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Consiglio Direttivo a.r. 2022-2023 

 
Presidente Alessandro Passardi 
Vicepresidente 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: 
Iannuzzi: 20 novembre 
Benassi 2 dicembre 
Niccolini R. 3 dicembre 
Fattinger 10 dicembre 
Magagnotti 11 dicembre 
Zobele 30 dicembre 

 
Partecipazione dei soci 
Angelini A., Angelini G.Benassi, Bernardi, Chiarcos, 
Codroico, Conci, Corradini P., Dalsasso, de Abbondi, 
Dalsasso, Dusini, Eccher Claudio, Endrici, Fattinger, 
Frattari, Hauser, Lunelli M., Magagnotti, Niccolini, Passardi, 
Piffer, Pircher, Postal M., Pozzatti, Sartori M., Sartori R., 
Visconti. 
 
Percentuale presenze: 35 % 
 

Partecipazione gentili partner 
Giulia Benassi, Loredana Conci, Orietta Piffer. 
 

Gentili ospiti dei soci 
Barbara Centis (ospite Angelini) 
 

Ospiti del club 
Gianfranco Anfora, Maria Stella Grando, Ilaria Pertot, 
Riccardo Rigon e Laura Salvetti 

 
‘incontro con il C3A è stato attentamente 
programmato dal Direttivo del nostro Club con 
il prezioso supporto della dott.ssa Laura 

Salvetti dello Staff del centro C3A dell’Università di 
Trento e si è svolto nella Sala Conferenze dell’edificio 
principale del Campus  a San Michele all’Adige dove i 
Professori Gianfranco Anfora, Maria Stella Grando, 
Ilaria Pertot, Riccardo Rigon hanno presentato in 
maniera molto sintetica, ma esaustiva, la mission del 
Centro, i Corsi di Laurea e il Corso di Dottorato 
afferenti al Centro. 

 

Il Centro C3A 
Presentazione da parte dei Coordinatori dei Corsi 
di Laurea e di Dottorato afferenti. 
 
La prima a prendere la parola è stata la prof.ssa Ilaria 
Pertot che ha fatto una breve, sintetica, ma completa 
presentazione della mission del C3A.  
Il centro è nato per volontà dell’Università di Trento e 
della Fondazione Edmund Mach per valorizzare le 
collaborazioni tra le due istituzioni. Si occupa di 
ricerca e formazione ad alto livello nell’ambito 
dell’agricoltura di pregio e con una gestione 
intelligente, al passo con i tempi e secondo un 
approccio multidisciplinare ed interdisciplinare che va 
dallo studio genomico in laboratorio alla 
sperimentazione in campo. Il fine è quello di gestire al 
meglio le colture per ridurre l’impatto antropico 
sull’ambiente naturale attraverso procedure 
sostenibili basate su metodi e strategie a basso 
impatto ambientale.  

 

 
La prof.ssa Ilaria Pertot(in primo piano) presenta il C3A.  

 
Il Centro dispone di laboratori e strumentazione 
scientifica di ultima generazione e realizza 
progetti di ampio spettro che vanno dalla 

L 
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genomica, alla chimica, all’analisi alimentare, 
all’agronomia, dallo studio delle patologie vegetali 
alla entomologia. Supporto strumentale a questi studi 
sono le attrezzature di campo che vanno dalle serre 
ad ambiente controllato ai tunnel per prove in 
condizioni di semicampo fino ai sensori microclimatici 
afferenti a stazioni agrometeorologiche per 
acquisizione di dati climatici accessibili anche da 
remoto. 
La Professoressa ha poi precisato il significato delle 
tre A.  
La prima A sta per Agricoltura sostenibile. Il Centro 
svolge ricerche orientate allo sviluppo di tecniche a 
basso impatto ambientale per ridurre gli stress che 
possono provenire da agenti biotici ed abiotici. Le 
tematiche di ricerca riguardano la valutazione 
dell’impatto dei pesticidi e la loro sostituzione con 
bioagrofarmaci e semiochimici innovativi. La 
prevenzione e la difesa contro le specie aliene è un 
ulteriore ambito di ricerca che viene coniugato con la 
protezione e la qualità biologica della risorsa suolo. 
La seconda A sta per Alimenti di qualità. Il Centro 
sviluppa la cultura della produzione di alimenti 
tradizionali ed innovativi ponendo particolare 
attenzione alla loro caratterizzazione in termini 
compositivi, tecnologici e funzionali. 
L’ultima, ma non ultima A, è l’iniziale di Ambiente 
alpino. In questo ambito la ricerca è incentrata sul 
monitoraggio degli ecosistemi alpini al fine di stimare 
la conservazione della biodiversità che è un indicatore 
universalmente riconosciuto della valutazione della 
salute degli ecosistemi. L’attività si basa su metodiche 
di modellazione spaziale, definite con sviluppo di 
algoritmi in open source, fondate sia su dati a terra 
che su immagini tele-rilevate. 
 
Prende quindi, la parola il prof. Gianfranco Anfora., 
Coordinatore del Corso di laurea Specialistica in 
Viticoltura ed Enologia. 
 

 
Il prof. Gianfranco Anfora (Il primo da sinistra) illustra il Corso 
di Laurea Specialistica in Viticoltura ed enologia.  

 

Il Corso di Laurea “forma figure professionali con una 
preparazione di primo livello con il titolo 
di Enologo (L. 129 del 10-04-1991 e successive 
modificazioni). 
Le laureate e i laureati in Viticoltura ed Enologia 
avranno le opportune conoscenze e competenze di 
base nei settori della matematica, fisica, informatica, 
chimica e biologia con un approccio applicativo.  
A partire da conoscenze solide e ampie, il percorso 
formativo costruisce approfondimenti di carattere 
applicativo spendibili efficacemente nel mondo le 
lavoro. 
La laureata e il laureato in Viticoltura ed Enologia 
saranno in grado di soddisfare le esigenze del 
mercato nei settori della produzione delle uve: 
gestire la trasformazione delle uve, la produzione di 
vini e altri prodotti vitivinicoli, il controllo di qualità e 
la gestione economica globale della filiera stessa, con 
particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità 
ambientale e tutela del territorio viticolo. 
Il 7 giugno 2018 è stato costituito il Comitato di 
indirizzo del corso di laurea, un organismo composto 
da esponenti del mondo del lavoro, della cultura e 
della ricerca. Le attività del Comitato 
mirano all'ampliamento delle relazioni con le parti 
interessate esterne nei momenti più delicati della 
progettazione e della valutazione del corso di studi”. 
 
Il terzo relatore è la prof.ssa Maria Stella Grando che 
illustra finalità e contenuti del Corso di Laurea 
Magistrale Agrifood Innovation Management di cui è 
Coordinatrice. Il Corso, svolto integralmente in lingua 
inglese, “nasce per rispondere alla crescente esigenza 
di laureati e laureate magistrali con capacità 
professionali e scientifiche nel campo della gestione 
dell'innovazione nel settore agro-alimentare e della 
valorizzazione dei prodotti e dei processi di 
qualità aspetto quanto mai attuale per favorire la 
ripresa economica nella post emergenza Covid-19. 
Il corso è finalizzato alla formazione dell'Agrifood 
innovation manager, figura professionale capace di 
introdurre elementi di innovazione nelle aziende del 
settore, avviare iniziative d'impresa e/o di filiera che 
valorizzino la tipicità e le eccellenze dei territori in cui 
operano e favoriscano la transizione verso una 
produzione agroalimentare sostenibile e di qualità, 
che comprenda anche le nuove tendenze del 
mercato. 
Il corso di studio, fortemente interdisciplinare, offre 
un percorso formativo volto a stimolare 
l’introduzione di soluzioni innovative nell’intera 
filiera, dalla produzione alla trasformazione fino 
alla commercializzazione. 
 

https://www.centro3a.unitn.it/node/442
https://www.centro3a.unitn.it/node/442
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La prof.ssa Maria Stella Grando presenta gli obiettivi del 
Corso di Laurea Magistrale. 

 
Gli insegnamenti del corso forniscono inoltre le 
competenze necessarie per leggere l'evoluzione della 
cultura alimentare e comprendere le dinamiche dei 
mercati agroalimentari”.  
A corollario del Corso, sono previsti: Workshop con 
professionisti del settore, visite di studio nelle 
aziende e, fatto rilevante, un’esperienza in azienda di 
6 mesi con la redazione di un progetto di ricerca 
finalizzato allo sviluppo e all’ottimizzazione di un 
prodotto o di una tecnologia. 
 
Prende quindi la parola il prof. Riccardo Rigon 
Coordinatore del Corso di Dottorato in Agrifood and 
Environmental Sciences. Il Corso di Dottorato, 
ovviamente svolto in inglese per dare accesso ai 
richiedenti di qualsiasi parte del mondo, ha come 
obiettivo quello di formare ricercatori per progettare 
e realizzare la ricerca sperimentale e l'innovazione nei 
settori agroalimentare e ambientale.  
Durante questi studi avanzati, lo studente acquisirà 
conoscenze e abilità in un ambiente di ricerca 
multidisciplinare incentrato sui metodi e le tecnologie 
agricole moderne e, più in generale, sulle interazioni 
antropiche con l'ambiente. 
Il corso è stato progettato sulla base del mercato 
globale che manca di un numero sufficiente di 
professionisti in grado di comprendere e interpretare 
il linguaggio, gli approcci metodologici e le tecniche 
avanzate utilizzate nella ricerca di base e di tradurre 
queste conoscenze in nuove tecnologie e innovazione 
per applicazione nelle imprese commerciali 

agroalimentari e ambientali. 
 

 
Il prof. Rigon presenta le finalità e le valenze del Corso di 
Dottorato di Ricerca.  

 
Il Dottorato nasce in sinergia con il Dottorato in 
Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica del 
DICAM, in particolare in relazione ai temi 
dell'idrobiologia e della meteorologia ambientale e 
delle loro interconnessioni con gli agroecosistemi. 
 
Al termine della presentazione si è aperto un breve 
dibattito con alcune domande rivolte ai relatori e 
miranti ad approfondire gli argomenti trattati che 
hanno avuto ampia e circostanziata risposta. 
Al termine del dibattito ci si è trasferiti al ristorante La 
Cacciatora per la cena. 
 

 
Un momento della cena conclusiva della trasferta a San 

Michele all’Adige e a Mezzocorona.  
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Service HappyMove 
Consegnata la bicicletta elettrica speciale alla 
cooperativa sociale ITER di Rovereto. 
 
Nel corso di una breve, ma sentita cerimonia al Mart 
di Rovereto, è stata consegnata, alla presenza 
dell’assistente della Governatrice Giuseppe Angelini e 
dei Presidenti dei Club coinvolti, la bicicletta speciale 
elettrica oggetto di un service al quale hanno 
partecipato i club delle Valli, in particolare RC 
Madonna di Campiglio, RC Riva del Garda, RC 
Rovereto Vallagarina, RC Trentino Nord, RC Trento e 
RC Valsugana. Sono stati coinvolti nel service ed 
hanno partecipato attivamente al service anche i 
Rotaract di Trento e di “Riva del Garda e Rovereto”. 
 

 
Un momento della cerimonia 

 
Il service frutto della collaborazione dei 7 Rotary 
Club aveva come acronimo Happy Move per 
sintetizzare il titolo esteso “Mobilità inclusiva e 
sostenibile per persone deboli”. 
 

 
La targa con i nomi dei Rotary Club partecipanti al Service. 

L’obiettivo del service era quello di permettere di 
sperimentare una mobilità inclusiva e sostenibile 
fornendo ad una cooperativa sociale una bicicletta 
elettrica costruita ad hoc che consentisse al singolo 
individuo debole di essere libero di fruire di spazi ed 
esperienze senza limitazioni e barriere.  
E’ uno dei primi service che rientrano nella categoria 
“Diversity, Equity, Inclusion (DEI). L’augurio è quello 
che non rimanga un episodio sporadico ed isolato, ma 
venga replicato con altri service DEI analoghi come 
contributo reale del Rotary nel rendere sempre più 
inclusiva, equa e priva di diversità sociali la società 
contemporanea. 
 

 
Il primo giro di prova. 
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Il RC Olbia in gita A Trento il 25,26 e 
27 novembre 
I soci del RC Olbia saranno a Trento nelle giornate del 
25, 26 e 27 novembre. Sarà per loro un’occasione per 
visitare la città di Trento, gli immediati dintorni e, 
ultimo, ma non ultimo, i mercatini di Natale. Sarà per 
noi occasione, per chi vorrà, incontrarli anche al di 
fuori del programma ufficiale limitato alla sola 
conviviale del sabato 26 che compenserà quella 
prevista per lunedì 28 novembre. Negli altri momenti 
di svago degli altri giorni, chi vorrà potrà incontrarli e 
unirsi a loro nelle passeggiate, nelle visite guidate e 
negli incontri a tavola sulla base del loro programma 
illustrato di seguito. 
 
Ven 25 nov 
Ore 13:30 Sistemazione al Grand Hotel Trento (GHT) 
Ore 15:00 Incontro di benvenuto con RC Trento 
Ore15:30 Passeggiata libera per le aree pedonali di 
Trento e nei mercatini di Natale  
Ore 19:00 Cena informale nella birreria Pedavena  
 
Sab 26 nov 
Ore 10:00 Visita informale alla Cantina Endrizzi di San 
Michele all’Adige 
Ore 13:00 Pranzo informale al ristorante Da Silvio 
Ore 15:00 - 17:00 Visita alla città di Trento con 
accompagnatore/i: 
Ore 20:00 Conviviale Interclub RC Trento RC Olbia al 
ristorante Lo Scrigno del Duomo 
 
Dom 27 Nov 
Ore 12:00 Partenza da Trento  
Ore 13:00 Pranzo informale alla Hostaria Toblino 
Ore 15:00 Commiato e partenza per Linate 
 
Nota. La cena formale del 26 novembre compenserà 
la conviviale di lunedì 28 novembre. La cena, i pranzi 
informali e la visita alla cantina del 25, 26 e 27 
novembre, di chi vorrà unirsi ai rotariani di Olbia, 
saranno cumulativamente saldati dal tesoriere del 
nostro Club e addebitati ai singoli soci partecipanti 
che sono liberi di portare ospiti e accompagnatori con 
le solite modalità.  

 

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 le 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/
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Campionati mondiali di sci Rotary 
Dopo 5 anni, il campionatomondiale di sci ritorna 
in Italia 
 
Giunge in segreteria questa comunicazione. La 
giriamo così come è pervenuta. 
 
Cari amici, 
dopo oltre 5 anni il campionato mondiale di 
sci ritorna in ITALIA!!! 
Finalmente… 
La località prescelta è 
ROCCARASO 
splendida location, perfettamente attrezzata negli 
ultimi anni, un gioiello delle località sciistiche, il top 
nel centro Italia. 
Il programma preparato dall’amico Billy Cosentini 
(che ha preso il mio posto nel board europeo) è bello, 
ricco, accattivante. 
Spero che possiate partecipare, dando un peso di 
rilievo alla presenza italiana e, naturalmente… vinca il 
migliore (sperando di far sventolare il TRICOLORE!) 
Gianluigi De Marchi-RC Torino Nordovest 
3356912075 
 
https://www.rotary-skiweek2023.it/it/ 
PS LA PARTECIPAZIONE, COME SEMPRE, E’ APERTA 
ANCHE AI NON SCIATORI, PER IL PIACERE DI STARE 
INSIEME IN AMICIZIA. 
PREVISTE VISITE CULTURALI NEL CORSO DELLA 

SETTIMANA (VEDI PROGRAMMA) 

Usanze e ricette della cucina ebraica 
L’Inner Wheel Club Trento CARF organizza un 
incontro con la dott.ssa Anna Guastalla. 
 
Martedì 22 novembre alle ore 19:30 al Grand Hotel 
Trento – Sala Depero- Piazza Dante- Trento, la 
dott.ssa Anna Guastalla parlerà delle consuetudini e 
delle regole che vengono applicate nella cucina 
tradizionale ebraica che ribadisce due aspetti 
fondamentali: la memoria storica e l’osservanza della 
legge.  
 
Per prenotazioni: cell. 335.6383440  
mail: iiw.it.clubtrento@gmail.com 
 

 

https://www.rotary-skiweek2023.it/it/
mailto:iiw.it.clubtrento@gmail.com
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Evento ANVOLT 30 anni. 
La sera del 19 novembre si è svolto l’evento 
ANVOLT del 30° anniversario. 
 
Al teatro Sambapolis si è svolta venerdì 19 novembre 
un evento con finalità di beneficenza con cena e 
spettacolo. I circa 150 partecipanti hanno potuto così 
festeggiare insieme con i volontari dell’ANVOLT il 30 
anniversario della fondazione della sezione di Trento.  
L’Associazione Nazionale Volontari Lotta contro i 
Tumori (ANVOLT), è un’associazione che intende 
perseguire esclusivamente finalità di solidarietà 
sociale e sanitaria, in particolare rivolta a persone con 
patologie tumorali. Scopo dell'Associazione è lo 
svolgimento nell'ambito Nazionale ed Internazionale 
di attività nei seguenti settori:  

• servizi di assistenza socio-sanitaria intra e 
extra ospedaliera  

• attività di sostegno anche economico per le 
famiglie più disagiate  

• ricerca scientifica nel campo sanitario e 
sociale  

• beneficenza  
• formazione di operatori sociali  
• concessione borse di studio 
• organizzazione di incontri, congressi e 

convegni Nazionali ed Internazionali  
• coordinamento di attività con Enti e 

Associazioni, Istituzioni Pubbliche e Private, 
Nazionali e Internazionali  

• realizzazione ed edizione di periodici 
dell'associazione e pubblicazioni varie  

• organizzazione di iniziative ricreative e 
culturali per i malati e le loro famiglie 

• organizzazione di un servizio di informazione e 
di orientamento, a favore della popolazione, 
per l'accesso alle strutture sanitarie, 
pubbliche e private 

• svolgere attività di servizio sociosanitario in 
favore di ammalati e dei loro familiari, 
sostegno psicologico e sanitario, 
promuovendo l'apertura di appositi centri 
medico-sociali e ambulatoriali; attuare 
programmi di informazione sociosanitaria  

• aggregazione di persone per ammortizzare 
l'insorgenza di problemi sociali  

• aiutare le persone con patologie particolari e 
con problemi occupazionali e in attesa di 
inserimento nel mondo del lavoro  

• attività di promozione di tutela dei diritti civili  
• tutela ambiente in rapporto alla salute. 

 

La serata particolarmente ricca di interventi, alcuni 
dei quali molto toccanti, ha visto la presenza e la 
testimonianza di due chirurghi di altissimo livello che 
molto hanno fatto per debellare la malattia. In 
particolare, molto apprezzato è stato l’intervento del 
nostro socio Claudio Eccher che in oltre 40 anni di 
lavoro come chirurgo ha dato sostanziali contributi 
con tangibili risultati nella lotta contro i tumori sia a 
livello professionale che umano. 
Erano presenti del nostro Club: il Presidente 
Alessandro Passardi, il Segretario Antonio Frattari, 
Claudio Eccher con la consorte Adina Zanin, Claudia 
Eccher con il consorte Sergio Divina, Antonio Angelini 
con la consorte Paola Marchetti. 
 
 

 
Un momento della serata. 
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Seminario Rotary Foundation 
 
Sabato 19 novembre 2022 (ieri per chi legge di 
domenica mattina) al BHR Paese (TV) si è svolto il 
Seminario Rotary Foundation, evento rilevante nella 
vita rotariana. Per il nostro Club erano presenti il 
Presidente Alessandro Passardi e Giuseppe Angelini 
nella duplice veste di socio del RC Trento e Assistente 
della Governatrice Tiziana Agostini. Durante la 
manifestazione sono stati assegnati i riconoscimenti 
per l’anno rotariano 2021-2022. Il nostro club ha 
ricevuto un certificato di meriato per il supporto dato 
nella lotta per debellare la poliomielite e sradicarla 
dal pianeta nell’ambito del programma Polio Plus. 
 

 
L’attestato che riconosce il nostro impegno nel debellare la 
poliomelite. 

Salotto d’Autore 
L’Inner Wheel Club Trento Castello CARF 
organizza un incontro con Lucia Tilde Ingrosso. 
 
La scrittrice Lucia Tilde Ingrosso interverrà il 5 
dicembre ad uno dei tradizionali Salotto d’autore 
organizzati dall’Inner Wheel Castello. 
La scrittrice parlerà del suo nuovo libro dal titolo 
“Anna Polittskovskaja reporter per amore”. Un 
romanzo ispirato alla vita tragica ed eroica della 
giornalista russa uccisa a Mosca il 7 ottobre 2006, a 
soli 48 anni, per i suoi reportage sul regime e la guerra 
in Cecenia. 
L’appuntamento è il 5 dicembre alle ore 19:30 al 
Grand Hotel Trento, sala Depero. Come prassi 
l’ingresso è libero, ma con prenotazione su: 
iiw.it.clubtrentocastello@gmail.com 
 
 
 

 

mailto:iiw.it.clubtrentocastello@gmail.com
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Agenda dettagliata dei prossimi 
appuntamenti del RC Trento 
A cura del Segretario Antonio Frattari 
per chiarimenti ed approfondimenti scrivere una mail 
a: mailto:trento@rotary2060.org 

 
21 novembre. Conviviale a pranzo alle ore 12:30 al 
Grand Hotel Trento. Sarà presente Evelina Stefani, 
Dirigente del Servizio, elettorale, anticorruzione e 
controlli della Provincia Autonoma di Trento. Evelina 
farà una breve presentazione dal titolo: Dalla libera 
professione all'ente pubblico: valori comuni, valori 
aggiunti e prospettive evolutive. Prima del pranzo 
Giammarco Casagrande, Presidente della 
Commissione “Scambio Giovani”, presenterà i due 
ragazzi che sono stati ospiti delle famiglie di rotariani 
Trentini per l’anno scolastico 2022-2023 nell’ambito 
dell’annuale programma di scambio giovani. 
 
25 novembre,  
Ore 15:00, incontro con i soci del RC Olbia in maniera 
informale presso il Grand Hotel Trento dove 
alloggiano.  
Ore 19:30 cena informale alla birreria Pedavena: 
 
26 novembre,  
Ore 10:30 Visita informale alla cantina Endrizzi. 
Ore 13:00 Pranzo informale al Ristorante Da Silvio a 
Mezzocorona. 
Ore 20:00 conviviale formale “Interclub” presso il 
Ristorante lo Scrigno del Duomo 
 
27 novembre,  
Ore 13:00 Pranzo informale di commiato presso 
l’Hostaria di Toblino. 
 
Nota. La cena formale del 26 novembre compenserà 
la conviviale di lunedì 28 novembre. La cena, i pranzi 
informali e la visita alla cantina del 25, 26 e 27 
novembre saranno cumulativamente saldati dal 
tesoriere e addebitati ai singoli soci partecipanti che 
sono liberi di portare ospiti e accompagnatori con le 
solite modalità.  
 
1° dicembre. Visita della Governatrice Tiziana 
Agostini. Dopo l’incontro con i dirigenti del Club, alle 
ore 19,30 ci sarà la conviviale al Grand Hotel Trento. 
 
12 Dicembre. Assemblea per l’elezione del Presidente 
dell’anno rotariano 2024-2025 e votazione per il 
Consiglio Direttivo dell’anno rotariano 2023-2024. 
 

19 dicembre. Festa di Natale a chiusura del primo 
semestre dell’anno rotariano 2022-2023. Come da 
tradizione sarà un momento di incontro anche con la 
presenza di familiari e amici dei nostri soci. 
 
9 gennaio 2023. Conviviale alle ore 19:30 al Grand 
Hotel Trento - Incontro con Lucio Gardin che ci 
intratterrà con la sua verve comica. 

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