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APPUNTAMENTO DEL GIORNO 

Santa Messa in S. Pietro 
Serata in ricordo 

degli amici rotariani 
Conviviale al GHT 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
Lun 7 nov 2022 ore 19.30 

Grand Hotel Trento 
Conviviale 

Incontro con Dott. Giacomo Ponti 
CEO, Ponti S.p.A 

 
Ven 11 nov 2022 ore 11.00 

Centro di Formazione Professionale 
ENAIP di Tesero 

Conferimento del premio 
Micheletti-Stava a tre studenti 

meritevoli del corso Alberghiero 
 

Lun 14 nov 2022 ore 18.00 
San Michele all'Adige 

Presentazione del C3A 
a seguire Conviviale 

Ristorante La Cacciatora 
Mezzocorona 
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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: 
Eccher Claudia: 07 novembre 
Hauser: 10 novembre 
Sessa: 13 novembre 
Rigatti: 16 Novembre 
Iannuzzi: 20 novembre 

 
Partecipazione dei soci 
Angelini A., Bernardi, Codroico, Corradini T., de Abbondi, Dusini, 
Fattinger, Frattari, Fedrizzi, Lunelli G., Magagnotti, Niccolini R., 
Passardi, Pifferi, Pircher, Pizzini, Postal G., Pozzatti, Rigatti, 
Sampaolesi, Sartori M., Sartori R., Sessa, Visconti 
 
Percentuale presenze: 32 % 
 

Partecipazione gentili signore 
Francesca Lunelli 
 

Ospiti del club 
Andrea Fuoli, Loredana Sampaolesi, Don Lino Zatelli 
 

 
a sera del due novembre è stata molto sentita 
da tutti i rotariani , che hanno vissuto in 
successione il passato, il presente e il futuro del 

nostro Rotary. 
Momento di meditazione e di ritorno al passato nel 
ricordare i nostri amici che non sono più con noi, ma 
in una dimensione eterna, come ha sottolineato don 
Lino, ricordandoli. 
Un ritorno al presente con la consueta conviviale a 
sottolineare e confermare lo spirito di amicizia dei 
presenti.  
Un salto nel futuro con la programmazione dei 
prossimi eventi che ancora una volta sono stati 
pensati per essere espressione del nostro spirito di 
amicizia e del nostro profondo senso del servire al di 
sopra di ogni interesse personale. 
 

Commemorazione degli amici 
rotariani e Conviviale al GHT 
 
Nella cornice tardo gotica della chiesa di San Pietro, si 
è svolta, come da alcuni anni a questa parte, la Santa 
Messa in ricordo dei nostri amici rotariani che ci 
hanno lasciato. 
Alla presenza anche delle signore Giuliana Giordani, 
Mott e Loredana Sampaolesi il Sacerdote don Lino 
Zatelli ha celebrato la Santa Messa resa suggestiva 
dalla presenza dell’organista Andrea Fuoli che ha 
accompagnato il tenore nella esecuzione di canti 
adeguati a sottolineare i momenti più salienti della 
funzione religiosa. 
La conviviale, alle 19:30 al Grand Hotel Trento si è 
svolta all’insegna dell’amicizia. Senza la presenza 
consueta di un relatore esterno al club abbiamo avuto 
modo di prolungare la conversazione ai tavoli 
coltivando quel sentimento di amicizia che è alla base 
del Rotary e senza il quale perderebbe la sua 
connotazione basilare voluta da Paul Harris alla sua 
fondazione. 
Prima della fine della serata il Presidente ha 
presentato il programma futuro degli incontri e delle 
conviviali fino alla fine dell’anno. 
Il 7 novembre avremo il piacere di incontrare 
Giacomo Ponti, CEO della Ponti S.p.A. esponente, 
insieme alla sorella Lara, della nona generazione della 
famiglia Ponti fondatrice nel 1787 dell’omonima 
azienda che oggi conta sei stabilimenti in Italia, 
impiegando oltre 200 persone, e un fatturato di 128 
milioni. 
Il 14 novembre andremo in trasferta a San Michele 
all’Adige a visitare il Centro di eccellenza C3A. 

L 
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C sta per Centro e 3A sta per Agricoltura, Ambiente, 
Alimentazione, sintetizzando nell’acronimo la mission 
della struttura, parte dell’Università di Trento, 
orientata verso lo sviluppo di un’Agricoltura 
rispettosa dell’Ambiente per produrre genuini 
prodotti Alimentari.  
In questa occasione i professori responsabili dei corsi 
di laurea specialistica e magistrale nonché il 
coordinatore del Dottorato di Ricerca presenteranno 
la virtuosa filiera costituita da questi tre step della 
preparazione universitaria finalizzata a preparare 
giovani, che in maniera consapevole, saranno 
chiamati a gestire la prima produzione della filiera 
alimentare con colture appropriate e rispettose 
dell’ambiente. Alle 19:30 ci sarà la conviviale al 
Ristorante La Cacciatora di Mezzocorona. 
Nei giorni 25-26-27 novembre avremo modo di 
incontrare i soci del RC Olbia in visita a Trento. 
All’arrivo dei nostri amici, il giorno 25, potremo 
incontrarli e conoscerli, alle ore 15:00, in maniera 
informale presso il Grand Hotel Trento dove 
alloggiano. Il giorno successivo, 26 novembre, 
avremo una conviviale Interclub con loro alle ore 
20:00. Quindi, il 27, un nuovo incontro per salutarli.  
Il Presidente, il segretario e il prefetto stanno 
lavorando per preparare un programma dettagliato 
delle giornate che verrà inviato a tutti nei prossimi 
giorni. 
La nostra Governatrice Tiziana Agostini verrà a farci 
visita il 1° dicembre. Dopo l’incontro con i dirigenti del 
Club alle ore 19,30 ci sarà la conviviale al Grand Hotel 
Trento. 
IL 12 Dicembre avremo l’assemblea per l’elezione del 
Presidente dell’anno rotariano 2024-2025. 
La festa di Natale chiuderà il primo semestre 
dell’anno rotariano 2022-2023 ed è fissata per il 19 
dicembre, come da tradizione sarà un momento di 
incontro anche con la presenza di familiari e amici dei 
nostri soci. 
Il Presidente ha passato poi la parola d Antonio 
Frattari che ha comunicato che Venerdì 11novembre 
2022  ci sarà il conferimento il premio Micheletti-
Stava agli  studenti meritevoli della centro di 
Formazione ENAIP. Il premio, istituito dopo la 
tragedia di Stava, è intitolato alla memoria del nostro 
socio Arch. Micheletti. Consiste in un premio in 
danaro di 500 Euro che annualmente il RC Trento 
conferisce allo studente più meritevole del corso 
"Alberghiero", mentre il RC Fiemme e Fassa lo 
conferisce, nella stessa occasione, allo studente più 
meritevole del corso "Legno". Quest'anno a causa 
della pandemia verranno premiati tre studenti di 
ciascun corso in quanto il premio non è stato 
attribuito negli anni 2020 e 2021. 

Il programma della giornata prevede: 
 
ore 10:50 arrivo dei Rotariani dei due club Trento e 
Fiemme e Fassa al Centro Formazione Professionale 
ENAIP -Via Caltrezza, 13 - TESERO. 
 
ore 11:00 visita agli spazi per la didattica e la ricerca 
del centro ENAIP 
 
ore 12:30 aperitivo 
 
ore 13:00 pranzo 
 
ore 14:30 - 15:00 premiazione 
 
Tutti i soci sono invitati a partecipare. 
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Service Mensa della Provvidenza 
Era da prima dell’emergenza virus che il Rotary Club 
di Trento, allora presieduto da Massimo Fedrizzi, 
aveva donato - con il supporto della Fondazione Gino 
Lunelli - una nuova cella frigorifero alla “Mensa della 
Provvidenza” dei Frati Cappuccini di Trento, 
fondamentale per stoccare in modo appropriato ed a 
norma gli alimenti necessari per servire ogni sera la 
cena a circa 120 persone bisognose o senza fissa 
dimora. 
Nel frattempo, nello scorso Anno Rotariano 2021-
2022, il Rotary Club Trento presieduto Matteo Sartori, 
aveva sostenuto le spese per i medicinali necessari 
per aiutare gli ospiti della mensa, sostegno 
confermato da Alessandro Passardi, Presidente in 
carica 2022 – 2023. 
 

 
 
Ecco che in questi momenti di alleggerimento della 
pandemia e con la riapertura della mensa dal 1° 
settembre scorso, è stato effettuato un incontro 
“simbolico”, il 3 novembre, volto a sottolineare in 
modo molto affettuoso la vicinanza sia del Rotary 
Club Trento che della Fondazione Gino Lunelli nei 
confronti della Mensa e degli amici che ogni sera 
trovano lì non solo un pasto caldo, cucinato e servito 
a tavola, bensì anche un importante momento di 
socializzazione. 
Erano presenti all’incontro il responsabile della 
Mensa Fra Luca con Fra Giuseppe, i tre Presidenti 
suindicati in rappresentanza del Rotary Club Trento, 
Gino e Francesca Lunelli per la Fondazione e Marina 
Cologna in rappresentanza degli oltre 300 volontari, 
che con la loro generosità consentono che tutte le 
sere avvenga questo vero e proprio miracolo. 

Nell’occasione è stato anche ricordato che nello 
stesso anno della donazione della cella frigo, sulla 
quale è stata apposta una targa a ricordo, era stato 
donato anche un pulmino per trasportare gli alimenti, 
con un’iniziativa che aveva coinvolto la cittadinanza 
in piazza del Duomo, promossa dal precedente 
Presidente Andrea Pozzati. 
È stato un momento di grande semplicità e di sentita 
fratellanza, nel quale non è mancato un affettuoso 
ricordo per Padre Fabrizio Forti, Fondatore della 
Mensa. 
 

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. 
 

 

https://27giugno.it/


 

Bollettino N. 13 – 2 nov 2022  

 

Rotary dal Web – pagina 4 di 4 

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 

 

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/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/

