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APPUNTAMENTO DA NON PERDERE:  
 
 

SABATO 4 FEBBRAIO ORE 9.30 
FORUM ETICA HOTEL BEST WESTERN TREVISO;  

FESTA D'INIZIO ANNO DEI RC DELLA REGIONE ALL'ISTITUTO  
ALBERGHIERO DI ROVERETO E LEVICO. 

ROVERETO. L'a�enzione nei confron� delle professioni del futuro, l'importanza dell'alternanza 

scuola-lavoro, la formazione degli studen�: temi e conce! che il Rotary Club Rovereto Vallagarina 

ha fa�o propri fin dall'inizio della sua cos�tuzione e ha saputo declinare a�raverso molte inizia�ve 

sviluppate nel corso degli anni. Ed è seguendo questa "linea-guida" che l'appuntamento per gli au-

guri di inizio anno si è svolto all'Is�tuto Alberghiero di Roverto. Accol� dal presidente Antonello 

Briosi, oltre ai mol� soci del club, erano presen� esponen� dei club di Rovereto, Trento, Tren�no 

Nord, Valsugana e Bolzano con Vi�orio Cristanelli assistente del governatore. "Fate parte della so-

cietà che fa del proprio meglio - ha affermato il dire�ore dell'Alberghiero Federico Samaden - che 

non guarda alla punta dei piedi. So che quello che fate lo fate con il cuore e ne è tes�monianza la 

vostra presenza sul territorio. I Rotary costruiscono il futuro: questo non è uno slogan, ma un impe-

gno incessante del quale vi siamo gra� anche per la vostra presenza qui. E ai ragazzi dico che dovete 

essere gra� ai vostri genitori, alla scuola e al mondo che vi dà queste opportunità". Dal canto suo il 

presidente Antonello Briosi rivolgendosi al dire�ore Samaden, ai docen� e agli studen� della 4C sa-

la/cucina e terze di sala che hanno preparato e servito con professionalità un'o!ma cena ha evi-

denziato come "fare scuola e farla bene, anche a�raverso l'alternanza scuola-lavoro,  è un impegno 

che l'Is�tuto alberghiero ha dimostrato di saper fare. E ques� ragazzi, lo dico davvero  convinto, 

hanno un futuro". "Essere qui oggi è un modo per rappresentatre il trait d'union tra Rotary e la 

scuola - ha aggiunto Vi�orio Cristanelli - Il Rotary Club Rovereto Vallagarina ha iniziato da poco ma 

da subito ha dimostrato di saper correre: questo è il senso del Rotary che vogliamo per aiutare i gio-

vani a costruire il loro futuro". Una serata trascorsa nello spirito rotariano con gli apprezza� inter-

mezzi musicali dei soci Joerg Schwalm e Andrea Fuoli con la soprano Katarzyna Medlarska. 
 

               Giancarlo Rudari  



RASSEGNA FOTOGRAFICA 



Carissimi,  

come già annunciato con precedente email del 30.12.2016, sabato 4 febbraio si terrà il Forum Distre�uale su “E�ca 

e Legalità nel Rotary” presso il Double Tree by Hilton a Mogliano Veneto (Treviso).  

Durante il Forum ci chiederemo: nel Rotary va tu�o bene?  

Non parleremo di E�ca in senso generale, come frequentemente avviene determinando una certa indifferenza a 

causa della ripe��vità, ma di situazioni cri�che a�uali nel Rotary, senza entrare, ovviamente, in casi specifici.  

E’ auspicabile e importante vi sia la presenza non soltanto dei dirigen� di Club, ma del maggior numero possibile di 

rotariani, perché bisogna essere partecipi per contribuire con idee, proposte e osservazioni ancorché in contrasto.  

Può essere un’occasione per dirci cosa dobbiamo fare, come possiamo migliorare per recuperare credibilità e fide‐

lizzazione dei soci.  

Questo Forum è legato a quello della Comunicazione del dicembre scorso, perché ancora una volta possiamo ri‐

fle�ere su cosa è il Rotary, quali sen�eri percorrere, come intendiamo essere considera� e valuta�, quale immagi‐

ne desideriamo trasme�ere.  

Secondo i principi rotariani il comportamento non può essere aderente soltanto alla legalità ma, sopra�u�o, a 

comportamen� e�ci corre!, ones� e sopra ogni interesse personale.  

Per ques� mo�vi vi invi�amo calorosamente a partecipare numerosi.  

Come potete vedere dal programma, durante il Forum, è stato des�nato dello spazio a favore della discussione, 

delle domande e delle proposte. A tal fine, i rotariani che vorranno dare un contributo potranno iscriversi nella lista 

degli interven�, fin dall’inizio del Forum, al banco della registrazione, oppure durante i lavori.  

Cari Amiche ed Amici, questa è un’occasione importante che merita una partecipazione ampia e sen�ta e ci augu‐

riamo possa essere tale.  
 

 

 

 

Alberto Palmieri  

Governatore  

Carlo Martines  

Presidente Commissione Etica Rotariana  

COMUNICAZIONE GOVERNATORE 



DoubleTree by Hilton Hotel - Via Bonfadini, 1 – MOGLIANO VENETO (TV)  

 

E’ difficile tracciare un confine fra e�ca e legalità.  

Il conce�o di legalità presuppone un equilibrio di giudizio che non può essere totalmente arbitrario.  

La legalità dovrebbe garan�re con intelligenza e imparzialità il rispe�o delle norme di un comportamento civile 

codificato.  

L’e�ca, sia religiosa sia laica, può essere considerata l’espressione morale che lega l’uomo a un comportamento 

virtuoso, mentre la legalità non sempre coincide con principi e�ci condivisibili.  

Nel Rotary è questa la riflessione che s’impone con onestà intelle�uale e senso di responsabilità, perché il compor-

tamento e�co visibilmente scorre�o, accerta� i fa!, deve essere almeno censurato, anche se non è perseguibile 

per legge.  

 
PROGRAMMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 * Considerata l’importanza del tema, il tempo dedicato alla discussione è di quasi un’ora e mezza per permettere un ampio 

confronto di idee e di proposte.  

 

ETICA E LEGALITA’ NEL ROTARY 

8.45  Registrazione dei partecipan3  

9.30  Saluto alle bandiere  

Interven3   

9.40  PDG Carlo Mar�nes  

Moderatore   

9.50  Nilla Verzola�o (RC Portogruaro)  

Commissione E�ca, compi� e finalità   

10.10  Roberto Bondavalli (RC Mantova Sud)  

E�ca e legalità: morale applicata   

10.40  Coffee break  

11.00  PDG Carlo Mar�nes  

Non solo e�ca. Va tu�o bene nel Rotary?   

11.40*  Discussione aperta con la Commissione  

Aprono PDG Cesare Benede& (RC Vicenza), PDG Alberto Cri‐  

13.00  Conclusioni  

DG Alberto Palmieri   

Chiusura lavori   

13.10  Pranzo a buffet  



PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2016-2017 

Alberto Palmieri 
Governatore  

Distre<o 2060 

John Germ  
Rotary Interna3onal  
President  2016-17 

Antonello Briosi Presidente   
Jörg Schwalm Past Presidente  

Eliana Morandi, Presidente ele�o  

Rocco Cerone Segretario 

Mauro Grisen3 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 Tren3ni, Delegato Rappor� con il Distre�o 2060 e Rotaract 

 
 

“Il Rotary al servizio dell'umanità” 

SABATO 4 FEBBRAIO 9.30 FORUM ETICA HOTEL BEST WESTERN TREVISO;  
 
DOMENICA 19 FEBBRAIO MUSE ROTARY DAY  
 
MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO ORE 10 AUDITORIUM ISTITUTO DON MILANI: CON-
FERENZA DI MIRCO BRIOSI, PRESIDENTE METALSISTEM, LUCA FERRARIO, RE-
SPONSABILE FILM COMMISSION PAT, ENRICO GRISENTI, INGEGNERE GESTIO-
NALE MULTINAZIONALE USA FLUKE. 
 
SABATO 1 APRILE 2016 ORE 20 TEATRO ZANDONAI DI ROVERETO: CONCERTO 
BENEFICENZA DI DEUTSCHLAND-ORCHESTER ROTARY: IL RICAVATO SARÀ DE-
VOLUTO PER LA CASA DI ANCARANO DI NORCIA. 
 
LUNEDÌ 10 APRILE, ORE 20 PASQUALIZIA RISTORANTE DAL BARBA VILLA LA-
GARINA. 
 
GIOVEDÌ 20 APRILE - ORE 20.30: CONCERTO PER PIANO E CORO DEI MUSICI 
CANTORI; AL TERMINE BRINDISI NEL MEZZANINO DEL TEATRO. 
 
DOMENICA 23/MARTEDÌ 25 APRILE GEMELLAGGIO RC BISCEGLIE. 
 
VENERDÌ 19 MAGGIO ORE 20.30 SALA FILARMONICA DI ROVERETO: CONFE-
RENZA DEL PROF LUIGI FONTANA, ORDINARIO DI MEDICINA E NUTRIZIONE 
ALL'UNIVERSITA' DI BRESCIA. 
 


