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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: 
Enrico Zobele 30 dicembre 
Giorgio Cirolini 9 gennaio 2023 
Tommaso Cai 15 gennaio 
Tommaso Corradini 17 gennaio 
Claudio Puerari 17 gennaio 
Mattia Barbareschi 19 gennaio 
Francesco Furlanello 24 gennaio 
Maurizio Silvi 24 gennaio 
 
 
Partecipazione dei soci 
Angelini A, Angelini G., Barbareschi, Bernardi, Codroico, Conci, 
Corradini P., Corradini T., Dalle Nogare, Dalsasso, Dandrea, Dusini, 
Eccher Claudia, Eccher Claudio, Fattinger, Fedrizzi, Forno, Frattari, 
Gentil, Hauser, Lunelli M., Magagnotti, Manera, Michelotti, 
Niccolini R., Paissan, Passardi, Petroni, Pircher, Pizzini, Postal M., 
Pozzatti, Rigatti, Sampaolesi, Sartori M., Sessa, Stefani 
 
Percentuale presenze: 49 % 
 
 
 
 
 

 
opo il suono della campana il Presidente 
inizia la serata dedicata all’assemblea dei 
soci con la presentazione dei service e 

dell’attività svolta nel primo semestre dell’anno 
rotariano. Siamo, infatti, al giro di boa ed è tempo di 
consuntivi e di preventivi. Consuntivi sul lavoro fatto, 
previsioni su quanto ancora da fare da qui al 26 
giugno, giorno del passaggio delle consegne.  
 

Presentazione delle attività del primo 
semestre dell’anno 2022-2023 
 

I Service 
 
Il Presidente dà la parola al Presidente della 
Commissione Progetti, Antonio Angelini che elenca, 
con l’aiuto delle slide i service in atto incentrati su 
quattro fronti: l’ambiente, il supporto ai giovani, 
l’inclusione e l’equità sociale. 
In questo anno rotariano il club è impegnato sui 
seguenti progetti. 
 
H2O e Territorio - 490,00 € 
Il service vede coinvolti sette RC del Trentino 
(Madonna di Campiglio, Riva del Garda, Rovereto, 
Rovereto Vallagarina, Trentino Nord, Trento, 
Valsugana); capofila è il RC Valsugana. È rivolto 
all’ambiente e, in particolare, alla risorsa acqua e alla 
necessità di captare e convogliare le acque piovane ai 
corpi idrici più vicini mediante tubazioni. L’obiettivo è 
lo studio e l’analisi delle modalità per predisporre, in 
tutte le nuove costruzioni, una vasca di accumulo per 
usi irrigui ed una trincea drenante che riporti il troppo 
pieno in falda. Il costo è contenuto in quanto si 
prevede di utilizzare competenze professionali e 
conoscenze dei Soci.  
 
#daigasallasicurezza – 2000 € (anno 2022-23) 
Il service vede coinvolti i sette club delle valli del 
Trentino; capofila è il Club Valsugana. È un progetto 
triennale (questo è il secondo anno) rivolto agli 
studenti del quarto e quinto anno delle scuole 
superiori. Prevede un percorso formativo sulle 
strategie di autoregolazione dei comportamenti a 
rischio nella guida, che verrà attuato dal Centro 
Trentino di Solidarietà, con l’obiettivo di consentire ai 
partecipanti di contenere e fronteggiare le situazioni 
di rischio rispetto al consumo alcoolico o da sostanze 
e all’uso di smartphone alla guida. Gli incontri con gli 
studenti si svilupperanno in due fasi, la prima 

D 
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all’interno del percorso didattico della scuola e la 
seconda su base volontaria. All’esito di quest’ultima 
gli studenti potranno partecipare ad un corso di guida 
sicura presso il Safety Park di Bolzano. Un’altra finalità 
del progetto è di completare la copertura dei costi 
sostenuti dal C.T.S. per l’acquisto di un veicolo 
attrezzato per il trasporto di persone con disabilità.  
 
Scambio giovani – 3.000,00 € con Gianmarco 
Casagrande – Curatore del Progetto 
Dopo la pandemia riprende anche questo service con 
due giovani che accoglieremo e seguiremo nel corso 
dell’anno scolastico. La spesa preventivata riguarda la 
consueta “paghetta” nonché l’acquisto dei libri 
scolastici e di abbonamenti ai trasporti pubblici. 
 
 

 
 
Premio Micheletti Stava – 1500 € 
Il premio, istituito dopo la tragedia di Stava, è 
intitolato alla memoria del nostro socio Arch. 
Micheletti. E’ 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 attribuisce, nella stessa occasione, 
allo studente più meritevole del corso "Legno". 
Quest'anno a causa della pandemia sono stati 
premiati tre studenti di ciascun corso in quanto il 
premio non è stato assegnato negli anni 2020 e 2021. 
 

   

HappyMove – 1.720,00 € 
Il service vede coinvolti sette RC del Trentino 
(Madonna di Campiglio, Riva del Garda, Rovereto, 
Rovereto Vallagarina, Trentino Nord, Trento, 
Valsugana); capofila è il RC Rovereto. Riguarda la 
mobilità inclusiva e sostenibile per persone deboli 
(bambini, adulti, persone anziane) e rientra 
nell’ambito DEI (Diversity Equity Inclusion), per cui 
anche l’individuo debole deve avere la possibilità di 
fruire di spazi ed esperienze liberamente, senza 
limitazioni e barriere. Obiettivo del service è 
sperimentare una mobilità inclusiva e sostenibile 
fornendo alla Coop. Sociale ITER di Rovereto una 
bicicletta elettrica costruita ad hoc.  
 

 
 
 
Hockey Trento – 1.000,00 € 
La società ha come obiettivo la promozione della 
crescita dei bambini sotto vari aspetti: sportiva, 
crescita fisica, crescita e maturazione personale, 
socializzazione e crescita educativa. 
Spettacolo Se. No. - Teatro per la prevenzione e la 
conoscenza.  
Lo spettacolo esplora, sia sotto l’aspetto umano che 
quello medico e scientifico, le conseguenze del 
tumore mammario. Lo spettacolo, aperto al pubblico, 
si terrà il 18 marzo 2023 ore 20,45 c/o il teatro di 
Pergine ed è frutto di un lungo lavoro di inchiesta, 
letture, interviste, incontri, dialoghi e confessioni con 
pazienti, famiglie, medici e ricercatori.  
 
Dove osano le aquile – 3.000,00 € 
Il progetto nell’anno rotariano 2019/2020 era stato 
promosso dagli otto RC del Trentino e organizzato da 
Fondazione Aquila per lo Sport Trentino. Dopo la 
sospensione per la pandemia, riprende quest’anno 
con il coinvolgimento dei RC Valsugana e Madonna di 
Campiglio. L’obiettivo è di sviluppare il basket 
inclusivo mettendo in relazione le seguenti realtà: 
“Everybody needs some basket”, “In-super-abili”, 
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Basket Pergine e CS4, Portaperta del Basketball Team 
di Feltre (BL); quest’ultima è sostenuta nella propria 
attività dal Rotary Club Feltre. Il progetto prevede il 
sostegno alle attività delle tre squadre trentine e 
l’organizzazione di due quadrangolari. La somma 
stanziata verrà destinata a fornitura di palloni, 
fornitura di completino double-face e t shirt per le tre 
squadre trentine, spese di trasferta per la 
partecipazione alle due manifestazioni, spese di 
comunicazione (conferenza stampa, video, 
fotografie). 
 
Musicoterapia – 3.000,00 € 
È un progetto di ricerca osservazionale e valutazione 
allargata della musicoterapia in cure palliative, al 
quale abbiamo partecipato anche nella scorsa annata 
rotariana. Nasce dalla collaborazione tra diversi enti 
ed è realizzato con il supporto di musicoterapeuti del 
Centro Trentino di Musicoterapia. La musicoterapia è 
l’utilizzo a fini terapeutici della musica e dei suoi 
elementi da parte di un professionista con formazione 
specifica e prevede l’ascolto, in incontri individuali 
anche a domicilio, di musica registrata o prodotta dal 
vivo, l’uso del canto e della voce nonché l’impiego di 
semplici strumenti musicali, con il fine di aiutare le 
persone affette da forme di demenza ad ottenere una 
migliore qualità di vita, favorendone il benessere 
psico-fisico, sociale e spirituale. 
 
Mensa della Provvidenza – 2.000,00 €  
Il service, svolto anche l’anno scorso, prevede il 
versamento della somma necessaria per l’acquisto 
per un anno dei farmaci che la Associazione 
distribuisce a coloro ai quali la stessa fornisce prodotti 
alimentari. 
 
Croce Rossa – 1.000,00 € 
Si tratta del consueto contributo alla l’Organizzazione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
di Volontariato per l’acquisto di viveri che la stessa 
distribuisce nell’ambito della sua attività istituzionale. 
 

Parrocchia Clarina – 3.000,00 € 
Si tratta del consueto contributo per i buoni pasto che 
don Lino distribuisce ai parrocchiani bisognosi.  
 
Associazione Neonatologia Trentina – 3.000,00 € 
Abbiamo supportato l’iniziativa di ANT di fornire gli 
arredi (conformi agli standard previsti per gli ospedali) 
del corridoio e dell’atrio del reparto di Neonatologia 
dell’Ospedale S. Chiara, con la finalità del benessere 
dei familiari e del neonato. Si tratta dell’unico spazio 
disponibile per le famiglie in cui riposare e trattenersi, 
che si presentava disadorno, spoglio, anonimo: 
certamente non adeguato ad accogliere un papà ed 
una mamma provati per la nascita di un figlio 
prematuro. 
 
Spettacolo di beneficenza a Pergine 3.000,00 € per i 
3 Club impegnati 
E’ un service di supporto in collaborazione tra RC 
Trento, RC Pergine e RC Trentino Nord. 
 
Ultimo, ma non ultimo un service a costo zero fatto da 
rotariani che volontariamente si sottopongono ai test 
test sperimentali per uno studio sull’invecchiamento 
attualmente condotto presso il Centro Mente Cervello 
(CIMEC) dell’Università di Trento. Per ora solo il nostro 
socio Ricardo Petroni sta partecipando allo studio in 
attesa che altri rotariani del nostro club diano la 
disponibilità. 
 

Le attività 
 
Dopo l’illustrazione dei service prende la parola il 
Presidente. Ricorda brevemente che nel primo 
semestre si sono svolte 
18 conviviali di cui: 
 3 a pranzo 
 1 caminetto – cena in famiglia 
 1 teatro MAGICO 
 2 gite fuori porta ( C3A – Tesero ) 
 1 INTERCLUB fuori regione – Olbia 
 2 INTERCLUB in regione 
 1 NUOVO SOCIO – Avvocato Evelina Stefani  
ed in particolare: 
04 luglio 2022 – CONVIVIALE A PRANZO – con la 
presenza di C. Tononi Presidente RC Trentino Nord 
Come annunciato e ribadito dal Presidente 
Alessandro Passardi durante la cerimonia del 
passaggio delle consegne, questo sarà l’Anno 
Rotariano in cui ci sarà una forte sinergia tra i club del 
Trentino.  
12 luglio 2022 – INTERCLUB – RC Trento con RC 
Trentino Nord – SERATA MAGICA 
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La sede dei Rotary Club Trento e Trentino Nord, il 
Grand Hotel Trento, si è trasformata in un ampio 
teatro per ospitare il primo Interclub dell’annata 
2022/2023. Relatore invitato dal Trentino Nord e 
condiviso con grande entusiasmo anche dal Rotary 
Club Trento: Walter Rolfo.  
18 luglio 2022 – ASSEMBLEA DEI SOCI 
Il Presidente Alessandro Passardi effettua il saluto alle 
bandiere, ringrazia i Soci per la loro presenza e, al 
termine della cena, illustra il programma per questo 
nuovo anno rotariano.  
25 luglio 2022 –INTERCLUB – RC Trento con RC 
Valsugana – RYLA 
I temi al centro della trentanovesima edizione del Ryla 
2022 (Rotary Youth Leadership Awards) sono stati: 
geopolitica, relazioni Internazionali e progresso.  
06 settembre 2022 – VISITA ALLA MOSTRA - BANKSY 
La prima conviviale dopo le vacanze estive si è svolta 
in due dei più prestigiosi musei di Trento: il Muse e il 
museo delle Albere. Nel Muse c’è stata una breve 
introduzione alla mostra su Banksy, allestita al museo 
delle Albere, e poi una raffinata “apericena” nel 
prestigioso “Big Void”. 
12 settembre 2022 – ospite: Dott.ssa Vanessa Marin 
La rigenerazione come soluzione al disagio abitativo. 
Un problema scottante che tocchiamo con mano 
quotidianamente quando ci muoviamo nelle città. 
19 settembre 2022 – CONVIVIALE A PRANZO - ospite: 
Arch. Roberto Codroico  
Approfondimento dell’origine e del perché sia stato 
fatto un misterioso graffito in un angolo di un affresco 
di una dimora dei Lodron: Villa Margone a Ravina di 
Trento.  
26 settembre 2022 – ospiti: Dottor Andrea Giovannelli 
con Dottor Michele Cozzio 
La conviviale, dopo una bella cena a Ferrari Incontri, è 
stata dedicata all’approfondimento delle tematiche 
della finanza agevolata per le imprese trentine e quali 
sono le loro reali opportunità di crescita.  
03 ottobre 2022 – INTERCLUB - RC Trento con RC 
Rovereto – ospite: Prof. Giunta 
Ospite d’eccezione il Prof. Claudio Giunta che ha letto 
e commentato con chiarezza e simpatia tre passi di 
letteratura Medioevale e del Novecento.  
10 ottobre 2022 – CAMINETTO – Cena in famiglia 
Le case dei soci Dusini e Pircher hanno ospitato gli 
amici rotariani nella serata di lunedì 10 ottobre. Tema 
della serata: Image your Rotary.  
17 ottobre 2022 – CONVIVIALE A PRANZO  
Argomenti rotariani discussi tra i soci durante i 
caminetti. 
24 ottobre 2022 – PRIMA GIORNATA DEL PROGETTO 
« CHI PREPARA CHI «  

Importante presenza dell’ospite e relatore della serata 
dott. Mirko Bisesti, Assessore all’istruzione, università 
e cultura della Provincia di Trento.  
02 novembre 2022 – Serata in ricordo degli amici 
Rotariani 
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, ricorda 
07 novembre 2022 – ospite: Giacomo Ponti della Ponti 
S.p.A.  
Interessante relazione condotta dall’ospite dott. 
Giacomo Ponti, amministratore delegato di Ponti 
Holding S.p.A e Ponti S.p.A., azienda di famiglia 
specializzata nella produzione di aceti, condimenti e 
conserve vegetali.  
14 novembre 2022 – SECONDA GIORNATA DEL 
PROGETTO « CHI PREPARA CHI » 
L‘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. 
21 novembre 2022 – CONVIVIALE A PRANZO- ospite: 
Evelina Stefani 
Evelina Stefani, Dirigente del Servizio, elettorale, 
anticorruzione e controlli della Provincia Autonoma di 
Trento ha fatto una sintetica, interessante riflessione 
sui valori comuni, sui valori aggiunti e sulle 
prospettive evolutive nel passaggio dalla libera 
professione all’ente pubblico. 
25, 26, 27 novembre 2022 – INTERCLUB - RC Trento 
con RC Olbia 
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. 
01 dicembre 2022 – VISITA DELLA GOVERNATRICE – 
Tiziana Agostini 
La conviviale al Grand Hotel Trento ha chiuso il lungo, 
impegnativo pomeriggio. 
 
Alla fine della presentazione il Presidente ha avuto 
parole di ringraziamento per il consiglio direttivo e per 
tutti i soci dando, quindi, inizio alla cena. Subito dopo 
il Tesoriere Roberto Manera ha presentato il bilancio 
dell’annata 2021-2022 con l’ausilio di 6 slide che si 
riportano di seguito: 
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Elezione del Presidente per l’anno 
rotariano 2024-2025. 
E’ stata presentata la candidatura del socio Fabio 
Bernardi che è stato eletto Presidente del Rotary Club 
Trento per l’anno rotariano 2024-2025. 
 

 
Fabio Bernardi Presidente Eletto per l’anno rotariano 
2024-2025 

Elezione Consiglio Direttivo anno 
rotariano 2023-2024 
Il Presidente ha passato la parola all’Incoming 
Presidente Claudia Eccher per l’espletamento delle 
procedure per la votazione dei consiglieri del 
Consiglio Direttivo 2023-2024 
 

 
Claudia Eccher, Presidente Incoming  
 
Alla fine della consultazione il Consiglio Direttivo è 
risultato così composto: 
 

Presidente: Claudia Eccher 

Vicepresidente: Ivonne Forno 

Presidente Eletto: Fabio Bernardi 

Past President: Alessandro Passardi 

Segretario: Patty Rigatti 

Segretario Operativo: Fabio Bernardi 

Prefetto: Sebastiano Sessa 

Tesoriere: Roberto Manera  

  

Consiglieri 

Tommaso Corradini 

Massimo Fedrizzi  

Patrizia Gentil 

Disma Pizzini 

Andrea Pozzatti  

Patrizia Visconti 
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Consegna delle divise ufficiali ai 
giovani del progetto “Dove osano le 
aquile” 
Nella mattinata di sabato 17 dicembre, presso la 
palestra “Pigarelli” di Gardolo, alla presenza del 
Presidente del nostro club Alessandro Passardi, del 
Presidente della Commissione Progetti del RC Trento 
Antonio Angelini, del Presidente di ANFFAS Trentino 
Luciano Enderle, del direttore del CTS Antonio Simula, 
del Presidente di Fondazione Aquila Giovanni Zobele 
è stato consegnato il materiale sportivo ai venti 
partecipanti al progetto “Where eagles dare”, ossia 
“Dove osano le aquile” che ha come obiettivo quello 
di sostenere lo sviluppo del progetto di basket 
inclusivo avviato da alcune stagioni dalla Fondazione 
Aquila per lo Sport Trentino. I partecipanti, infatti, 
provengono da realtà diverse quali il Centro Trentino 
di Solidarietà, ANFFAS Trentino e Villa Sant’Ignazio. Il 
progetto si basa su uno strumento potentissimo, la 
pallacanestro, che, come tanti altri sport, riesce a far 
star bene insieme tante persone con esperienze 
diverse: sono sufficienti una palestra, un pallone da 
basket e un po’ di voglia di far parte di una squadra.  
 

 
 
Ogni sabato mattina, sotto la guida di coach Matteo 
Taverna, ragazzi e ragazze con disabilità, persone in 
recupero da dipendenze, stranieri e volontari si 
ritrovano per crescere insieme come gruppo e come 
squadra. L’attività andrà avanti fino a maggio 2023 
quando ci sarà anche la possibilità di fare qualche 
torneo con altre realtà che stanno svolgendo attività 
di basket inclusiva in Trentino. La consegna del 
materiale sportivo è stato, quindi, un momento molto 
importante. La divisa ufficiale da allenamento, infatti, 
dà in maniera chiara e visibile la dimensione della 
squadra e costituisce un ulteriore fondamentale 
passo per la crescita di un gruppo che sa stare bene 
insieme, rispettando le abilità di ciascuno.   

Lettera ringraziamento di Marina 
Cologna per il conferimento del PHF. 
Durante la conviviale con la Governatrice è stato dato 
il Paul Harris Fellow a Marina Cologna 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.  
Marina ha inviato al Presidente Alessandro Passardi 
una lettera in cui esprime il suo ringraziamento e si 
complimenta con l’attività del nostro Rotary Club.  
Ecco la lettera di Marina. 
 
Buona sera Presidente Passardi.  
In questi giorni sono arrivata a metabolizzare la 
sorpresa dell’altra sera. 
Sono molto fiera del riconoscimento che mi avete 
riservato, anche se mi sembra di fare ben poca cosa se 
non quello che mi detta “l’intelligenza” ma 
soprattutto il “cuore”. 
La vostra governatrice vi ha definiti la “classe 
dirigente” del territorio che con capacità di leadership 
e intelligenza riesce a governare. Ritengo infatti che 
sia l’intelligenza che vi permetta di individuare le 
situazioni meritevoli di attenzione ma sia anche il 
“cuore” che ascoltate. La conferma sta sicuramente 
nei tanti progetti sinteticamente elencati che con 
generosità state portando avanti o che avete già 
concluso. 
Credo che il vostro punto di forza stia proprio in questi 
due termini “intelligenza” e “cuore” e, mi permetto di 
aggiungere, “ascolto” delle persone come me che 
dedicano tempo a favore dei più deboli mettendo a 
disposizione le competenze acquisite. 
Ancora grazie! Il vostro attestato sarà sicuramente 
fonte di orgoglio per me! 
 
Marina   
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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 
 
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 - Incontro con Alberto 
Carli ed Elisabetta Toller. 
 
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 
 
6 febbraio 2023. Conviviale alle ore 19:30 al Grand 
Hotel Trento - Incontro con dott. Alberto Conci. 
 
13 febbraio 2023 Evoluzione dell’Autonomia Trentina 
ore 17:00 colloqui con Giorgio Postal e Luigi Sardi- 
Sala dell’Aurora a Palazzo Trentini e ore 19:30 
conviviale al Grand Hotel Trento 
 
21 febbraio 2023. Festa di Carnevale alle ore 19:30 al 
Grand Hotel Trento. 
 
27 febbraio 2023 Nel quadro di riferimento del 
service “Chi prepara chi” incontro con il Prof. Gianni 
Andreottola responsabile dell’orientamento nella 
scelta della Facoltà di Ingegneria. Conviviale alle ore 
19:30 al Grand Hotel Trento. 
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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 nostro socio Arch. Roberto Codroico ha pubblicato, 
sulla rivista Vivi Trento n.11, un articolo su un 
capitello cubico relegato a supporto di una ringhiera 
dal quale prende lo spunto per una interessante 
riflessione sui capitelli cubici nella storia 
dell’architettura. 
 
 
nota 
L’ articolo è riportato in formato pdf in dimensione 
ridotta per non tradire l’aspetto originale. Per poterlo 
leggere sarà sufficiente fare uno zoom, se la 
risoluzione lo permette, o fare riferimento alla fonte 
dal momento che sarà pubblicato il numero 11 della 
rivista. 
https://www.vivitrento.it 
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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/

