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IL ROTARY CLUB ROVERETO VALLAGARINA INCONTRA IL GOVERNATORE GIULIANO CECOVINI 

Il Governatore del Distre�o 2060 Giuliano Cecovini, che coordina gli 87 club rotariani del Distre�o 2060 (che com-

prende Tren"no Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto) in visita al Rotary Club Rovereto Vallagarina nella 

splendida cornice di Palazzo de Probizer, appena finito di restaurare dal Comune di Isera, una cui ala è stata messa 

a disposizione dal Presidente della Casa del Vino, Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga, socio onorario e decano del 

sodalizio. 

Dopo aver ammirato la mostra del pi�ore Giuliano Turella, l’incontro si è svolto all’insegna dell’amicizia rotariana: 

il Governatore Cecovini ha dato il suo via"co alle numerose a1vità del Rotary Club Rovereto Vallagarina che in 

soli nove mesi di a1vità ha già cominciato ad intessere virtuosi rappor" con il mondo della scuola e delle profes-

sioni, organizzando un ciclo di conferenze dal "tolo “I Giovedì della Medicina”, che coinvolgerà da novembre 2015 

a maggio 2016 i primari ospedalieri presen" all’interno del sodalizio ed altri professionis" sui temi d’a�ualità della 

salute e dello stare bene: sui temi della celiachia, dell’o9almologia pediatrica, dell’ortopedia, della cardiologia di 

genere, dell’oncologia, dell’a1vità fisica nelle patologie degenera"ve. 

Prologo: martedì 27 o�obre l’incontro del prof. Silvio Gara1ni, dire�ore dell’Is"tuto Mario Negri di Milano, far-

macologo di fama mondiale, che, insieme alla Lilt (Lega Italiana Lo�a ai Tumori, presieduta a Trento dal prof. Ma-

rio Cristofolini) incontrerà in ma1nata all’auditorium Fausto Melo1 gli studen" delle superiori di Rovereto e Val-

lagarina e la sera sempre al Melo1 la ci�adinanza.  

Il Governatore ha apprezzato molto inoltre i service a favore della comunità come la sponsorizzazione dei 3 premi 

del concorso le�erario Rosmini, indirizzato a tu�e le scuole superiori di Rovereto, Vallagarina e del Tren"no, le cui 

premiazioni si svolgeranno l’8 aprile 2016 nel corso di una giornata di studio dedicata al Beato Antonio Rosmini ed 

il sostegno di due Master Class (borse di studio) dell’Orchestra Giovanile Tren"na, dire�a dal socio Andrea Fuoli. 

Service locali che vanno virtuosamente armonizza" - ha so�olineato il Governatore Cecovini – con i service mon-

diali, come la polioplus, la campagna planetaria per la eradicazione della poliomielite, di cui verrà celebrata la 

giornata mondiale di raccolta fondi in o�obre e l’a1vità della Rotary Founda"on, braccio opera"vo finanziario del 

Rotary Interna"onal. 

Uno costru1vo scambio di idee che ha prodo�o un rafforzamento dell’azione del Rotary Club Rovereto Vallagari-

na che si completerà ed entrerà a pieno regime nel corso del prossimo triennio. 

Il Governatore infine si è felicitato con il Rotary Club Rovereto Vallagarina per l’aumento del numero dei soci di 

cinque unità, pur in un momento di crisi dell’associazionismo in generale e rotariano in par"colare: egli ha appun-

tato personalmente gli spillini alle professoresse Maria Assunta Bonora, docente all’Is"tuto Floriani di Riva del 

Garda; Manuela Piazza, docente al CIMEC dell’Università di Trento a Rovereto; e al do�or Loris Sartori, medico 

den"sta con studio a Rovereto. Altri due soci, in vacanza, faranno l’ingresso successivamente. 

Un beneaugurante brindisi con San Leonardo della omonima Tenuta offerto dal Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga 

ha suggellato una serata memorabile che resterà negli annali del Rotary Club Rovereto Vallagarina e della ospitale 

Casa del Vino. 
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Il Rotary Club Rovereto Vallagarina ospite dell’An,ca Drogheria Micheli RASSEGNA  STAMPA  SABATO 26 SETTEMBRE 

Il Rotary Club Rovereto Vallagarina ospite dell’An,ca Drogheria Micheli RASSEGNA  FOTOGRAFICA 



APPUNTAMENTO DA NON PERDERE 
 

Sabato 3 o2obre: 

Visita all’Expo di Milano  

 

 

Giovedì 8 o2obre ore 12.30 

Visita al Centro Microso7 di  

Rovereto in Piazza Manifa2ura 1.  

Seguirà rinfresco in loco. 

 
 

Prenotazioni al Prefe2o Alberto Leoni: 335 22 71 57 - algleo@,n.it 

K.R. Ravindran 

Rotary Interna,onal  

President  2015-16 

Giuliano Cecovini 

Governatore  

Distre2o 2060 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2015-2016 

Jörg Schwalm Presidente 

Antonello Briosi Presidente Incoming e Vicepresidente 

Rocco Cerone Past President 

Marco Tren,ni Segretario 

Mauro Grisen, Tesoriere 

Alberto Leoni Prefe�o 

Enrico Ballardini Presidente Commissione Amministrazione del Club 

Antonello Briosi Presidente Relazioni pubbliche, nazionali ed internazionali 

Marco Ferrario Presidente Commissione Effe1vo/Ammissione 

Simone2a Festa Presidente Commissione Giovani e Proge1 


