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BEPPE SARTORAZZI HA OSPITATO IL ROTARY CLUB  

ROVERETO VALLAGARINA NEL SUO ATELIER DI ALA  
 
Il Rotary Club Rovereto Vallagarina ha reso omaggio a Beppe Sartorazzi giovedì 7 maggio nel suo atelier di Ala, 
dove quest'anno festeggia il trentennale di a"vità. 
Nato come panificio, l'a(uale edificio è stato sapientemente restaurato e ristru(urato fino a farlo diventare un 
accogliente salone distribuito su tre piani. 
E qui Beppe ha accolto soci ed amici per festeggiare in amicizia ed in allegria il traguardo, in an+cipo rispe(o al 
momento pubblico che si svolgerà nel foyer del Muse il 22 maggio prossimo. 
La festa è servita ad aumentare l'amalgama del sodalizio e a far conoscere la passione di Beppe Sartorazzi che 
ha raggiunto l'eccellenza professionale, cifra dis+n+va personale e del sodalizio. 
Ad animare la serata il nostro socio dire(ore dell'Orchestra Giovanile Tren+na Andrea Fuoli al pianoforte e la 
sua compagna soprano Katarzyna Medlarska, che hanno eseguito "Życzenie" (Il desiderio) e "Piosenka Litew-
ska" (La canzone lituana) di Fryderyk Chopin;  "Ein Schwan" (Il cigno) del compositore norvegese Edvard Grieg e 
la celeberrima "Ave Maria" di Franz Schubert. Esecuzione che ha emozionato i presen+. 
Dopo avere stappato due magnum di spumante donate dal Rotary Club Rovereto Vallagarina, Beppe Sartorazzi 
ha offerto un rinfresco sulla bella terrazza sulla quale si è potu+ apprezzare uno scampolo di estate an+cipata. 
Serata che verrà ripetuta presso altri soci che si sono già prenota+ di ospitarci nelle loro azien-
de.                                                                                                                                                                                                                   RC 
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Ogni anno con la ONLUS D-2060 possiamo sognare:  

- un mega-proge�o distre�uale da 100.000 €  

- 13 proge� provinciali da 33.000 €/l'uno  

COME ?  

- des�nando alla ONLUS il 5/1000 in Dichiarazione dei reddi�  

 

E' TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI.................. 



EXPO 2015 

Cari tu",  
l'EXPO 2015 è iniziato con successo di partecipazione da tu(e le par+ d'Italia, perciò mi fa piacere richiamare la 
vostra a(enzione su una nostra APP che riceve entusias+ci consensi per la sua u+lità pra+ca da tu" i visitatori, 
rotariani e non, che vengono a Milano.  
Ecco qui qualche par+colare in più:  
Il Proge/o Museo di Milano  
 
ORIGINE  
Il proge(o nasce, dalla constatazione che a Milano esistono tan+ musei, ma non uno che raccon+ la sua storia in 
sequenza logica, dalla sua fondazione ad oggi, evidenziando il ruolo che Milano ha interpretato: nella cultura, 
nell'arte, nella costruzione del nostro Paese, nello sviluppo tecnico-scien+fico- industriale.  
Da questa riflessione inizia uno studio che ha coinvolto diverse professionalità rotariane unite dalla scoperta di una 
comune passione, Milano e la sua storia, da raccontare a(raverso immagini principalmente alle nuove generazio-
ni.  
Ecco quindi prendere corpo l'idea del Museo Virtuale accessibile a tu" a(raverso lo strumento oggi più largamen-
te comodamente usato. La App su smartphone  
 
SCOPO  
Durante l'EXPO  
Lo scopo inziale è quello di offrire a tu" i rotariani che verranno a Milano in occasione di EXPO una grande agevo-
lazione, vale a dire la possibilità di:  
• Conoscere ed apprezzare Milano in anteprima, a(raverso il racconto delle sue eccellenze  
• Individuare e descrivere i tesori ar+s+ci che Milano me(e in mostra  
• Essere guida+ verso la loro localizzazione acquisendo in anteprima le no+zie u+li alla loro visita ed approfondi-
mento  
 
Dopo l'EXPO  
Cos+tuire sede permanente dove con l'apporto di chiunque, qualificato, vorrà partecipare, aggiungere scoperte, 
migliorare la descrizione delle presen+.  
Collaborazione e visione.  
È u+le ribadire che la "costruzione" e l'aggiornamento del Museo è aperto a tu" i Rotary Club ed a chiunque abbia 
capacità professionali da offrire per il suo aggiornamento o sviluppo degli argomen+.  
L'origine del proge(o è in seno al Club Milano Arco della pace che confida nella collaborazione di tu" Club del di-
stre(o per implementarlo  
Andando su APP Store del vostro cellulare (disponibile su iPhone e Android) potete scaricare l'Applicazione MU-
SEOMILANO.  
 

Un caro saluto  
Ugo Ga�a  
Via Cimarosa, 4 - 20144 Milano  
Tel. +39 02 36580221- Fax +39 02 36580229  
e-mail: segreteria@rotary2041.it  
www.rotary2041.it  



  
Nell'annata rotariana 2015/2016 viene organizzato dai Club di Koper, Muggia, Trieste e Trieste Nord ad Ancarano
-Debeli R+c il 6 Rotarycamp dedicato a persone diversamente abili. Il camp avrà una durata di se(e giorni da sa-
bato 29 agosto a sabato 5 se(embre 2015.  
 La competente Commissione sta curando l’organizzazione di questo evento che offre la possibilità a ciascun Club 
Rotariano dei due Distre" di a(uare un significa+vo Service a favore di persone che hanno necessità di par+cola-
re a(enzione ed aiuto.  
Alla buona riuscita del Rotarycamp, oltre naturalmente al Distre(o 2060, validamente concorrono anche vari 
sponsor.  
Tu" i Club sono invita+ ad indicare, proporre e sostenere la partecipazione di persone diversamente abili al Ro-
tarycamp 2015. L'ospitalità è prevista a favore di 30 partecipan+ (15 designa+ dai club italiani e 15 dai club slove-
ni) con il/la loro rispe"vo/a accompagnatore/accompagnatrice per una se"mana.  
Considerate le capacità logis+che rice"ve è consigliato ad ogni Club di non segnalare più di due nomina+vi.  
Le segnalazioni verranno prese in considerazione ed esaminate secondo l’ordine di arrivo, per posta o per fax, 
all’indirizzo so(o indicato.  
 La segnalazione dovrà:  
 1. essere accompagnata dalla scheda medica – allegata alla presente – per ogni partecipante, compilata in modo 
preciso da un medico e firmata dal Presidente del Club o da un suo delegato;  
 2. non potrà essere acce(ato/a più di un/una accompagnatore/accompagnatrice per ospite. La segnalazione non 
verrà presa in considerazione senza la specifica indicazione  
dell’accompagnatore /accompagnatrice;  
 3. l’età dei partecipan+ non potrà essere preferibilmente inferiore agli anni 8 e superiore agli anni 30;  
 4. i Club devono informare le Persone presentate che la scelta defini+va degli ospi+ sarà effe(uata, a suo insin-
dacabile giudizio, dalla Commissione in base alla disponibilità dei pos+ ed alla compa+bilità della disabilità con la 
vita comunitaria.  
Si invia in allegato, una copia della “Domanda di ammissione”, corredata dalla scheda medica, che i Club sono 
invita+ a compilare e far compilare, in modo completo ed in stampatello alle Famiglie delle persone segnalate 
nonché al rispe"vo medico curante; la domanda e la scheda medica dovranno essere inoltrate per fax entro il 15 
luglio 2015 al numero 040-9961600  
 Email per informazioni: ferdivo@hotmail.com  
 La Commissione comunicherà tempes+vamente ai Club interessa+ l’esito della domanda di ammissione per le 
conseguen+ incombenze e i rela+vi versamen+ delle quote e, successivamente, prenderà dire(o conta(o con le 
famiglie degli ospi+ ammessi.  
A parziale copertura dei notevoli cos+ del Rotarycamp, che per il resto verranno sostenu+ dai Club organizzatori, 
i Club corrisponderanno una quota di Euro 350,00 per ogni ospite da essi inviato/a ed una ulteriore quota di Euro 
350,00 per il/la rela+vo/a accompagnatore/accompagnatrice. Le sudde(e quote per ogni ospite ammesso/a e 
per il/la rela+vo/a accompagnatore/accompagnatrice dovranno essere versate entro il 31 luglio 2015 con specifi-
ca causale “7° Rotarycamp di Ancarano”  
 a:  
ROTARY CLUB MUGGIA SERVICE DI ANCARANO  
Unicredit Banca IT 41 B 02008 02290 000011166396  
  
Chi volesse contribuire al service con somme di denaro o offrendo altro potrà farlo anche tramite l’ONLUS di-
stre(uale o(enendo così la detrazione fiscale di quanto dato.  
Cordiali salu+.  
  
Ferruccio Divo  
Responsabile del Service Distre(uale  
0039-335203572 

7°ROTARYCAMP ANCARANO-DEBELI RTIC  



APPUNTAMENTO DA NON PERDERE 
 

Giovedì 21 maggio ore 20.00 Hotel Rovereto 
Il restauro di Palazzo Rosmini Balista con i ver+ci del-
la Cassa Rurale di Rovereto. Seguirà cena. 
“Coordinate del Prefe(o Alberto Leoni                                                                                       
per conferma: algleo@+n.it – 335 22 71 57”. 
 

Gary C.K. Huang  

Rotary Interna:onal  

President  2014-15 

Ezio Lanteri 

Governatore  

Distre/o 2060 

CONSIGLIO DIRETTIVO  

2014-2015 

Rocco Cerone Presidente 
Jorg Schwalm Presidente Incoming  
Marco Tren:ni Segretario 
Mauro Grisen: Tesoriere 
Alberto Leoni Prefe(o 
Enrico Ballardini Consigliere – Presidente Commissione Amministrazione del Club 
Antonello Briosi Consigliere – Presidente Relazioni pubbliche, nazionali ed internazionali 
Marco Ferrario Consigliere - Presidente Commissione Effe"vo/Ammissione 
Simone/a Festa Consigliere – Presidente Commissione Giovani e Proge" 
Eliana Morandi Consigliere – Presidente Commissione Fondazione Rotary 

IL PROGRAMMA 

DEI SUCCESSIVI  APPUNTAMENTI 

Giovedi 28 maggio ore 20.00 Farmacia San Giorgio (via Unione 83 Rovereto – tel. 0464 43 6074): 
serata con la biologa nutrizionista Manuela Alio(a ed il primario pediatra dell’Ospedale di Rovere-
to Ermanno Baldo sulle allergie alimentari dell’infanzia. 


