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COMINCIA LA NUOVA ANNATA CON LA VISITA DEL ROTARY CLUB DI BISCEGLIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All'insegna del centenario della Grande Guerra l'Intermee�ng del Rotary Club Rovereto Vallagarina con 

il Rotary Club di Bisceglie, presieduto da Mino dell'Orco. 

Auspice il nostro Tesoriere Mauro Grisen� che ha stre# legami in Puglia. 

Gli Amici di Bisceglie ci hanno onorato della loro presenza venerdì 24 luglio. 

La densa giornata è cominciata con la visita guidata al Museo Storico Italiano della Guerra. 

Sosta poi alla dis�lleria Marzadro con guida e scorta di abbondan� libagioni alcoliche e degustazioni 

propedeu�che al pranzo alla Locanda D&D a Maso Sasso; il momento conviviale è servito a suggellare 

ed a consolidare l'amicizia rotariana tra i due sodalizi e a porre le basi per la visita di ritorno auspicata 

per la primavera 2016. 

Pranzo servito in una splendida cornice: un balcone sulla assolata e verdissima Vallagarina. 

La scale3a serrata prevedeva poi altra visita guidata al Mart ed alla mostra dedicata al primo confli3o 

mondiale 

Alle 18, immancabile visita al centro storico ed in par�colare all'An�ca Drogheria Micheli, dove il nostro 

socio Claudio, la moglie Gianna ed il figlio Andrea hanno accolto la comi�va con omaggio personale alle 

signore. 

Fuori programma richiesto a gran voce la sugges�va visita no3urna al Colle di Miravalle per ascoltare in 

religioso silenzio i cento rintocchi di Maria Dolens, la Campana della Pace di Rovereto. 

Momento par�colarmente sen�to ed emozionante, che ha lasciato nel cuore dei presen� un senso di 

profonda malinconia. 

L'intensa giornata si è conclusa nella veranda del Ristorante Novecento ad orari proibi�vi per Rovereto 

ma deroga� amabilmente da Marco Zani e dalla moglie Susanna e salu� calorosi a mezzano3e con l’im-

pegno di ricambiare presto la visita in quel di Bisceglie.  
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GALLERIA  FOTOGRAFICA  
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APPUNTAMENTO DA NON PERDERE 
 

Giovedì 3 se&embre ore 20.00:  
Camine&o alla “An/ca Drogheria Micheli”  

Via Mercerie, 16 (Claudio, Gianna e Andrea ci 

ospiteranno nella loro bo&ega se&ecentesca 

e nella loro can/na con avvol/ risalen/ al 

1400) 

 

 

Me:amo in  agenda da subito…. 

 

Giovedì 10 se&embre ore 20.00 sede Meteo Tren/no Via Vanne: n°41 

Trento: 

Il Prof. Dino Zardi dell’Università di Trento e il Dire&ore di Meteo  Tren/-

no Alberto Tren/ ci illustreranno i segre/ della meteorologia; il Fes/val 

dedicato a questa scienza che si svolgerà in o&obre a Rovereto ed il pro-

ge&o del primo nuovo corso di laurea italiano in meteorologia. 

 

 

Giovedì 24 se&embre ore 20.00 sede Hotel Rovereto: 

Visita del Governatore Giuliano Cecovini. 

K.R. Ravindran 

Rotary Interna/onal 

President  2015-16 

Giuliano Cecovini 

Governatore  
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LETTERA DEL GOVERNATORE 

 

AGOSTO : MESE DELL’EFFETTIVO E DELL’ESPANSIONE  

 
Care Socie e cari Soci,  

siamo arriva� ad agosto, con l’auspicio che sia meno torrido di luglio!  

Da quando sono entrato nella famiglia rotariana, ormai mol� anni fa, i diba#� e i documen� sull’Effe#vo e 

sull’Espansione sono sta� una costante. Sono due problemi cruciali per il Rotary, in�mamente connessi, che im-

pongono di coniugare diverse e, spesso, contrastan� esigenze.  

Le opinioni in proposito sono diversissime e tu3e rispe3abili, ma un fa3o è certo: il mondo cambia ed il Rotary – 

se vuole mantenere la sua a3ra#vità – deve cambiare! Su tu3o il resto si può discutere, su questo principio cre-

do proprio di no.  

Paul Harris ha affermato che, per realizzarsi, il Rotary deve stare al passo con i tempi: essere quindi evolu�vo e 

occasionalmente (solo?) rivoluzionario. E lo diceva un secolo fa!  

A San Diego gli istru3ori, rifacendosi a Darwin, hanno ripetuto con�nuamente che sopravvive non il più forte o 

intelligente, ma solo quello che è in grado di ada3arsi velocemente ai cambiamen�.  

Questo è quello che viene richiesto oggi al Rotary: aprire sempre di più ai giovani; aumentare la presenza delle 

donne, superando le residue (talvolta non proprio residue) resistenze; accogliere nuove professioni; temperare il 

requisito dell’apicalità con quello della disponibilità a “fare”; traghe3are le nuove formule associa�ve (e-Club e 

Club satellite) dalla fase sperimentale a quella della normalità; e altro ancora.  

Non significa affa3o rinnegare il passato (o anche il presente): il pres�gio del nostro movimento lo dobbiamo a 

chi, insieme a noi e, sopra3u3o, prima di noi ha realizzato innumerevoli opere nel sociale, nella cultura, nella 

ricerca e in tan� altri campi. Significa evolvere per non restare prigionieri in una torre d’avorio, in realtà incapace 

di resistere ai colpi del cambiamento. 

Dobbiamo rendere i nostri Club a3raen�, facendo sapere cosa fa il Rotary, quali sono i suoi principi, come agisce 

nel mondo, ma anche so3o casa. Togliamo le fotografie di pranzi e cene. Ripris�niamo in termini più massici di 

quanto avviene oggi il “fare” in congiunzione con il “dare”. Solo così facendo riusciremo a vincere la sfida 

dell’Effe#vo e dell’Espansione. E dobbiamo farlo sapere non solo all’esterno, ma anche a tu# quei Soci, forse 

troppi, che del Rotary poco o nulla sanno e, talvolta, poco o nulla vogliono sapere.  

Quindi qual’è la sfida? Semplice: Club flessibili, innova�vi, con giovani entusias� e a#vi, con rotariani di “lungo 

corso” disponibili a me3ere a fa3or comune le loro esperienze che con�nuano ad essere un valore insos�tuibile. 

E insisto: con maggiore presenza femminile. Oggi le donne occupano pos� di rilievo ovunque: nell’industria, 

nell’università, nella ricerca, nelle forze armate, nell’intero mondo del lavoro, nella poli�ca. Possibile che solo nel 

Rotary ci siano difficoltà?  

Nelle visite fa3e ai Club nel mese di luglio ho trovato entusiasmo, interessan� inizia�ve, volontà di cambiamento 

e di stare al passo con i tempi. Bene così! Avan� così! Non solo nella parole, ma sopra3u3o con i fa#.  

Le tradizioni vanno rispe3ate, ma se vogliamo veramente vincere le sfide che il Rotary Interna�onal ci pone – ma 

che anche noi dobbiamo porci – in tema di Effe#vo ed Espansione dobbiamo dimostrare coraggio: togliamoci la 

giacca, rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo con entusiasmo per rendere i nostri Club sempre più efficien� ed 

a3ra#vi! 

 
 

 

           Giuliano Cecovini Governatore 2015-2016  
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