci ha sorpreso con 
le sue abilità culinarie: come antipasto abbiamo avuto 
perle di pralina a base di granchi artici e gamberi su 
prosciutto affumicato con crema di formaggio e 
zucca. Un delizioso Prosecco ha completato la 
calorosa accoglienza. Il tema della carenza di 
manodopera qualificata e le normative relative ai test 
sono stati l'inizio di una bella serata. Il piatto 
principale ci ha regalato prelibatezze regionali come il 
salmerino: affumicato, in salamoia e in crosta di 
erbette dell'allevamento ittico di montagna 
Gunzesried e accanto un tenero vitello tonnato del 
contadino, avvolti da una lattuga d'agnello con una 
leggera vinaigrette. Per dessert c'era una torta di 
mele calda con gelato alla vaniglia fatto in casa. Le 
prelibatezze sono state accompagnate da vino 
bianco, tante conversazioni divertenti ma anche serie 
e un'atmosfera eccellente.  
In nostra presenza, Manfred ha telefonato al nostro 
club partner Trento, di persona Roberto Codroico, per 
programmare una visita del nostro club partner 
italiano per la primavera 2023. Ci dovrebbero essere 
due gruppi per il weekend programmato con noi: uno 
escursionistico e uno per automobilisti. Il programma 
esatto e la data saranno annunciati non appena tutto 
sarà stato concordato. 
In sintesi, una serata davanti al camino è sempre una 
serata particolarmente bella. 
Molte, molte grazie ai nostri padroni di casa Barbara 
e Manfred Damiani per la splendida serata. 
 
A cura di Roberto Codroico 

https://27giugno.it/
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Inner Wheel Club di Trento Castello 
C.A.R.F. 
Serata del ciclo SALOTTO D'AUTORE 
Giovedì 3 novembre 2022 ore 19.30 - GHT 

 
L’Inner Wheel Club di Trento Castello CARF organizza 
giovedì 3 novembre 2022 ore 19.30, al Grand Hotel 
Trento - Sala Depero, un incontro dal titolo  

“TRENTO DIPINTA: AUTENTICA CITTÀ D’ARTE” 
I decori murali esterni dal medioevo ai giorni nostri 
 
Un viaggio per scoprire un importante patrimonio 
storico con il dott. EZIO CHINI storico dell’arte, che ci 
parlerà del tesoro pittorico composto da importanti 
frammenti di storia, che hanno indotto scrittori, 
appassionati e visitatori a definire la nostra città una 
delle più belle d’Italia. 
Fra le “città dipinte” d’Italia Trento é, forse, quella che 
conserva il maggior patrimonio di case con facciate 
affrescate nel corso di due secoli e che ancora oggi 
ornano il cuore storico di uno dei centri d’arte più 
affascinanti dell’Italia del Nord. 

Ezio Chini, storico dell’arte, per 
molti anni ha ricoperto 
importanti ruoli per conto della 
Provincia autonoma di Trento 
per la catalogazione del 
patrimonio artistico, la 

direzione e il restauro di affreschi e molti altri 
incarichi. 
Organizzatore di mostre, autore di moltissime 
pubblicazioni, dal 2017 é coordinatore del progetto 
“Trento città dipinta”: un patrimonio da salvare. 
È in uscita un volume, di cui è coautore, con ampia 
documentazione fotografica promosso da Italia 
Nostra. 
 
L’ingresso è libero con prenotazione. 
L’incontro si terrà in presenza e da piattaforma Zoom. 
Chiedere link a: iiw.it.clubtrentocastello@gmail.com 

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 

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 
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