
ROTARY CLUB  ROVERETO VALLAGARINA 
           EDIZIONE STRAORDINARIA ANNATA 2016/17  
 

FONDATO 12 NOVEMBRE 2014 

APPUNTAMENTO DA NON PERDERE 
 APPUNTAMENTO MERCOLEDI' 30 NOVEMBRE ORE 19.30 CASTEL PIETRA DI CALLIANO:  

“La bicicle)a vista dalla storia e dall’ammiraglia”.  

Interverranno, tra gli altri, oltre ai nostri soci Maria Assunta Bonora ed Ermanno Baldo, anche 

qualifica: esponen: del ciclismo regionale e nazionale. 

“Abbigliamento informale”.  

Prenotazioni entro VENERDI’ 25 novembre (POSTI AD ESAURIMENTO)  

al Prefe)o Alberto Leoni: info@studioaleoni.eu;  335 22 71 57 



RASSEGNA STAMPA 

RICEVIAMO A VOLENTIERI PUBBLICHIAMO 

La Rotary Foundaon, questa sconosciuta. 

Ho avuto l’opportunità di partecipare al seminario del 12 novembre per rifle ere, assieme agli amici rap‐

presentan dei club del nostro Distre o, sull’importanza ed efficacia della Rotary Foundaon nella mis‐

sion che ciascuno di noi ha liberamente acce ato nel condividere gli ideali del Rotary. 

“Me ersi al servizio dell’umanità è la pietra angolare del Rotary sin dalla sua nascita ed è rimasto il suo 

scopo principale fino ad oggi” ci esorta il nostro Presidente John Germ. 

Su ques valori ci siamo quindi confronta; 

condividi l’ideale, servire sopra ogni interesse? 

la generosità, è parte della tua vita e della tua professione? 

La nostra Fondazione è lo strumento per realizzare grandi proge3, con 2,5 miliardi di bambini immunizza‐

 per l’eradicazione della polio e con innumerevoli iniziave umanitarie sviluppate dai nostri club in cam‐

po assistenziale, culturale ed educavo. 

Possiamo contribuire con 100 euro all’anno per valorizzare la nostra generosità nel mondo; il nostro Di‐

stre o ha versato alla Fondazione nel corso dell’anno 2015 – 2016 un totale di USD 354 mila. Per chi lo 

desidera sul sito del distre o sono disponibili informazioni su finalità e proge3 della Fondazione.  

Siamo lie di festeggiare i 100 anni della Rotary Foundaon e di ringraziare i soci che gratuitamente si im‐

pegnano ogni giorno a favore di chi è meno fortunato di noi. 

                                                                                                                                                                                               

                       Marco Tren
ni  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 Un breve aggiornamento anche sull’incontro di venerdì 11 con il club di Rovereto e quello di Riva del Gar‐

da, finalizzato a conoscere i ragazzi e ragazze, una decina, che hanno manifestato interesse per il Rotaract. 

Studen con età compresa tra i 19 e 22 anni. Persone impegnate e di valore, si sono presentate ed hanno 

ascoltato con interesse alcune tesmonianze dei presen. Nelle prossime se3mane è previsto un ulterio‐

re incontro che auspichiamo dia nuovo slancio al Rotarct della nostra ci à e di Riva del Garda. Sarebbe 

bello se qualche nostro socio segnalasse ragazze o ragazzi interessa a conoscere questo nascente gruppo 

di amici.  

              Marco  Tren
ni 



APPUNTAMENTI CERTI PROGRAMMA ANNATA ROTARIANA 

APPUNTAMENTO MERCOLEDI' 30 NOVEMBRE ORE 19.30 CASTEL PIETRA DI CALLIANO:  

“La bicicle)a vista dalla storia e dall’ammiraglia”. Interverranno, tra gli altri, oltre ai nostri soci 

Maria Assunta Bonora ed Ermanno Baldo, anche qualifica: esponen: del ciclismo regionale e 

nazionale. 

 

LUNEDI' 5 DICEMBRE ORE 19.30: MUSEO DEL CAFFE' (vicolo del Messaggero 10 a Rovereto):  

Rocco Cerone invita tuD i soci e rela:vi partner ad un brindisi e ad una cena per festeggiare 

un'occasione speciale. 

 

LUNEDI' 12 DICEMBRE ORE 20: FESTA DI 2° COMPLEANNO DEL ROTARY CLUB ROVERETO VAL‐

LAGARINA E DESIGNAZIONE PRESIDENTE 2018/2019 

 

SABATO 17 DICEMBRE ORE 18.00: AUDITORIUM FAUSTO MELOTTI: Evento prenatalizio indiriz‐

zato alle terze, quarte e quinte degli is:tu: superiori di Rovereto con uno spe)acolo sulla le‐

galità di Lucio Gardin, una “tavola re)angolare” con i nostri soci imprenditori Antonello Briosi 

e Luciano Ercolani con due dirigen: scolas:ci” sul tema dell’alternanza scuola‐lavoro, un con‐

certo dei Bastard Sons of Dioniso, la consegna di 40 buoni premio per acquis: di libri e/o com‐

puter. Incontro presentato dal dire)ore dell'Adige, Pierangelo GiovaneD. 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2016‐2017 

Alberto Palmieri 

Governatore  

Distre)o 2060 

John Germ  

Rotary Interna:onal  

President  2016‐17 

Antonello Briosi Presidente   

 

Jörg Schwalm Past Presidente  

Eliana Morandi, Presidente ele o  

Rocco Cerone 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 Effe3vo/Ammissione  

Simone)a Festa Presidente Commissione Giovani e Proge3  

Eliana Morandi Presidente Commissione Fondazione Rotary 

Daniela Simoncelli Presidente Commissione Rappor con le scuole 

-- 

Marco Tren:ni, Delegato Rappor con il Distre o 2060 e Rotaract 

 

“Il Rotary al servizio dell'umanità” 


