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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Gio 1 dic. 2022 ore 19,30 
Conviviale Grand Hotel Trento 

Visita della Governatrice 
 

Lun 12 dic. 2022 ore 19,30 
Conviviale Grand Hotel Trento 

Assemblea dei Soci 
 

Lun 19 dic. 2022 ore 19,30 
Conviviale Grand Hotel Trento 

Festa di Natale 
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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: 
Benassi 2 dicembre 
Niccolini R. 3 dicembre 
Fattinger 10 dicembre 
Magagnotti 11 dicembre 
Zobele 30 dicembre 
 
Partecipazione dei soci RC Trento 
Angelini A, Bernardi, Berti, Corradini P., Eccher 
Claudia, Eccher Claudio, Fattinger, Frattari, Lunelli G., 
Passardi, Postal M., Petroni, Pozzatti, Radice, Rigatti, 
Sartori M., Sartori R, Silvi, Visconti. 
 
Percentuale presenze: 25 % 
 
Partecipazione gentili partner RC Trento 
Angelini Laura, Fattinger, Frattari, Lunelli Francesca, 
Petroni, Postal, Pozzatti, Radice, Sartori Adriana, 
Sartori Paola, Silvi, Adina Zanin Eccher 
 
Partecipazione dei soci RC Olbia 
Mario Garau (Presidente), Giovanni Degortes 
(Segretario), Pasquale Ambrosio, Antonio Barabino, 
Carlo Carteri, Cristina Manunza, Flavio Manunza, 
Cristina Mela, Damiano Pisola, Marco Salvagno 
 
Partecipazione dei partner, amici e parenti dei Soci 
del RC Olbia 
Fabio Avventuroso, Gianfranca Brandanu, Giuseppe 
Carteri, Anna Cera, Roberto Ciaddu, Marianna Ciaddu, 
Stefania Costa, Beatrice Degortes, Daniela Di Carlo, 
Gediana Rodrigues De Sousa, Franca Fois, Pagnoni 
Mercedes, Maria Elisabetta Mura, Gianni Pireddu, 
Matteo Salvagno, Myriam Pireddu, Rossella Sini, 
Maria grazia Valleri 

 

l 25, 26 e 27 novembre sono stati tre giorni ricchi 
di incontri in cui i soci del RC Olbia e RC Trento 
hanno avuto momenti di incontro per scambiarsi 

idee, opinioni e porre i presupposti per un 
gemellaggio tra i due Club. 

 

Incontro RC Trento con RC Olbia 
Tre giorni per scambiare idee ed esperienze tra i due 
club. 
I nostri amici sono arrivati a Trento nel primo 
pomeriggio di venerdì 25 accolti dal nostro Presidente 
e dal Segretario. Nel pomeriggio hanno avuto modo 
di camminare per le vie di Trento e farsi una prima 
idea della città. 
Una cena alla Birreria Pedavena all’insegna delle 
specialità trentine in compagnia di alcuni dei nostri 
rotariani ha chiuso la prima giornata. 
 

 
Un momento della cena alla Birreria Pedavena 

 
Già dai primi contatti è emersa una simpatica identità 
di vedute su quelli che sono i punti qualificanti del 
Rotary: l’amicizia e il servire al di sopra di ogni 
interesse personale. Sono state anche avanzate delle 
proposte per possibili service in comune. 
La mattina di sabato 26 c’è stata la visita alla Cantina 
Endrizzi di San Michele all’Adige. Anche in questo caso 
alcuni Rotariani di Trento si sono uniti ai soci di Olbia 
per condividere con loro questa esperienza. Calorosa 
e simpatica è stata l’accoglienza di Paolo Endrici che 
ha raccontato l’evoluzione storica della cantina e, 
quindi, ha guidato i presenti nella visita della vigna, in 
prossimità della cantina, dove ha illustrato le varietà 
di vitigno autoctone del nostro territorio e quelle di 
“importazione”. Ha fatto una carrellata delle vicende 
che hanno caratterizzato il territorio di San Michele 
a/A dai Romani alla discesa di Napoleone e di come 

I 
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esso, sebbene sia stato una terra di confine, ha avuto 
sempre una prevalente matrice italiana. Durante la 
successiva visita alla cantina, gli ospiti hanno avuto 
modo di avere spiegazioni precise e chiare, da parte 
di Paolo, sulle procedure e sulle attrezzature per 
produrre un vino di qualità. 
 
Al termine del giro in cantina gli ospiti hanno avuto la 
possibilità di degustare sei tipi di vino: due spumanti 
Trento doc, due vini bianchi e due vini rossi e 
apprezzare il loro livello qualitativo. 
 

 
La degustazione dei vini con le spiegazioni di Paolo Endrici. 

 
Il Ristorante Da Silvio a Mezzocorona è stata la 
successiva meta per un pranzo leggero prima del 
rientro a Trento. 
 

 
Il light lunch al Ristorante Da Silvio a Mezzocorona. 

 

Alle 15:30, una guida professionista ha condotto i 
nostri ospiti in una visita della città di Trento. 
La conviviale Interclub delle ore 20:30 si è svolta al 
Ristorante Lo Scrigno del Duomo. 
 

 
La lettura delle quattro domande prima dell’inizio ufficiale della 
cena 

 
Durante una piacevole cena abbiamo avuto 
l’opportunità di parlare piacevolmente con i nostri 
amici Sardi e di conoscerli ancora meglio. La serata si 
è chiusa con lo scambio dei guidoncini e di tangibili 
omaggi tra i due Presidenti. 
Il Presidente del RC Olbia, Mario Garau, ha fatto 
omaggio al RC Trento di un piatto ricordo realizzato in 
esclusiva per noi dalla famosissima fabbrica 
Cerasarda. Il Presidente Alessandro Passardi ha fatto 
omaggio al RC Olbia della ruota, opera del nostro 
socio Giorgio Chiarchos, fatta con gli schianti 
provocati in Trentino dalla tempesta Vaia. 
 

     
Il momento dello scambio degli omaggi. 

 
La domenica 27 è stata la giornata del commiato. Il 
Presidente, il Segretario e Matteo Sartori con le loro 
consorti hanno incontrato i nostri amici al Grand Hotel 
Trento e insieme hanno fatto un leggero pranzo al 
Green Tower. Nel primissimo pomeriggio la partenza 
dopo i saluti e l’invito da parte del Rc Olbia a 
programmare una visita del RC Trento a primavera 
inoltrata. 
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Campionati mondiali di sci Rotary 
Dopo 5 anni, il campionato mondiale 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 
 
PS La partecipazione, come sempre, è aperta anche ai 
non sciatori, per il piacere di stare insieme in amicizia. 
Sono previste visite culturali nel corso della settimana 
(vedi programma) 
 
https://www.rotary-skiweek2023.it/it/ 
 

Salotto d’Autore 
L’Inner Wheel Club Trento Castello CARF organizza un 
incontro con Lucia Tilde Ingrosso. 
 
La scrittrice Lucia Tilde Ingrosso interverrà il prossimo 
5 dicembre ad uno dei tradizionali Salotto d’autore 
organizzati dall’Inner Wheel Castello CARF. 
La scrittrice parlerà del suo nuovo libro dal titolo 
“Anna Politkovskaja 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 
 

 
 

https://www.rotary-skiweek2023.it/it/
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 
 
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. 
Conviviale alle 19:30 all’Hotel Trento. 
 
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. Conviviale 
alle 19:30 all’Hotel Trento. 
 
9 gennaio 2023. Conviviale alle ore 19:30 al Grand 
Hotel Trento - Incontro con Lucio Gardin che ci 
intratterrà con la sua verve comica. 
 
16 gennaio 2023. Conviviale a Pranzo ore 12:30 al 
Ristorante Scrigno del Duomo 
 
23 gennaio 2023.  Conviviale alle ore 19:30 al Grand 
Hotel Trento – Nel quadro di riferimento del Service 
“Chi prepara chi” il Presidente dell’Ordine degli 
Ingegneri Silvia Di Rosa parlerà di come l’Ordine 
professionale degli Ingegneri vede le conoscenze e le 
competenze dei neolaureati. 
 
30 gennaio 2023.  No Rotary – 5° Lunedì del mese 
 

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 

  

mailto:trento@rotary2060.org
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/
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Rassegna stampa della settimana 
A cura del Segretario Antonio Frattari 
per suggerimenti ed approfondimenti scrivere una 
mail a: mailto:trento@rotary2060.org 
 
Il Corriere del Trentino ha pubblicato un interessante 
articolo del nostro socio Dott. Claudio Eccher 
sull’Ospedale di Cavalese. 
 
Cavalese, serve un nuovo ospedale non si faccia 
come il Santa Chiara. 
Cari cittadini che vivete nelle bellissime Valli di 
Fiemme e Fassa - luoghi che frequento e dove ho 
numerosi pazienti amici - vorrei affrontare in modo 
pragmatico e non emotivo-ideologico le sorti del 
vostro ospedale. Ho sempre avuto attenzione e 
disponibilità per l'ospedale di Cavalese dove vi 
lavorano alcuni sanitari miei allievi. Ospedale che 
ritengo di fondamentale importanza per la salute di 
chi vive in tali Valli e dei numerosi turisti che le 
frequentano (l'ospedale è un importante elemento 
promozionale). Questo nosocomio per svolgere la sua 
funzione deve avere tutta la strumentazione 
necessaria per una valida diagnostica, una buona 
medicina ed essere inserito in un circuito di rete con 
gli ospedali maggiori per i casi più complessi o poco 
frequenti, la casistica è importante. Il paziente deve 
avere la certezza di poter avere la cura giusta e 
aggiornata. 
Anche la struttura è importante e l'ospedale a 
Cavalese ha necessità di essere “curato” ma la cura, a 
mio avviso, non può essere la ristrutturazione del 
vecchio bensì l'edificazione di un nuovo manufatto. 
Mi spiego. L'ospedale sta già soffrendo delle difficoltà 
e i sanitari ben conoscono, nella loro quotidianità, i 
bisogni e le criticità. 
Ho appreso che nei giorni scorsi c'è stato 
un'importante incontro dei sanitari con alcuni 
responsabili della sanità trentina. 
Mi è stato riferito di un generale entusiasmo per la 
proposta di un nuovo ospedale e non della 
ristrutturazione del vecchio, costruito nel 1955. 
Giustamente non si sono espressi sulla sua ubicazione 
non essendo di loro competenza. Si è però entrati nel 
dettaglio specificando a cosa deve rispondere una 
struttura moderna consci che solo una costruzione ex 
novo può offrire giuste garanzie. Da pensare inoltre il 
disagio che si avrebbe essendo costretti a lavorare ed 
essere degenti con un cantiere attivo. Considerare poi 
che in inevitabilmente si verificherebbe la 
sospensione di qualche attività che poi difficilmente 
ritornerebbe. Auguro a chi abita nelle Valli e vuole 
bene al proprio ospedale di poterne avere uno 

moderno e attrattivo sia per i sanitari sia per i 
pazienti. Non vorrei che si fosse costretti a seguire la 
travagliata sorte del Santa Chiara. Ricordo che circa 
vent'anni fa una commissione di super esperti in 
campo sanitario ebbe a dire: fate subito il nuovo e 
dimenticate il vecchio dove si potranno fare solo 
opere di manutenzione. Spero che la storia possa 
ancora insegnare qualche cosa e che le decisioni 
sull'ospedale di Cavalese derivino da un confronto 
serio, discutendo sui contenuti, entrando nel merito 
senza ideologie o campanilismi. 
Decisioni non calate dall'alto ma possibilmente 
condivise, ognuno poi sarà responsabile delle scelte 
fatte tenendo ben presente che la salute è il nostro 
bene primario. 
 

mailto:trento@rotary2060.org

