
ROTARY CLUB  ROVERETO VALLAGARINA 
                              N. 10  ANNATA 2016/17  
FONDATO 12 NOVEMBRE 2014 

APPUNTAMENTO DA NON PERDERE 
 LUNEDÌ 12 DICEMBRE 2016 ORE 20 HOTEL ROVERETO SECONDO COMPLEANNO DEL  

ROTARY CLUB ROVERETO VALLAGARINA: nel corso della serata saranno illustra,: 
• i proge/ a favore delle scuole superiori di Rovereto, della Fibrosi Cis,ca e del paese ter‐

remotato umbro di Ancarano di Norcia, con una sorpresa che verrà presentata dal presi‐
dente Antonello Briosi; 

• la proposta di designazione del presidente 2018/2019 e del consiglio dire/vo del presi‐
dente ele<o Eliana Morandi dell’annata 2017/2018. 

Serata memorabile mercoledì 30 novembre a Castel Pietra, dedicata alla bicicle�a vista dalla storia e dall’ammi‐

raglia.  

Tes�monial d’eccezione il Commissario Tecnico della Federazione Italiana di Ciclismo Davide Cassani e mol� 

campioni di ciclismo, tra cui in primis il mi�co Francesco Moser.  

Entrambi si ba�ono da anni nella raccolta fondi a favore della fibrosi cis�ca, patologia causata da una mutazio‐

ne nel gene CF (cromosoma 7).  

La fibrosi cis�ca è la mala-a gene�ca ereditaria mortale più comune nella popolazione bianca. Anche se, come 

ha osservato il dire�ore del centro regionale di riferimento di Rovereto Ermanno Baldo, l’aspe�a�va di vita è 

incredibilmente aumentata, tanto è vero che la mala-a da �picamente pediatrica nei decenni scorsi, adesso 

riguarda una popolazione sempre più adulta. 

Ospi� a Castel Pietra anche una delegazione di Ancarano di Norcia.  

Dopo avere illustrato la dramma�ca situazione del paesino terremotato umbro, Fabrizio Marini ha ringraziato il 

presidente del Rotary Club Rovereto Vallagarina e della Child Care Founda�on Metalsistem Antonello Briosi e 

tu- i convenu� per la straordinaria gara di solidarietà. 

Il presidente Briosi ha illustrato ai 168 convenu� di essere riuscito a raccogliere la considerevole cifra di cin‐

quantamila euro, che verranno interamente devolu� per metà in proge- per la cura della fibrosi cis�ca, e per 

metà come inves�mento iniziale per la realizzazione della casa di Ancarano di Norcia, che si conta di completa‐

re entro la fine del 2017. 

Alla manifestazione ha dedicato uno speciale servizio monografico la rubrica RADIOCORSA DI RAI SPORT UNO, 

che sarà trasmesso giovedì 8 dicembre alle 18.50 su RAI SPORT UNO. 

AFFOLLATA SERATA DI SOLIDARIETA’ IN FAVORE DELLA FIBROSI CISTICA  E DEL PAESINO UMBRO 
TERREMOTATO DI ANCARANO DI NORCIA MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE A CASTEL PIETRA 



GALLERIA FOTOGRAFICA 

RASSEGNA STAMPA 



IL NOSTRO SOCIO PROF. GORGIO VALLORTIGARA AGLI ONORI DELLA CRONACA INTERNAZIONALE 
E NAZIONALE PER IL CONFERIMENTO DELLA LAUREA HONORIS CAUSA IN NEUROSCIENZE ALL’UNI‐
VERSITA’ DI BOCHUM IN GERMANIA E PER LA RECENTE PUBBLICAZIONE DEL LIBRO SULLA 
“LATERALIZZAZIONE DEL CERVELLO”, A CUI HA DEDICATO TRE PAGINE IL VENERDI DI REPUBBLICA  



LETTERA DI DICEMBRE DEL GOVERNATORE  PALMIERI 

 

Carissimi,  

ci avviciniamo alla metà della nostra annata rotariana. Non è ancora il momento di fare i bilanci, ma comunque 

vale la pena di soffermarci a considerare la programmazione di inizio periodo e controllare il percorso di ques� 

mesi.  Le visite ai Club con�nuano come da programma, in tu- trovo collaborazione, partecipazione alle a-vità 

e ricerca di individuare soluzioni per superare eventuali pareri divergen�. Considero impossibile, in un contesto 

tanto diversificato come il nostro, l’univocità nelle decisioni a-nen� la vita dei Club o la scelta di programmi e 

proge-. Infa- la diale-ca interna è insita nello spirito di gruppo, ma il fine ul�mo deve essere la ricerca di una 

possibile soluzione delle divergenze. Mi perme�o di ricordare un pensiero che Paul Harris scrisse alla fine del 

suo lungo percorso di rotariano: “Lo spirito di tolleranza, che ha reso possibile la formazione di una fellowship di 

professionis� in tu�o il mondo, renderà possibile ogni cosa. Questa è la vera essenza del Rotary”.  

Cari Amici, durante il recente seminario della Rotary Founda�on è stata presentata l’a-vità della ONLUS Di‐

stre�uale; raccomando l’iscrizione dei Club e dei soci. I Club hanno già ricevuto la comunicazione del bando per 

la presentazione delle domande di finanziamento per proge- da completarsi entro il 15 o�obre 2017.  Questa 

le�era Vi arriva appena in tempo per raccomandare ancora una volta la partecipazione al Forum della Comuni‐

cazione di sabato 3 dicembre a Monasier di Treviso. La comunicazione è uno dei nostri impegni distre�uali 

dell’annata e il tema del Forum è specifico dell’operare rotariano: Comunicare la solidarietà: il “bene” non fa no‐

�zia.  Mi è gradita l’occasione della le�era mensile per augurare, con Monica, a tu- i Rotariani del Distre�o, ai 

nostri giovani e alle famiglie, i miei più calorosi auguri di Buon Natale e un Nuovo Anno 2017 ricco di serenità e 

di buoni successi.  

Un caloroso abbraccio.  

               Alberto  



APPUNTAMENTI CERTI PROGRAMMA ANNATA ROTARIANA 

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 indirizzato alle terze, quarte 

e quinte degli is,tu, superiori di Rovereto con 

lo spe<acolo "La bellezza ci salverà" di Lucio 

Gardin, una “tavola re<angolare” con i nostri 

soci imprenditori Antonello Briosi e Luciano Er‐

colani con due dirigen, scolas,ci” sul tema 

dell’alternanza scuola‐lavoro, un concerto dei 

Bastard Sons of Dioniso, la consegna di 40 buoni 

premio tecnologici. 

Incontro presentato dal dire<ore dell'Adige, 

Pierangelo Giovane/. 

 
 

 

GIOVEDI’ 19 GENNAIO 2017:ORE 20, SCUOLA ALBERGHIERA DI ROVERETO (viale dei Colli 17): 
AUGURI DI INIZIO ANNO CON I PRESIDENTI DEI ROTARY CLUB DELLA REGIONE; 
 
DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017: ROTARY DAY AL MUSE; 
 

 

 

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 Effe-vo/Ammissione  

Simone<a Festa Presidente Commissione Giovani e Proge-  

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” 


