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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: 
Fattinger 10 dicembre 
Magagnotti 11 dicembre 
Zobele 30 dicembre 
 
Partecipazione dei soci 
Angelini A, Angelini G., Baggia, Bernardi, Chiarcos, Codroico, 
Corradini P., Dalle Nogare, Dalsasso, De Abbondi, Eccher Claudia, 
Eccher Claudio, Fattinger, Frattari, Lunelli M., Manera, Passardi, 
Petroni, Pizzini, Radice, Sampaolesi, Sartori M., Sessa, Stefani 
 
Percentuale presenze: 32 % 
 

Partecipazione gentili partner e ospiti 
Angelini Laura, Marina Cologna (ospite Petroni), Dalsasso, 
Frattari, Petroni, Sampaolesi, Sartori Paola,  
 

Ospiti del Club 
Tiziana Agostini (Governatrice del Distretto 2060), Loredana 
Bettonte (Presidente Inner Wheel Trento Castello CARF), Lucia Del 
Torre (Segretaria Rotaract), Debora Di Cicco (Presidente Inner 
Wheel Trento CARF), Sotiris Kandylis (RC Santorini), Elisabetta 
Tomasi (Presidente Rotaract) 
 

Rotaract 
Daniele di Lucrezia, Federica Di Stefano, Elisabetta Toller, 
Francesco Traverso, Rebecca Veneziano,  
 
 
 
 

 
a Governatrice del Distretto 2060, Tiziana 
Agostini, ha fatto visita al nostro Club il 1 
Dicembre. Dopo il rituale incontro con il 

Presidente Alessandro Passardi, il Consiglio Direttivo 
e i Presidenti di Commissione si è confrontata con le 
Presidenti dei Due Club Inner Wheel presenti sul 
territorio: Loredana Bettonte Presidente dell’Inner 
Wheel Castello CARF e Debora Di Cicco Presidente 
dell’Inner Wheel Trento CARF. Ultimo, ma non ultimo, 
l’incontro con la Presidente del Rotaract Elisabetta 
Tomasi ha chiuso il pomeriggio di incontri. 
La conviviale al Grand Hotel Trento ha chiuso il lungo, 
impegnativo pomeriggio. 

Saluto di Sotiris Kandylis (RC Santorini 
Grecia) 
Sotiris Kandylis è un rotariano del Club Santorini – 
Grecia venuto a Trento per una serie di incontri con 
produttori di vini. Ha pensato di incontrare i 
responsabili del Club locale e ha contattato Giuseppe 
Angelini nella giornata del 1° dicembre. Come da 
buona regola rotariana, “ogni rotariano ha il privilegio 
di partecipare alle riunioni di qualsiasi club”, Giuseppe 
l’ha invitato alla conviviale alla presenza della 
Governatrice. Sotiris si è presentato e ha introdotto 
anche alcune notizie riguardanti il suo club, quindi, c’è 
stato il tradizionale scambio dei Guidoncini tra lui e il 
nostro Presidente.  
 

 
Lo scambio dei guidoncini con Sotiris Kandylis 

  

L 
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Ammissione della nuova socia Evelina 
Stefani 
Dopo il suono della campana, la Governatrice Tiziana 
Agostini ha spillato Evelina Stefani con il pin del Rotary 
come atto formale di ammissione al Rotary Club 
Trento. 

Evelina Stefani è attualmente Dirigente del Servizio 
elettorale, anticorruzione e controlli della Provincia. 
Ha lavorato come funzionario dal 2019 al 2021 al 
Dipartimento territorio, ambiente, energia e 
cooperazione, e dal 2014 al 2018 al Dipartimento 
territorio, agricoltura, ambiente e foreste della 
Provincia Autonoma di Trento. Dal 2008 al 2014 ha 
lavorato come libero professionista a Trento e a 
Verona dopo che dal 2004 al 2008 era stata assistente 
alla cattedra di diritto amministrativo delle Università 
di Trento e di Bologna (dove ha conseguito il dottorato 
di ricerca in diritto pubblico a maggio del 2008). Nel 
2003 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza 
nell’Università di Trento dopo essersi brillantemente 
diplomata al Liceo Classico dell’Arcivescovile di 
Trento. 

 

 
La neo socia Evelina Stefani in compagnia della Governatrice e del 
Presidente. 

Intervento della Governatrice del 
Distretto Rotary 2060, Tiziana 
Agostini 

 
Tiziana Agostini, 
del Rotary Club 
Venezia Mestre, è 
stata eletta 
Governatore per 
l’a.r. 2022 – 2023. 
Filologa e saggista, 
si è laureata in 
Filologia e 
Letteratura con il 
massimo dei voti e 
la lode nel 1980 e 
Specializzazione in 
Letteratura italiana 

nel 1985, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
Ha lavorato dal 1980 al 2018 per il Ministero della 
Pubblica Istruzione, alternando periodi di docenza 
negli Istituti secondari di II grado, all’attività di ricerca 
sempre all’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
I suoi campi d’indagine sono la letteratura, le donne e 
la cultura locale. Numerose le pubblicazioni e i libri su 
questi argomenti.  
È stata Vicepresidente dell’Ateneo Veneto di Venezia 
dal 2005 al 2008; Vicepresidente della Fondazione del 
Duomo di Mestre dal 2007 al 2010. Per il Comune di 
Venezia è stata consigliere e Presidente della 
Commissione Cultura dal 2000 al 2005; Assessora alle 
Attività culturali, Cittadinanza delle donne, Cultura 
delle Differenze, Toponomastica dal 2010 al 2013 e 
nel 2014 Assessora alle Politiche Educative e della 
Famiglia. 
È entrata nel Rotary Club Venezia Mestre nel 2007-
2008 e l’ha presieduto nel 2017-18. Ha svolto 
numerosi incarichi: consigliere, presidente 
Commissione Giovani. Ha seguito per il club la 
creazione del Rotaract Mestre Insieme nel 2016. Nel 
Distretto ha presieduto la Commissione Etica e 
l’Azione Professionale e nel 2019-2020 è stata 
Assistente del Governatore Massimo Ballotta. Nel 
2013 e nel 2019 il suo club le ha conferito il Paul Harris 
Fellow. 
È stata relatrice in molteplici serate nei club e ai Ryla 
Junior di Venezia e Treviso; dal 2010 ha partecipato ai 
congressi e assemblee distrettuali, nel 2012 e nel 
2017 in qualità di relatrice. È stata relatrice a Forum, 
Assemblee e Congressi nei diversi distretti italiani, 
all’Institute di Milano del 2011 ed ha partecipato alla 
Convention Internazionale di Bangkok e all’Institute di 
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Amsterdam del 2012. Dal 2012 collabora con la 
stampa distrettuale e sue relazioni sono apparse sulle 
riviste di altri Distretti. 
Per la collana storica rotariana ha scritto i saggi storici: 
Tra utopia e realtà, il Sessantotto al Rotary (Genova, 
2010); In principio era il Rotary - I club di servizio tra 
storia e attualità (Genova, 2013). Nel 2019 ha 
pubblicato il saggio Rotary, felici al meglio 
(Supernova). 
Tiziana Agostini di sé racconta: “Sono una persona 
curiosa che non ama fermarsi alle apparenze. Ho 
studiato Filologia per risalire all’origine delle cose e 
scrivo per provare a rispondere agli interrogativi che 
mi si presentano. L’insegnamento come lavoro è una 
scelta che mi ha gratificato, perché coinvolgere e 
motivare i giovani è sempre una grande sfida. Mi 
piace mettermi in gioco, meglio se assieme agli altri: 
insieme si realizzano obiettivi più grandi e ci si diverte 
molto di più. Da questo punto di vista il Rotary è 
fantastico ed io mi sento una rotariana entusiasta. Il 
Rotary ha completato il mio interesse e l’impegno per 
la comunità, offrendomi una prospettiva nuova”. 
 
Nel suo intervento, Tiziana ha esordito dicendo come 
la visita al Club sia un atto importante che la 
Governatrice fa non per controllare e redarguire, ma 
anzi è un momento piacevole in cui può vedere come 
ogni volta si rinnova il magico momento dell’incontro 
con sodalizi che sono veramente unici, fatti di gente 
consapevole delle proprie capacità e pronta a 
metterle al servizio degli altri. Donne e uomini con 
grande capacità di accoglienza, in grado di coniugare 
ancora oggi il secolare gesto dell’Ospitalità come 
dimostrato dalla presenza di un ospite inatteso, ma 
ugualmente gradito, accolto con il calore e la 
cordialità che i Club Rotary sanno dimostrare a tutti. 
Sotiris Kandylis del Rotary Club Santorini, a Trento per 
incontri presso produttori di vino, ha dato lo spunto 
alla Governatrice di salutare un “rotariano che parla 
la nostra lingua di rotariani” nonché di esprimersi in 
termini positivi sulla capacità della gente trentina di 
fare sistema e produrre vini di qualità. Su questa onda 
si è compiaciuta per l’ingresso della nuova socia 
Evelina Stefani, complimentandosi per la sua 
posizione professionale in un settore importante e 
strategico nella pubblica amministrazione. 
 
La Governatrice ha, quindi, fatto i suoi apprezzamenti 
al Club definendo i suoi soci bravi, lungimiranti e 
accoglienti. La cosa che, però, l’ha più colpita è la 
capacità che ha riscontrato nel nostro Club di 
esprimere nel tempo una continuità di obiettivi e di 
valori non comune. State dimostrando, ha proseguito 
la Governatrice, di avere la consapevolezza di essere 

un’élite dirigente che sa allinearsi alle mutate 
esigenze sociali e dare risposte concrete in linea con i 
tempi, dando supporto alla comunità attraverso 
service finalizzati al suo sviluppo.  
 

 
La Governatrice durante la sua presentazione. 
 

La leadership, ha continuato poi la Governatrice, 
spesso viene confusa con capacità individuale di 
comando; per noi rotariani invece significa assunzione 
di responsabilità condivisa dove tutti suonano la 
stessa musica e compiono azioni di servizio 
rendendosi sempre disponibili e dimostrando un 
senso di positività verso gli altri, felici di quello che 
hanno e di quello che possiedono. È un’amicizia di 
persone che pensano nello stesso modo: rotariani 
tutti uguali che fanno girare lo stesso ingranaggio. 
Ciascuno, come leader nella sua professione persegue 
i propri obiettivi e le proprie aspirazioni, ma una volta 
rotariano questa professionalità si riversa sugli altri 
dedicandosi a loro. Il Rotary è fatto da professionisti 
pronti a mettersi in gioco, ma è anche 
quell’associazione che li fa realizzare come persone e 
li completa come esseri umani, persone che si 
incontrano per sconfiggere il senso di ignavia e che si 
uniscono per fare del bene alla comunità. 
Perché tutto ciò avvenga bisogna, però che il Club 
abbia cura dei soci e li mantenga al suo interno con 
service coinvolgenti. 
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Rotariani e Rotaractiani allo stesso tavolo. Qualche anno di 
differenza, ma una visione comune. 

 
Il Club di Trento ha dimostrato di saper ben coniugare 
questi aspetti rilevanti e fondamentali del Rotary 
attraverso i service anche condivisi con altri Club delle 
Valli. Tra questi “Dai Gas alla sicurezza” oppure “H20”, 
finalizzati a preparare il futuro con attenzione ai 
giovani e all’ambiente. 
Prima di chiudere Tiziana ha ricordato il tema 
dell’anno della Presidente internazionale Jennifer 
Jones, incentrato sulle tre parole Diversità, Equità ed 
Inclusione, usate per sintetizzare il nostro impegno di 
rotariani affinché tutte le persone abbiano le stesse 
opportunità indipendentemente dalla religione, 
disabilità, orientamento sessuale, etnia e 
orientamento politico. Ha fatto, quindi, un chiaro 
riferimento ai colori del logo che accompagna la 
scritta “Image Rotary”, ricordando che il viola è il 
colore che compare sul dito dei bambini vaccinati e 
simboleggia quella diversità che il Rotary vuole 
eliminare anche attraverso l’equità e l’inclusione. Il 
verde è un richiamo all’ambiente naturale che va 
protetto e preservato impegnandosi come Rotariani a 
ridurre l’impatto negativo dell’umanità sulle matrici 
ambientali che lo caratterizzano: acqua, aria, suolo. 
Solo con il rispetto per l’ambiente che ci ha generato 
potremmo salvaguardare il futuro dei nostri figli e 
dell’umanità tutta. Questo significa Rotary ed essere 
rotariani. 
Ha terminato il suo intervento con l’invito a tutti i soci 
di essere curiosi del Rotary, di farsi prendere dal 
Rotary per apprezzare la responsabilità e il privilegio 
di essere rotariani. 
 

 
Un momento dell’intervento della nostra Governatrice 

 
Al termine dell’intervento della Governatrice ha preso 
la parola il nostro socio Claudio Eccher, che dopo 
averla ringraziata per l’interessante esposizione ha 
voluto fare una riflessione sulla possibilità di un 
intervento del Rotary international per contribuire 
alla lotta contro l’HIV adesso che si è passati dalla 
possibilità di mettere a sopire la malattia in maniera 
molto più semplice che in passato con una iniezione 
al mese al posto dell’assunzione di una pillola al 
giorno. Questa nuova prassi, con il patrocinio del 
Rotary, potrebbe migliorare di molto la situazione in 
Africa. La Governatrice si è dichiarata molto 
favorevole a questa idea anche perché è sua 
intenzione, finito questo mandato, tornare in Africa 
dove ha già operato in passato. 
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Conferimento del PHF a Marina 
Cologna 
 
La Governatrice ha avuto il piacere, verso il finire della 
serata, di dare a Marina Cologna il Paul Harris Fellow 
attribuitole dal Rotary Club Trento per la sua attività 
in favore dei poveri e dell’Associazione Neonatologia 
Trentina. Marina inoltre è stata in prima linea, pur 
essendo in pensione come infermiera, durante il 
periodo di picco del COVID aderendo senza pensarci 
un attimo alla richiesta dell’Azienda Sanitaria a 
riprendere l’attività sul campo, ovvero in 
rianimazione. Si è inoltre prodigata, durante lo stesso 
periodo a favorire la ricerca sul mercato di mascherine 
la cui reperibilità era particolarmente difficile ed 
acquistate con il contributo del Rotary Club Trento. Un 
esempio, dunque, di come si possa interpretare lo 
spirito rotariano di Paul Harris anche senza essere in 
un Club. 
 

 
Marina Cologna mostra orgogliosa il suo PHF. 

 

Prima del suono della campana Loredana Bettonte, 
Presidentessa del Club di Trento Castello (C.A.R.F.) - 
Inner Wheel, ha offerto alla Governatrice un omaggio 
e il guidoncino del suo Club. 

 

 
La governatrice riceve l’omaggio della Presidentessa dell’Inner 
Wheel Trento Castello - Loredana Bettonte. 

 

Ultimo atto della serata, ricca di eventi, è stato lo 
scambio di omaggi tra il nostro Presidente e la 
Governatrice. 

   
Lo scambio degli omaggi: una murrina al nostro Presidente, il 
guidoncino del Club e la ruota di Vaia alla Governatrice. 
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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. La teniamo ancora nel 
bollettino per essere sicuri che tutti la vedano.  
 
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 
(per attività, iscrizioni e prenotazioni vedi programma 
cliccando sul link sottostante) 
 
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 
 
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/

