
ROTARY CLUB  ROVERETO VALLAGARINA 
                  N. 4  ANNATA 2016/17  
 
FONDATO 12 NOVEMBRE 2014 

 
APPUNTAMENTO DA NON PERDERE:  

 
SABATO 3 SETTEMBRE ORE 18 BRENTONICO :  

GITA-VISITA GUIDATA ALL’AZIENDA AGRICOLA VIVAI 
PAOLO PASSERINI  
VIALE SAN ROCCO 18 

Seguirà al termine un informale momento conviviale in pizzeria. 

Prenotazioni indispensabili al Prefetto Alberto 335 22 71 57 info@studioaleoni.eu  

 

 
—————————————————————————————————— 

 

 

SABATO 17 SETTEMBRE RENON:  

gita di fine estate con pranzo in ristorante  

tipico locale  

mailto:info@studioaleoni.eu


CONSIGLIO DIRETTIVO 2016-2017 

Alberto Palmieri 
Governatore  

Distretto 2060 

John Germ  
Rotary International  
President  2016-17 

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” 

LETTERA DI SETTEMBRE DEL GOVERNATORE  PALMIERI 

Gentili amiche e amici,  
nell’accingermi a scrivere la lettera del mese di settembre, lasciando da parte il tema proposto dal Rotary Inter-
national che per questo mese sarebbe Alfabetizzazione ed educazione di base, sento la necessità di rivolgermi a 
tutti i soci del nostro Distretto per ricordare la tragedia della scorsa settimana che ha colpito il nostro Paese con 
il terremoto del centro Italia.  
Ho comunicato subito ai presidenti di Club la mia proposta riguardo la raccolta di fondi e ringrazio i soci che mi 
hanno contattato per proporre loro iniziative o chiedere quale sarebbe stata la decisione del Distretto. Mi ero 
messo immediatamente in contatto con i Governatori delle zone colpite e loro stessi mi avevano raccomandato 
di non inviare aiuti o personale dato che il servizio offerto dalle istituzioni e dalle associazioni di volontariato era 
in grado di soddisfare le necessità. E’ sorta nel contempo la decisione di raccogliere fondi da parte dei Distretti 
italiani in modo che, con una somma considerevole data la collaborazione, si possa poi decidere assieme quale 
opera o azione portare a termine.  
Ho quindi proposto ai presidenti che facciano opera di convinzione tra i soci e che il Club versi al Distretto con 
causale apposita la somma corrispondente al costo di una conviviale. E’ una scelta già fatta quattro anni fa in 
occasione del terremoto dell’Emilia Romagna e che ha dato la possibilità di mettere a norma un asilo.  
Durante il mese di agosto avete ricevuto via posta il Piano Direttivo Distrettuale che costituisce un’anticipazione 
del periodico distrettuale che si chiamerà Rotary Magazine e che riceverete bimestralmente. E’ previsto il primo 
numero per la metà di settembre e di seguito in ottobre il secondo numero, dato il ritardo dell’avvio.  
Dal Piano Direttivo Distrettuale si evince la nuova formulazione dell’importante Commissione Comunicazione e 
Informazione. Per una completa comprensione delle varie componenti della commissione stessa, Vi suggerisco 
di leggere la lettera a firma mia e del PDG Roberto Xausa che trovate nella seconda di copertina.  
Desidero anche segnalare la nuova Commissione Etica Rotariana il cui scopo sarà evidenziato in un articolo del 
presidente PDG Carlo Martines che uscirà nel primo numero di Rotary Magazine e che Vi suggerisco di leggere e 
di tenere in doverosa considerazione. L’etica e il rigore devono essere tra i nostri valori, mai lasciati da parte.  
Molti cordiali saluti e buona continuazione della nostra annata.  
Alberto Dal Piano Direttivo Distrettuale si evince la nuova formulazione dell’importante Commissione Comunica-
zione e Informazione. Per una completa comprensione delle varie componenti della commissione stessa, Vi sug-
gerisco di leggere la lettera a firma mia e del PDG Roberto Xausa che trovate nella seconda di copertina.  
Desidero anche segnalare la nuova Commissione Etica Rotariana il cui scopo sarà evidenziato in un articolo del 
presidente PDG Carlo Martines che uscirà nel primo numero di Rotary Magazine e che Vi suggerisco di leggere e 
di tenere in doverosa considerazione. L’etica e il rigore devono essere tra i nostri valori, mai lasciati da parte.  
Molti cordiali saluti e buona continuazione della nostra annata.  
                 Alberto  



APPUNTAMENTI CERTI PROGRAMMA ANNATA ROTARIANA 
2016/2017 ANTONELLO BRIOSI 

 

Sabato 3 settembre ore 17 Brentonico: gita-visita guidata Vivai Paolo Passerini Viale San 
Rocco 18  
 
Sabato 17 settembre Renon: gita di fine estate con pranzo in ristorante tipico locale 
 
Mercoledì 21 settembre ore 17 Levico: Intermeeting RC Rovereto Vallagarina – Trento- Val-
sugana: conferenza Prof. Romano Prodi sulla situazione economico-politica perturbata 
dall’instabilità delle banche e delle migrazioni epocali in corso.  
 
SABATO 1° OTTOBRE ORE 10: SALA CONFERENZE MART INTERCLUB RC DELLA REGIONE: 
“VACCINI E VACCINAZIONI: PARLIAMONE” con Prof. Alberto Villani, primario Bambin Gesù 
Roma e Pupi Avati (Il Governatore Alberto Palmieri ha assicurato la sua presenza) 
 
Venerdì 14 ottobre ore 17: Istituto Don Milani: conferenza Prof. Tiziano Treu su come inve-
stire oggi nella pensione complementare per garantirsi un futuro certo domani: incontro 
indirizzato ai giovani di tutte le superiori e scuole professionali di Rovereto e Vallagarina 
 
SABATO 26 NOVEMBRE: AUDITORIUM FAUSTO MELOTTI: SPETTACOLO BENEFICENZA CON 
LUCIO GARDIN ED I BASTARD SONS OF DIONISO: Presentazione Progetto start up scuole 
superiori roveretane 
 
Giovedì 3 novembre 2016:  Visita del Governatore Alberto Palmieri – ammissione nuovi 
soci 
 
12 dicembre 2016, ore 20, Hotel Rovereto: 2° Compleanno RC Rovereto Vallagarina:  scam-
bio degli auguri di Natale. 
 
Giovedì 12 gennaio 2016:  Nuova sede restaurata Istituto Alberghiero di Rovereto in viale 
dei Colli 17: Auguri d’inizio anno con i presidenti dei RC della regione 
 
22 febbraio 2017: Auditorium don Milani: Mirco Briosi, Luca Ferrario ed Enrico Grisenti in-
contrano gli studenti  
 
SABATO 18 FEBBRAIO MUSE: ROTARY DAY AL MUSE, con i RC della Regione. 
 
SABATO 1 aprile 2017: Teatro Zandonai: Concerto Rotary Orchester Deutschland  
 
Giovedì 13 aprile 2017: Locanda Al Barba Villa Lagarina Conviviale prepasquale  
 
Giovedì 29 giugno 2017: Passaggio di testimone Antonello Briosi-Eliana Morandi  



 INVITO AMICI DELLA LIRICA DI PERGINE 

Venerdì 9 settembre alle ore 20.30 presso il Teatro comunale di Pergine Valsugana verrà eseguito Suor Angelica opera in 
un atto unico di Giacomo Puccini, libretto di Gioacchino Forzato . 
In occasione della festività patronale della città di Pergine Valsugana verrà proposta dall’associazione “Amici della Lirica Gia-
como Puccini” l’esecuzione della prima opera lirica nel nuovo teatro comunale. 
La compagnia di giovani cantanti che interpreteranno i ruoli principali nell’opera è stata preparata dal Maestro Mauro 
Trombetta che curerà anche la regia (già direttore artistico presso Arena di Verona, Regio 
Torino, Opera di Roma). 
Nel cast tutto femminile saranno presenti le allieve di canto della scuola musicale C.Moser di Pergine preparate dalla loro 
insegnante Katarzyna Medlarska che con la sua voce sarà Suor Angelica il personaggio principale. 
Il coro voci bianche “Piccoli Cantori” e giovanile “Noras Vocal Ensemble (preparati da Carmen Sartori) completano il cast che 
sarà presente in scena mentre sarà compito dell’Orchestra Giovanile Trentina, diretta da Andrea Fuoli e preparata dal primo 
violino Gabriele Bellu, accompagnare le voci che si alterneranno sul palco di Pergine. 
Sabato 10 settembre si replicherà nella Cava di Fornace alle ore 18.30. L’opera sarà eseguita in forma di concerto in un 
contesto ambientale del tutto particolare e suggestivo ai piedi di una parete di porfido alta ben 50 metri. “Dalle cave mar-
moree della Versilia alla cava di porfido di Fornace”. 
Infine, a cura del Maestro Mauro Trombetta, verrà proposta al pubblico un ciclo di guide all’ascolto “Un’opera in un’ora” 
durante il quale sarà possibile assistere alla spiegazione dell’opera con musica dal vivo, filmati, aneddoti legati all’opera 
pucciniana Suor Angelica. Gli appuntamenti sono 1 settembre Casa della Cultura - Caldonazzo, 2 settembre Palazzo Salva-
dori - Fornace, 3 settembre Auditorium Don Milani Pergine Valsugana. 
Ad un anno dalla nascita l’Associazione Amici della Lirica “Giacomo Puccini” guidata dall’Ing. aerospaziale Bruno 

Strim festeggerà il proprio anniversario con l’esecuzione della prima opera. 
Un’opera in un’ora (guida all’ascolto) 
1 settembre h.20.30 - Casa della Cultura - Caldonazzo 
2 settembre h.20.30 - Palazzo Salvadori - Fornace 
3 settembre h.20.30 - Auditorium Don Milani - Pergine Valsugana 
Suor Angelica 
9 settembre h.20.30 - Teatro comunale di Pergine Valsugana 
10 settembre h.20.30 - Cava di Porfido di Fornace 
Interpreti e ruoli: 
Suor Angelica (soprano) KATARZYNA MEDLARSKA 
La zia principessa (contralto) GIORGIA GAZZOLLA 
Suor Genovieffa (soprano) LAURA POLLICE 
La badessa (mezzosoprano) AURORA BORGHI 
La suora zelatrice (mezzosoprano) GABRIELA NURCHIS 
La maestra delle novizie (mezzosoprano) AURORA BORGHI 
La suora infermiera (mezzosoprano) MAIRA MELCHIONDA 
Suor Osmina (soprano) LIA VANZETTI 
Suor Dolcina (soprano) PAOLA VALCANOVER 
Le cercatrici (soprano, mezzosoprano) ALICE SMERZI, ELISABETTA 
PISANI 
Le novizie (soprano, mezzosoprano) CATERINA DALMASO, 
ELISABETTA PISANI 
Le converse (soprano e mezzosoprano, coro) 
Coro interno di donne, ragazzi e uomini 
Regia MAURO TROMBETTA 
Direttore ANDREA FUOLI 
Maestro del coro CARMEN SARTORI 
Mastro collaboratore SABRINA MORANDIN 
Coro Piccoli Cantori della scuola musicale "C.Moser" di Pergine 
Coro giovanile "Noras Vocal Ensemble" 
Orchestra Giovanile Trentina - primo violino GABRIELE BELLU 
 

Per informazioni e prevendite 

Entrata gratuita al ciclo “un opera in un’ora” 
Entrata a pagamento - Suor Angelica - Teatro Comunale e Cava di Porfido” 

Intero 15€ - Ridotto 13€ 
amicidellaliricapergine@gmail.com 


