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APPUNTAMENTO DEL GIORNO 

Conviviale 
Grand Hotel Trento 

Auguri di Natale 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Lun 9 gen. 2023 ore 19:30 
Conviviale 

Grand Hotel Trento 
Incontro con Lucio Gardin 

 
Lun 16 gen. 2023 ore 12,30 

Conviviale a Pranzo 
Ristorante Scrigno del Duomo 

Incontro con Alberto Carli e 
Elisabetta Toller 

 
Lun 23 gen. 20223 ore 19,30 

Conviviale 
Grand Hotel Trento 

Incontro 
con la dott. Ing. Silvia Di Rosa 
Presidente dell’Ordine degli 

Ingegneri di Trento 
 

Lun 30 gennaio 2023 
NO ROTARY 

5° Lunedì del mese 
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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 
 

Partecipazione dei soci 
Angelini A, Angelini G., Benassi, Bernardi, Bonandini, Casagrande, 
Codroico, Conci, Corradini. P., Corradini T., Dalsasso, De Abbondi, 
Dusini, Eccher Claudia, Eccher Claudio, Fedrizzi, Frattari, Fuganti, 
Gentil, Hauser, Lunelli G., Lunelli M., Magagnotti, Marangoni, 
Michelotti, Passardi, Pircher, Postal G., Postal M., Pozzatti, 
Quaglino, Radice, Rigatti, Rigotti, Sampaolesi, Sartori M., Sartori 
R., Sessa, Stefani, Visconti.  
 
Percentuale presenze: 53% 
 

Partecipazione gentili partner e ospiti 
Laura Angelini G., Paola Angelini A., Giulia Benassi, Patrizia 
Bernardi, Loredana Conci, Sonia Corradini P., Lucia Dalsasso, 
Sergio Divina, Dusini, Adina Eccher C., Romina Fedrizzi, Sandra 
Frattari, Sandra Fuganti, Pierluigi Fedrizzi Fuganti, Patrizia Fedrizzi 
Fuganti, Laura Hauser, Francesca Lunelli G., Marina Lunelli M., 
Marco Franzinelli Pircher, Anna Postal G., Roberta Pozzatti, 
Patricia Radice, Cristina Rigotti, Bettina Sampaolesi, Sampaolesi 
+2, Paola Sartori M., Adriana Sartori R., Michela  Sessa.  
 

Ospiti del Club 
Loredana Bettonte (Presidente Inner Wheel Trento Castello 
CARF), Annalisa Bortolotti (Presidente Soroptimist Trento), 
Debora Di Cicco (Presidente Inner Wheel Trento CARF), Ilda 
Iannuzzi (Vicepresidente Mafalda), Rita Mott, due Studentesse 
del programma di scambio.  
 

Rotaract 
Jessica De Ponto, Luca Angelini, Elisabetta Toller, Giulia Hauser. 
 

Conviviale di Natale 
a serata dedicata allo scambio degli auguri di 
Natale si apre con un aperitivo in piedi che 
permette ai soci di incontrarsi in maniera 
informale. Accompagnati dalle note di brani 

musicali natalizi, si innesca quel fitto scambio di idee 
e di informazioni che caratterizza l’inizio di ogni 
conviviale nel segno dell’amicizia che lega il popolo 
rotariano. In questo caso, il preliminare alla cena, si 
protrae più del solito, data sia la particolarità della 
serata che la presenza di 90 persone tra soci, partner 
e amici invitati. È un numero che non viene spesso 
raggiunto, ma che dà il polso sul sentimento di 
compartecipazione che anima sia i soci che i loro 
partner e amici. Veramente una bella manifestazione 
di spirito rotariano. 
 

 
 
Il Presidente, quindi, inizia la conviviale dedicata alla 
festa di Natale con il tradizionale suono della 
campana. Dopo gli inni e le “quattro domande” sullo 
schermo inizia il loop delle attività svolte nel primo 
 

 
 
semestre, che consente agli interessati di rivivere in 
qualsiasi momento della serata e di rivedere in pochi 

L 
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minuti e in maniera sintetica le attività svolte nel 
primo semestre. 
Non bisogna dimenticare, infatti, che la sera degli 
auguri di Natale è particolare anche perché 
rappresenta il giro di boa dell’anno rotariano. Ma il 
sui generis, la particolarità, della conviviale non è 
finito qui. Niente relazione, solo amabili colloqui tra i 
commensali e la sorpresa dell’arrivo di Babbo Natale 
con tanto di barba centenaria che spinge non la solita 
slitta, ma un carrello con i regali che il Presidente ha 
preparato per i soci e che, improvvisandosi aiutante 
in campo di Babbo Natale, distribuisce ai soci insieme 
ad una calorosa stretta di mani. Si direbbe 
abbastanza, ma manca ancora un aspetto formale e 
tradizionale molto importante. Il Presidente presenta 
anche ai partner e agli amici dei soci l’incoming 
Presidente per l’anno 2022-2023, l’avv. Claudia 
Eccher e il Presidente eletto per l’anno 2024-2025, 
l’ing. Fabio Bernardi che rivolgono ai presenti un 
breve cenno di saluto. 
 

 
Fabio Bernardi, Claudia Eccher e Alessandro Passardi 

Mentre l’attenzione era polarizzata su questi ultimi 
eventi, i camerieri hanno imbandito un lunghissimo 
tavolo con frutta e dolci per un finale della serata a 
buffet completo di apprezzatissima fontana di 
cioccolata con cui guarnire la propria frutta. Dopo il 
suono della campana e lo scambio degli auguri sulle 
note di moderne melodie suonate da Babbo Natale, 
nel frattempo ritornato solista di chitarra, alcuni soci 
con i/le loro partner si sono lanciati nelle danze. 

Messaggio di auguri dalla 
Fondazione Rotary Distrettuale ai 
soci del club 

 
È giunto alla Segreteria del Club un messaggio 
augurale indirizzato ad ogni socio del club da parte di 
Livio Isoli DRFC. Lo condividiamo nella grafica 
originale. 

 
Mentre riflettiamo sull'anno appena 

trascorso, 
emerge la gratitudine di averlo condiviso 

con ciascuno di Voi! 
La nostra passione per il servizio all'umanità 

ci unisce sempre. 
La vostra amicizia e il vostro sostegno sono 

una provvidenza che ci permette 
di guardare al futuro con speranza e 

ottimismo. 
Insieme, immaginiamo che il Rotary 

possa fare 
una differenza ancora maggiore nell'anno 

a venire. 
 

Tutto lo staff Distrettuale 
ti augura di trascorrere con tanta gioia 

questa stagione di benevolenza 
accompagnata da un magico Natale in 

compagnia dei tuoi cari e 
tutto il meglio per il prossimo anno! 

 
DRFC - LIVIO ISOLI 
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“40^ Edizione del Rotary Youth 
Leadership Awards (RYLA) 
del Distretto Rotary 2060 (Veneto, 
Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto 
Adige). 
Governatrice Tiziana Agostini Anno 2023. 
Per chi fosse interessato a segnalare giovani 
desiderosi di partecipare al RYLA 2023 si riporta di 
seguito il bando di concorso. 

 

 

 

Articolo 1 - (Introduzione) 

Il Distretto Rotary 2060 (Veneto, Friuli-Venezia Giulia 
e Trentino-Alto Adige) indice la selezione di n. 30 
giovani uomini e donne per la partecipazione alla 40^ 
edizione del RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) 
dal titolo “Geopolitica, Relazioni Internazionali e 
Progresso”, organizzato dalla Commissione 
Distrettuale RYLA – Distretto Rotary 2060 in 
collaborazione con il CESMAR - Centro Studi di 
Geopolitica e Strategia Marittima. 

Il corso RYLA consiste in un programma di formazione 
alla leadership rivolto principalmente a studenti 
universitari (di tutte le facoltà) e giovani 
professionisti. L’iniziativa permette ai partecipanti di 
vivere un’esperienza intensiva ed altamente 
formativa, che gli consente di acquisire nuove 
conoscenze ed investire sulla propria crescita 
personale e sullo sviluppo delle proprie qualità. 

La 40^ edizione del corso RYLA verterà su tematiche 
di carattere internazionale, approfondendo le 
conoscenze dei frequentatori nel campo della 
geopolitica e delle discipline/competenze ad essa 
direttamente afferenti (relazioni internazionali; 
storia, struttura e funzionamento delle principali 

Organizzazioni Internazionali; problem - solving and 
decision making; rapporti con i media; comunicazione 
e negoziazione). 

Articolo 2 - (Requisiti di ammissione) 

Sono ammessi a partecipare alla selezione uomini e 
donne, di età non superiore ai 30 anni e non inferiore 
ai 18 anni, proposti dai Rotary Clubs appartenenti al 
Distretto 2060. 

Ogni Rotary Club può proporre uno o più candidati, 
inviando alla e-mail della commissione 
(ryla@rotary2060.org), entro il 31.01.2023 i seguenti 
documenti: 

1) scheda iscrizione, debitamente compilata, per ogni 
candidato, corredata di foto; 2) curriculum Vitae del 
candidato; 
3) lettera di presentazione (cover letter) scritta dal 
candidato. 

Consigliata una discreta conoscenza della lingua 
inglese da parte del candidato. Inoltre, è necessario 
che i candidati abbiano un computer portatile 
personale. 

Articolo 3 - (Valutazione dei candidati) 

I documenti di cui all’art. 2 saranno valutati da 
un’apposita Commissione costituita da n. 1 
rappresentante della Commissione Distrettuale RYLA 
e n. 1 rappresentante del CESMAR. La graduatoria 
verrà approvata dalla Commissione Distrettuale 
RYLA. 

Nei casi di candidati con parità di punteggio, prevarrà 
la maggiore età, nel rispetto della differenza di 
genere. 

Le graduatorie saranno rese pubbliche mediante 
comunicazione ai Rotary Clubs che hanno proposto 
una candidatura. 

Articolo 4 - (Modalità di svolgimento) 

Il corso si svolgerà attraverso una fase a distanza e 
una fase residenziale in Trieste, secondo il 
programma disponibile su: 

1)Web: www.ryla2060.it 

2) Facebook: www.facebook.com/RYLA2060 

3) Instagram: www.instagram.com/ryla2060/ 

 
  

http://www.ryla2060.it/
http://www.facebook.com/RYLA2060
http://www.instagram.com/ryla2060/
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In linea di massima, le date di svolgimento saranno le 
seguenti: 

• Fase preliminare a distanza (da lunedì 13 a giovedì 16 
Marzo 2023); 

• Fase in presenza (da giovedì 23 a domenica 26 Marzo 
2023); 

• Fase conclusiva a distanza (da lunedì 27 Marzo a Lun 
17 Aprile 2023). 

Le date e gli eventi in programma potranno subire 
modificazioni a discrezione dell’organizzazione, che 
verranno comunicate ai candidati ammessi. 

Articolo 5 – (Spese) 

La partecipazione al seminario è totalmente gratuita. 
Le spese di frequenza al corso e i costi di soggiorno 
per i candidati ammessi saranno a totale carico del 
Rotary Club 

proponente, che dovranno versare la quota di € 
600,00= (SEICENTO/00) alla Tesoreria del Distretto 
Rotary 2060, alle seguenti coordinate IBAN IT 56 
Q020 0812 0110 0010 5724 666, causale: “RYLA 2023: 
RC (nome del Club)” per ogni candidato ammesso, 
entro i termini comunicati dalla Commissione 
Distrettuale via e-mail. 

Sono escluse spese personali non preventivate 
dall’organizzazione. 

Articolo 6 – (Norme disciplinari) 

Ogni partecipante dovrà ispirare il proprio 
comportamento ai principi generali della “buona 
educazione”, al rispetto delle disposizioni impartite 
dall’organizzazione e dovrà essere tale da non 
arrecare disturbo o danno a persone e cose 

Durante la partecipazione alla fase stanziale del 
corso, è fatto divieto di fumare nei locali e di far uso 
di bevande alcoliche. 

Il silenzio è stabilito al più tardi entro le 23.30, ora a 
partire dalla quale deve cessare qualsiasi attività che 
possa compromettere sia il riposo dei partecipanti 
che quello degli altri ospiti della struttura, e diventa 
obbligatorio ritirarsi nelle camere a ciascuno 
assegnate. 

Durante la notte, oltre al personale della struttura, è 
presente almeno un rappresentante del Rotary 
International e/o del CESMAR. 

È necessario rispettare gli orari previsti dal 
programma e in ogni caso quelli indicati dagli 
incaricati dell’organizzazione. 

La Commissione Distrettuale, qualora rilevi, a suo 
insindacabile giudizio, comportamenti non conformi, 
si riserva la facoltà di sospendere i partecipanti, anche 
senza preavviso, dalla frequenza del corso RYLA, con 
contemporanea informativa al Rotary Club 
proponente. 

Articolo 7 – (Assicurazione) 

Il Distretto Rotary 2060 provvederà all’attivazione di 
una apposita polizza assicurativa per la tutela 
infortuni e RC c/terzi a tutela dei partecipanti al corso 
di formazione oggetto del presente bando. 

Articolo 8 – (Trattamento dati personali) 

Il trattamento dei dati personali dei partecipanti sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, 
pertinenza e trasparenza ed avverrà nel pieno 
rispetto dei principi fissati all’articolo 5 del 
Regolamento UE n. 2016/679. 

Chi fosse interessato a presentare una candidata o un 
candidato o la domanda stessa può chiedere maggiori 
informazioni e la modulistica necessaria per la 
presentazione della domanda al Segretario del Club 
Antonio Frattari. antonio.frattari@icloud.com 
tel. 333.8828495 

 

 
 

mailto:antonio.frattari@icloud.com
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Premio “Quando la volontà vince 
ogni ostacolo” 

Su iniziativa del Distretto206 Italia – International 
Inner Wheel e del Distretto 2060 – Rotary 
International è stato indetto il Premio denominato 
“Quando la volontà vince ogni ostacolo”. Possono 
essere candidati al Premio coloro che, avendo 
dimostrato una particolare forza d’animo e capacità 
nell’affrontare e superare la propria situazione di 
disabilità, sono riusciti a raggiungere un ruolo sociale 
ed economico. 

Le candidature devono essere proposte dai Club Inner 
Wheel e Rotary alle rispettive Segreterie Distrettuali 
entro Lunedì 13 Febbraio 2023, via mail, allegando un 
curriculum dal quale si evinca come il candidato ha 
raggiunto un ruolo sociale ed economico nonostante 
avesse impedimenti di carattere motorio e/o 
sensoriale e/o cognitivo. Ovviamente, non possono 
essere candidati al Premio Socie Inner Wheel e Soci 
Rotariani, né loro parenti. 

La valutazione e l’assegnazione del premio sarà 
affidata ad una Commissione Interdistrettuale di 
valutazione composta dalla Governatrice Amelia 
Sales Vella e dalla Segretaria Distrettuale Anna 
Madurelli, per il Distretto 206 Italia – International 
Inner Wheel, dalla Governatrice Tiziana Agostini e dal 
Segretario Distrettuale Francesco Maremonti, per il 
Distretto 2060 – Rotary International, da Luca 
Vassanelli - Imm Past President del Rotary Club 
Verona Sud Sanmicheli e membro della Commissione 
Distrettuale DEI Rotary 2060. 

Il Premio che consiste in una targa corredata da un 
attestato sottoscritto dai Governatori Distrettuali. 
verrà consegnato in occasione del Forum 
Interassociativo Inner Wheel D206 - Rotary D2060 
che si terrà Sabato 4 Marzo 2023 in modalità ibrida 
dalla sede del Rotary D2060 - Via Piave 200 - Venezia 
Mestre. 

Chi fosse interessato a presentare una candidata o un 
candidato può chiedere maggiori informazioni e la 
modulistica necessaria per la presentazione ad 
Antonio Frattari, responsabile DEI del Rotary Club 
Trento (antonio.frattari@icloud.com , 333.8828495) 

Agenda dettagliata dei prossimi 
appuntamenti del RC Trento 
A cura del Segretario Antonio Frattari 
per chiarimenti ed approfondimenti scrivere una 
mail a: 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. Professore di filosofia al Liceo Scientifico L. 
da Vinci a Trento e autore di numerosi saggi e 
monografie di carattere socio-culturale. 
 
13 febbraio 2023 alle ore 17:00 Conferenza 
“1945 – Dalla Guerra all’Autonomia” con Giorgio 
Postal e Luigi Sardi - Sala dell’Aurora a Palazzo 
Trentini e alle 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 e il Prof Dino Zardi 
responsabili dell’orientamento nella scelta della 
Facoltà di Ingegneria. Conviviale alle ore 19:30 al 
Grand Hotel Trento. 

mailto:antonio.frattari@icloud.com
mailto:trento@rotary2060.org
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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/

