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LUNEDI’ 12 DICEMBRE 2016 SECONDO COMPLEANNO DEL ROTARY CLUB ROVERETO VALLAGARINA. 

GIOVANNA SIROTTI ELETTA PRESIDENTE 2018/2019  

Secondo compleanno del Rotary Club Rovereto Vallagarina festeggiato con un giorno di ritardo perché l’11 dicem‐

bre cadeva di domenica. 

Ad inizio serata, il segretario Rocco Cerone ha le"o una le"era del presidente della commissione ammissioni e 

designazione nuovi presiden# Marco Ferrario (assente per mo#vi di salute) che dava conto del lungo e complesso 

lavoro di individuazione della candidata presidente Giovanna Siro), vagliata posi#vamente dal consiglio dire)vo. 

  La proposta è stata accolta da un applauso plebiscitario. 

La preside emerita del Liceo Rosmini di Rovereto nonché già assessore alla cultura 

del Comune modenese di Vignola ed assessore all’istruzione di Rovereto ha accolto 

con entusiasmo la proposta, assicurando di con#nuare nel solco tracciato da chi l’ha 

preceduta, certa di potere contribuire nel fa)vo dialogo con le scuole nella diffusio‐

ne della cultura d’impresa che è la cifra dis#n#va del sodalizio. 

Il presidente Antonello Briosi ha illustrato brevemente i service futuri: in primis saba‐

to 17 dicembre la serata indirizzata agli is#tu# superiori di Rovereto con uno spe"a‐

colo di Lucio Gardin ed un concerto rock del Bastard Sons of Dioniso, ma anche una 

“tavola re"angolare” con  lo  stesso  Briosi, il  segretario  della  Cgil  Franco Ianeselli, i  

   dirigen# scolas#ci Daniela Simoncelli e Paolo Zanlucchi e la dirigente del dipar#men‐

to della conoscenza della PAT Livia Ferrario. Serata che si concluderà con l’estrazione di 40 buoni tecnologici del 

valore di 120 euro messi in palio per altre"an# studen# che potranno spenderli presso la Gread Ele"ronica del 

nostro socio Luciano Ercolani. Poi Briosi si è soffermato sul primo tassello del service celebrato il 30 novembre a 

Castel Pietra, che ha consen#to di raccogliere cinquantamila euro che saranno devolu# parite#camente ai pro‐

ge) della fibrosi cis#ca in collaborazione con il nostro socio primario pediatra Ermanno Baldo e per la realizzazio‐

ne della casa di Ancarano di Norcia, paesino umbro terremotato dalle ul#me micidiali scosse telluriche che hanno 

colpito l’Italia centrale.  



Casa di Ancarano che verrà a costare duecentomila euro. Briosi ha so"olineato che i primi ven#cinquemila 

euro provengono da questa prima raccolta fondi, esortando il Rotary Club Rovereto Vallagarina a collabo‐

rare alla sua realizzazione, ricordando che a costruzione finita, compariranno sull’edificio una targa ricordo 

del RC Rovereto Vallagarina accanto a quello della Child Care Founda#on Metalsistem Onlus. Diverse real‐

tà industriali ed ar#giane hanno promesso di lavorare gratuitamente per la sua realizzazione. Il past presi‐

dent Joerg Schwalm ha annunciato che il ricavato del concerto di beneficenza del 1° aprile 2017 della Deu‐

tschland Rotary Orchester sarà interamente devoluto a questo scopo. 

Il Tesoriere Mauro Grisen# ha ricordato ai soci che all’a"o della cos#tuzione del RC Rovereto Vallagarina 

avevamo deciso di tenere bassa la quota associazionis#ca, riservandoci di discutere ed approvare a parte 

eventuali service. I service finora esegui# di impor# modes# sono sta# ricava# dalle quote associa#ve, ma 

già il service del 17 dicembre dei 40 buoni tecnologici necessiterà di un contributo straordinario una tan‐

tum di cento euro a socio come pure nel corso del 2017 anche il service di Ancarano di Norcia avrà biso‐

gno di un finanziamento ad hoc, sul quale il Tesoriere si riserva di inviare mail ad hoc. 

Poi il presidente ha illustrato il proge"o di rotatoria realizzato dal nostro socio archite"o Andrea Galvagni 

approvato dalla giunta comunale di Rovereto e che affida in ges#one al RC Rovereto Vallagarina la strate‐

gia rotatoria tra l’ex Orvea Duemila ed il Lidl nella strategica via del Garda di accesso a Rovereto e di uscita 

dalla ci"à in direzione Riva. 

 

La serata si è poi conclusa con un intervento musicale a sorpresi degli zampognari che hanno intonato mu‐

siche nel più #pico s#le natalizio allietando la calda atmosfera di amicizia rotariana.  

 

 

L’incontro è stato suggellato al termine da una visita straordinaria ed ina"esa del governatore Alberto Pal‐

mieri e signora. Il presidente Antonello Briosi ha dato, dunque, appuntamento a giovedì 19 gennaio 2016 

alle 20 per la serata degli auguri ai presiden# dei RC della Regione che si svolgerà presso l’is#tuto alber‐

ghiero in viale dei Colli 17 a Rovereto. 

                   

                 RC 



APPUNTAMENTI CERTI PROGRAMMA ANNATA ROTARIANA 

GIOVEDI’ 19 GENNAIO 2017:ORE 20, SCUOLA ALBERGHIERA DI ROVERE‐

TO (viale dei Colli 17): AUGURI DI INIZIO ANNO CON I PRESIDENTI DEI 

ROTARY CLUB DELLA REGIONE; 

 

 

DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017: ROTARY DAY RC REGIONE AL MUSE; 

 

 

MERCOLEDI’ 22 FEBBRAIO 2017, AUDITORIUM DON MILANI MIRCO 

BRIOSI, LUCA FERRARIO ED ENRICO GRISENTI INCONTRANO GLI STUDEN‐

TI 
 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2016‐2017 

Alberto Palmieri 

Governatore  

Distre5o 2060 

John Germ  

Rotary Interna9onal  

President  2016‐17 

Antonello Briosi Presidente    

 

Jörg Schwalm Past Presidente  

Eliana Morandi, Presidente ele"o  

Rocco Cerone Segretario 

Mauro Grisen9 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  

Simone5a Festa Presidente Commissione Giovani e Proge)  

Eliana Morandi Presidente Commissione Fondazione Rotary 

Daniela Simoncelli Presidente Commissione Rappor# con le scuole 

-- 

Marco Tren9ni, Delegato Rappor# con il Distre"o 2060 e Rotaract 

 

“Il Rotary al servizio dell'umanità” 


