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PASSAGGIO TESTIMONE ROTARY CLUB ROVERETO VALLAGARINA 

Nell'avviarsi a festeggiare il secondo compleanno alla fine del 2016, passaggio di testimone fra 

l'ex procuratore della repubblica di Dresda Jörg Schwalm ed il cavaliere del lavoro Antonello Brio-

si, nuovo presidente del Rotary Club Rovereto Vallagarina. 

La sobria cerimonia sulla terrazza del Garda Bike Residence Hotel di Torbole, messa a disposizione 

dalla famiglia della socia Maria Assunta Bonora. 

A Maria Assunta, Claudia ed Angelo Bortolotti il più sentito grazie da parte di tutto il sodalizio. 

Hanno partecipato anche il presidente del RC di Riva del Garda il medico dentista Chicco Bonora e 

l'assistente del governatore avvocato Vittorio Cristanelli. 

Tutti i quattro relatori hanno ribadito che il Rotary deve essere al passo con i mutamenti epocali 

in atto e deve essere al concreto servizio della comunità, citando l'esempio della polioplus, cam-

pagna mondiale per l'eradicazione della poliomielite, per la quale il Rotary International ha finora 

donato un miliardo e 200 milioni di euro. 

In particolare l'azione del Rotary Club Rovereto Vallagarina sarà rivolta soprattutto alle giovani 

generazioni e sarà concentrata nella realizzazione di iniziative comuni con gli altri club della regio-

ne. 

Il nutrito programma di attività politico-economico-sindacale vedrà in primis il coinvolgimento 

delle scuole superiori, professionali e alberghiere. 

 
               Rocco Cerone 
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RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO 

Brezza di lago giovedi sera sul "passaggio delle consegne" fra vecchio e nuovo presidente del Rotary Club 

Rovereto Vallagarina.  

Ospitati a bordo piscina da Maria Assunta Bonora e dalla sua famiglia abbiamo vissuto una festa più che una 

cerimonia, un incontro tra amici.  

Il clima era confidenziale, tanta voglia di stare insieme, tanta gratitudine per Schwalm, tanta fiducia in Briosi 

nuovo timoniere del club.  

Direi di aver vissuto un'annata interessante e stimolante che ha dato soddisfazione a tutti noi rafforzando 

l'amicizia e lo spirito di gruppo. 

Vai Antonello e ricordati che non hai solo l'immenso Rocco al fianco ma anche tutti noi.....e non è poca co-

sa!!! 

                

                Marco Ferrario 



RASSEGNA STAMPA INTERMEETING RC RIVA DEL GARDA-ROVERETO VALLAGARINA-VALSUGANA 
9.6.2016 CASA DEL VINO DI ISERA "TRENTINO" 21 GIUGNO 2016. 

RASSEGNA STAMPA  
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CONDOGLIANZE AL PRESIDENTE DEL RC DI BISCEGLIE MINO DELL’ORCO,  
COLPITO DAL LUTTO DELLA PERDITA DELLA MAMMA 

Carissimo Mino, 
unitamente al presidente incoming Antonello Briosi ed a nome di tutto il Rotary Club Rovereto Vallagarina, ti 
esprimo le più vive condoglianze per la perdita della tua Mamma. 
Ogni parola in questa circostanza può risultare superflua, però desidero farti giungere il nostro commosso 
pensiero di partecipazione al lutto. 
Un caro abbraccio ed un affettuoso saluto. 
                 Jörg 
 
Carissimo Rocco, nel ringraziare te e Anna per la preziosa vicinanza in un momento così difficile, ti prego rap-
presentare a Jörg, ad Antonello e a tutti i carissimi amici del Club di Rovereto Vallagarina i sentimenti di pro-
fonda gratitudine per l'affettuosa partecipazione al nostro dolore. 
Un grande abbraccio. 
                Mino e Lisetta 

Antonello Briosi Presidente   
Jörg Schwalm Past Presidente  
Eliana Morandi, Presidente eletto  
Rocco Cerone 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 
Daniela Simoncelli Presidente Commissione Rapporti con le scuole 
-- 
Marco Trentini, Delegato Rapporti con il Distretto 2060 e Rotaract 

“Il Rotary al servizio dell'umanità” 


