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APPUNTAMENTO DA NON PERDERE: GIOVEDI’ DELLA MEDICINA:  
GIOVEDI' 5 MAGGIO ORE 20.00, Don Milani: biologa nutrizioni-

sta Manuela Aliotta su “Attività fisica e corretto stile di vita nella prevenzione 
delle patologie degenerative“ 

WEEK END DELL'AMICIZIA: IL ROTARY CLUB ROVERETO VALLAGARINA IN TERRA DI PUGLIA  
ACCOLTO FRATERNAMENTE DAL ROTARY CLUB DI BISCEGLIE  

 
Intenso week-end all'insegna della vera amicizia rotariana quello trascorso in terra di Puglia dal 23 al 25 
aprile. 
In 24 siamo scesi a Bari, dove siamo stati accolti dal Presidente Mino Dell'Orco che insieme alla moglie 
Lisetta ed alla compagna di Mauro Anna ci hanno accolto e scarrozzato per tre giorni davvero densi di ap-
puntamenti culturali ed enogastronomici, dove abbiamo potuto apprezzare le tradizioni di questa popola-
zione ricca di vestigia del passato ma soprattutto di grande calore umano. 
Si è ritornati alla vera essenza del Rotary e dell'essere rotariani. 
In questo ponte festivo abbiamo potuto apprezzare alcune realtà industriali come il Frantoio Galantino e 
la Puma Conserve, aperta apposta per noi lunedì 25 aprile, ma anche Castel Del Monte, la Cattedrale di 
Trani, un'antica masseria ristrutturata ed uno spaccato dell'autentica cucina pugliese, ricca di sapori e di 
profumi mediterranei. 
Molto apprezzata la serata rotariana ufficiale presso la sala riunioni dell'Hotel Salsello, nel corso della qua-
le il Presidente Joerg Schwalm ha catturato l'attenzione dell'uditorio sull'attesa conferenza sulla caduta 
del Muro di Berlino. 
Nell'occasione i due presidenti Mino e Joerg, alla presenza anche degli incoming Mauro Pedone ed Anto-
nello Briosi hanno gettato le basi di un gemellaggio con l'auspicio che dopo la visita nel luglio 2015 a Rove-
reto ed il week end dell'amicizia a Bisceglie, si possano instaurare periodici rapporti con gli amici pugliesi. 
Dopo tre giorni, ci è sinceramente dispiaciuto ripartire, ma con la promessa di un arrivederci a presto. 
              
                 RC 



Galleria Fotografica 



 

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO 

Rovereto, 23-25 aprile 2016 
“ Il mio paese è la dove passano le nuvole più belle” - Jules Renard 
Queste, a mio avviso, le splendide parole che possono riassumere la nostra trasferta pugliese. Si, ci si può far 
conquistare ed avvolgere anche dalle nuvole che ci hanno accompagnato per tutta la durata del viaggio; per-
ché anche le nuvole sono belle se unite ai colori, ai profumi, agli aromi, alla natura, alle tradizioni e ad una 
gustosissima cucina mediterranea. 
Relax e gusto, mare e terra in un week end davvero emozionante alla continua scoperta di perle pugliesi. Ma 
ciò che maggiormente ha caratterizzato il nostro viaggio credo sia stata la misura, la consapevolezza di aver 
stabilito legami, conoscenze, rapporti umani così profondi da costituire uno straordinario arricchimento per 
tutti. 
Ci si si conosce, ci si stima, ci si critica ma alla fine di un confronto, sempre sano, leale e costruttivo dici : “si, 
sono stato bene e già volgi il pensiero alla prossima occasione”. Con queste poche parole vorrei trasmettere 
le sensazioni che nascono dal cuore con l’auspicio di vedere crescere il nostro meraviglioso club con la stessa 
armonia e la stessa intraprendenza che ho ritrovato in questo viaggio. 
Grazie Mino, grande amico presidente e grazie Anna, dolcissima compagna.  
                 Mauro 

Caro Presidente, Caro Mino, 
tornato a Rovereto, sento il bisogno di esprimerti il più grande GRAZIE da parte di tutto il Rotary Club Rovere-
to Vallagarina e mio personale al Rotary Club di Bisceglie per la calorosa accoglienza che ci avete tributato in 
questi tre giorni fantastici ed in particolare a te e a tua moglie Lisetta Ho apprezzato moltissimo la vostra co-
stante ed attenta presenza unitamente a tutti gli amici che si sono prodigati nel rendere piacevolissimo il no-
stro soggiorno. 
Abbiamo respirato un'atmosfera di vera amicizia rotariana. 
Siete una squadra davvero speciale e meritate ogni successo. 
Sono certo che abbiamo gettato le basi di un gemellaggio che deve continuare tra i nostri due sodalizi e che 
non mancheranno forse anche presto altre occasioni di incontro e di scambio, auspice Mauro e l'impareggiabi-
le Anna. 
Come anticipava Rocco Cerone, avremo il piacere di scambiarci periodicamente i nostri bollettini. 
Ti prego di estendere i nostri sentimenti di gratitudine e di apprezzamento per il soggiorno in terra di Puglia a 
tutti gli amici incontrati in questi giorni nel corso del  vostro prossimo incontro rotariano. 
Un caldo abbraccio. 
                 Joerg 

 

 

Care amiche, Cari amici 
dopo la "gita" nelle Puglie sento il desiderio di comunicare a tutti i soci dei due clubs, partecipanti e non, che è 
stata un'esperienza veramente positiva, che ha lasciato in me, vecchio rotariano, un grande senso di amicizia, di 
spontaneità, di generosità. Tutto questo in un'atmosfera rotariana di raffinata semplicità.  
L'organizzazione da parte dei due clubs è stata perfetta ed il nostro Presidente in occasione della serata di gala, 
molto frequentata, ha fatto la parte del leone.  
Io amo e frequento la Puglia e potrei sembrare di parte, ma la forza e la pace insieme che sprigionano i suoi 
sterminati uliveti, le secolari masserie, i suoi monumenti, le sue cattedrali così spoglie e severe, così"belle", mi 
riportano ad un senso della vita più reale, più a contatto con la natura, una natura prorompente, rigoglio-
sa,testimone di tante civiltà eccellenti che sono "transitate" su queste terre. in terre come la Puglia ci si sente 
più veri e meno numeri. 
Grazie Rotary Club Bisceglie, grazie Rotary Club Rovereto Vallagarina!!! 
Un abbraccio a tutti 
               arch. Marco Ferrario 



Grazie per aver organizzato un bellissimo viaggio: ho potuto relazionarmi a soci che ancora non conoscevo, sco-
prendo persone splendide; ho visto luoghi magnifici e ricchi di arte e di storia; mi sono anche divertita!!! A presto 
amici!  
                      Giovanna S. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concerto offerto alla cittadinanza da parte del Rotary Club Rovereto Vallagarina sabato 30 aprile nella sala di 
rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. 
Si sono esibiti Joerg Schwalm e Michael Girardi al violino, Omar Flavio Careddu al violoncello e Renzo Vigagni al 
pianoforte. 
Eseguite la Sonata a tre opera VIII/6 Largo Andante - Andante - Presto di Giuseppe Tartini; La Sonata a tre opera 
I/3 Grave - Allegro - Grave - Allegro di Tommaso Albinoni; Triosonate BW 1038 Adagio - Allegro ma non tanto - 
Adagio e piano - Allegro moderato di Johann Sebastin Bach; Triosonate opera 2 numero 9 Adagio - Allegro - An-
dante - Allegro di Georg Friedrich Haendel. 
Un concerto apprezzatissimo per la qualità delle esecuzioni ed un regalo alla comunità. 
                  RC 

CONCERTO PER VIOLINI, VIOLONCELLO E PIANO ALLA FONDAZIONE CARITRO 

Galleria Fotografica 



LETTERA DI MAGGIO DEL GOVERNATORE CECOVINI 

 

Care amiche e cari amici,  
stiamo giungendo alla fine del nostro anno rotariano, molti di noi parteciperanno al “Giubileo dei Rotariani” e 
avranno l’occasione di incontro anche con il nostro Presidente internazionale.  
Al mio rientro da Roma vi relazionerò su quest’incontro straordinario che vede un Presidente induista incontra-
re - e l’incontro è stato fortemente voluto da Ravindran - Papa Francesco che molti considerano un capo rivolu-
zionario della Chiesa Cattolica.  
Il calendario ci dice che maggio è  
“il mese dell’azione dei giovani”  
Come noto a tutti l’azione verso i giovani o meglio verso le giovani generazioni è una delle vie dell’azione rota-
riana.  
E’ una via d’azione che riveste un particolare significato nella vita del nostro movimento.  
Più volte abbiamo detto che i giovani sono e saranno il futuro del Rotary, che dobbiamo, con le nostre azioni, 
instradare i giovani verso un futuro migliore aiutandoli a sviluppare le loro capacità di leader ma soprattutto la 
loro attitudine al servizio.  
In questo ambito il Distretto 2060 sostiene i club Interact e Rotaract, promuove l’organizzazione dei Ryla Junior, 
del Ryla distrettuale che si è appena concluso e del Ryla nazionale.  
Non dimentichiamo poi i programmi di “scambio giovani” che, con la conoscenza di altre realtà, permettono ai 
nostri ragazze e ragazzi di diventare cittadini del mondo entrando in contatto con quella muticulturalità che 
contraddistingue il mondo attuale.  
Dobbiamo aiutare le giovani generazioni a realizzare progetti che siano misurabili e condivisi, dobbiamo aiutarli 
a divenire “attori” e non solo “spettatori” dei cambiamenti continui del mondo globale e interconnesso. Cam-
biamenti che sembrano essere così repentini e veloci da non concedere tempo alla riflessione o alla pondera-
zione.  
Il Rotary non deve permettersi di far scappare i giovani dalla propria compagine. Deve trovare il modo di avvici-
narli, di coinvolgerli e soprattutto deve far sì che le nuove generazioni divengano i futuri rotariani.  
Conoscendo quello che gli interactiani e i rotaractiani fanno e come lo fanno, ci si accorge che i giovani hanno 
molti punti di forza, hanno la propensione a rimboccarsi le maniche, sanno e desiderano intervenire in prima 
persona e sanno soprattutto lavorare in armonia con spirito di squadra.  
Coniugano molto bene "il fare", dove possono impiegare la loro energia, rispetto "al dare", dove hanno minori 
possibilità. Insomma dobbiamo farli sentire protagonisti in quello che possono, vogliono e sanno fare!  
Siamo chiamati a mettere a loro disposizione la nostra esperienza, dobbiamo stare accanto ai nostri giovani, 
dobbiamo insegnare loro cosa è veramente la leadership, far loro capire che il vero leader non è quello che co-
manda ma colui che sa essere guida e punto di riferimento per gli altri.  
Dobbiamo insegnare loro ad essere autorevoli ma non autoritari.  
Infine cosa ci viene chiesto dal Rotary International? Di aiutare i giovani nel loro sviluppo e nel loro diventare 
adulti, stare loro accanto, collaborare certo, ma avere anche l’umiltà di osservare come lavorano.  
A mio avviso anche noi adulti abbiamo qualcosa da imparare dalle giovani generazioni e quindi dobbiamo saper 
osservare e apprendere da loro.  
I giovani hanno sicuramente spesso delle intuizioni e un’apertura mentale che ci lascia esterrefatti.  
Il past governor Roberto Xausa ha scritto, e devo dire che la sua frase mi è piaciuta tanto da conservarla tra le 
affermazioni da non dimenticare:  
“Proviamo a considerare il mondo non più diviso tra giovani e anziani ma tra chi propone idee nuove e chi insi-
ste su modelli superati”.  
Prossimamente vi invierò tutte le informazioni per il Congresso Distrettuale che stiamo organizzando e che mi 
auguro vedrà una massiccia partecipazione di soci e loro famigliari.  
Sarà un momento di incontro, di scambio di idee, e perché no di allegria.  
Un cordiale saluto  
 
              Giuliano Cecovini 



PROSSIMI APPUNTAMENTI DA NON MANCARE: 

K.R. Ravindran 
Rotary International  
President  2015-16 

Giuliano Cecovini 
Governatore  

Distretto 2060 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2015-2016 

Jörg Schwalm Presidente 
Antonello Briosi Presidente Incoming e Vicepresidente 
Eliana Morandi, Presidente eletto 
Rocco Cerone Past President 
Marco Trentini Segretario 
Mauro Grisenti Tesoriere 
Alberto Leoni Prefetto 
Enrico Ballardini Presidente Commissione Amministrazione del Club 
Antonello Briosi Presidente Relazioni pubbliche, nazionali ed internazionali  
Marco Ferrario Presidente Commissione Effettivo/Ammissione 
Simonetta Festa Presidente Commissione Giovani e Progetti  
Eliana Morandi Presidente Commissione Fondazione Rotary 

 

Newsletter  
http://www.rotary2060.net/nl/12-2015/ 

5 MAGGIO ORE 20.00  GIOVEDI’ DELLA MEDICINA:  

Don Milani: biologa nutrizionista Manuela Aliotta su “Attività fisica e cor-
retto stile di vita nella prevenzione delle patologie degenerative“ 

  

26 MAGGIO ORE 19.00 FOLGARIA APT (VIA ROMA 67):  

Il socio Michael Rech racconta l'esperienza dell'"APT di Folgaria, Lavaro-
ne e Luserna, motore di sviluppo dell'Altopiano". Seguirà  alle 20.30 cena 
all'Alpe a Costa di Folgaria 

  

9 GIUGNO/20.00  INTERMEETING CON RIVA DEL GARDA E VALSUGANA  

Casa del Vino di Isera: premiazione borse di studio master class Orche-
stra Giovanile Trentina con il Presidente Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga. 

  

16 GIUGNO MORI:  

Il socio si racconta: Sergio Prezzi 

  

23 GIUGNO GARDA BIKE HOTEL A TORBOLE: 20.00:  

Serata organizzata dalla socia Maria Assunta Bonora sulla terrazza del Garda Bike Hotel.  

Al termine, passaggio di testimone Joerg Schwalm-Antonello Briosi. 

 

 

http://www.rotary2060.net/nl/12-2015/

