
ROTARY CLUB  ROVERETO VALLAGARINA 
                              N. 9 ANNATA 2016/17  
 
FONDATO 12 NOVEMBRE 2014 

APPUNTAMENTO DA NON PERDERE 
 SABATO 19 NOVEMBRE 8.30/12.30 CONVEGNO TELECARDIOLOGIA 

ORGANIZZATO DAL NOSTRO SOCIO PRIMARIO CARDIOLOGO  
MAURIZIO DEL GRECO ALLA SALA CONFERENZA DEL MART  



In maniera sobria e concisa come è nel suo stile, il presidente Antonello Briosi ha illustrato le numerose attività 
svolte e quelle in programmazione. Poi si è proceduto alla cerimonia di ammissione dei sei nuovi soci, ai quali è 
stata consegnata la spilla del Rotary. 
Sono l'architetto Andrea Galvagni, la psicologa Camilla Lenti, il direttore provinciale dell'Associazione Albergatori 
Roberto Pallanch, il notaio Paolo Piccoli, il funzionario di banca Mauro Rossi ed il dottore commercialista Carlo 
Schoensberg. 
Il governatore si è compiaciuto di avere ammesso sei nuovi soci, nuovi arrivi che consolidano la compagine socia-
le e rafforzano il RC Rovereto Vallagarina che si appresta a compiere il secondo compleanno lunedì 12 dicembre. 
Il governatore ha fatto gli auguri ai nuovi soci ed al giovane sodalizio roveretano, inviando l'allegata lettera al pre-
sidente Antonello Briosi, apprezzando soprattutto il libro fascicolato dei bollettini telematici che condensa i due 
anni di attività con frequenti echi sulla stampa locale. 
La frase più significativa della serata che racchiude la cifra del sodalizio è stata pronunciata dal notaio Paolo Pic-
coli, il quale parafrasando il premio Nobel della letteratura Luigi Pirandello che in “Uno, Nessuno e Centomila” 
affermava “Nella vita incontrerai tante maschere e pochi volti”, ha sottolineato di avere incontrato in questi due 
anni di frequentazione soltanto volti nel RC Rovereto Vallagarina. 
                 RC 

NELLA SERATA DELLA VISITA DEL GOVERNATORE ALBERTO PALMIERI E DELLA SIGNORA MONICA, 
SEI NUOVI SOCI/E ENTRANO A FAR PARTE  

DELLA FAMIGLIA DEL ROTARY CLUB ROVERETO VALLAGARINA 



RASSEGNA FOTOGRAFICA 

LETTERA DEL GOVERNATORE ALBERTO PALMIERI  
AL PRESIDENTE ANTONELLO BRIOSI  

 
               Verona, 4 novembre 2016  

Al Presidente RC Rovereto Vallagarina  
Antonello Briosi  
e.p.c.  
All’Assistente del Governatore  
Vittorio Cristanelli  
 
 
Caro Antonello,  
ho notato con piacere che dopo un periodo di rodaggio siete riusciti con grande profitto ad ingranare la 
marcia giusta per percorrere la strada del Rotary che vi porterà a raggiungere traguardi di assoluto rilievo 
ed impegno.  
Monica ed io abbiamo passato un pomeriggio piacevole ed una serata all'insegna della condivisione tra 
tutti voi. Ciliegina sulla torta, l'entrata di sei nuovi soci di alta caratura morale, indipendentemente da 
quella lavorativa.  
Oggi dobbiamo guardare a soci che mettano a disposizione la propria professionalità e persona.  
Grazie un caloroso saluto ed un abbraccio.  
                Alberto  



LETTERA DI NOVEMBRE DEL GOVERNATORE  PALMIERI 

 Carissimi,  

il Rotary dedica il mese di novembre alla Fondazione Rotary da decenni. La Fondazione esiste perché lo 

vogliono i rotariani, per sostenere i service che mirano a debellare la povertà, a portare salute e miglio-

rare la qualità della vita, a finanziare borse di studio e per tanti altri progetti.  

Una goccia d’acqua per chi vive nel deserto, una goccia di vita per un bambino che rischia di essere col-

pito dalla poliomielite: sono due dei mille e più service che il Rotary realizza nel mondo. Ogni giorno, 

tutti i giorni. La Fondazione aggiorna i programmi ma non cambia il cuore. E’ un costante impegno per 

continuare a scrivere la sua splendida storia, per programmare il futuro e fornire mezzi e cultura a co-

loro che ne hanno bisogno. E’ un donarsi agli altri al di là di ogni vantaggio personale. I rotariani sanno, 

dal momento in cui entrano nei nostri Club, che la Fondazione è il bene più prezioso che abbiamo a 

disposizione, essa ci permette di operare e realizzare gli obiettivi che sono la ragione di esistere del Ro-

tary stesso. L’anno prossimo festeggeremo i cento anni dalla sua creazione, una tra le più vecchie fon-

dazioni al mondo, dedita solamente a “Serving Humanity” tema della presente annata rotariana voluto 

dal Presidente John Germ.  

Il Distretto ha programmato una mattinata di informazione per sabato 12 novembre a Treviso, dove mi 

auguro di vedere la partecipazione di tutti i Club. Tra l’altro, la Commissione distrettuale ci informerà 

dei progetti in corso proposti dai nostri club e finanziati dalla Fondazione e delle due borse di studio 

annuali assegnate in questi giorni del valore di 31.500 USD ciascuna.  

Approfitto della lettera mensile per informarvi che tutti i Distretti italiani partecipano alla campagna di 

raccolta fondi da dedicare ad un progetto da implementare nella zona terremotata, ulteriormente col-

pita dall’evento del 30 ottobre u.s. Appena il progetto sarà deciso, informerò tutti Voi della proposta 

avanzata dai Governatori italiani. Ringrazio di cuore i Club che in questi due mesi hanno inviato il loro 

contributo.  

Un caloroso abbraccio.  

              Alberto  



APPUNTAMENTI CERTI PROGRAMMA ANNATA ROTARIANA 

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

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

Maria Assunta Bonora ed Ermanno Baldo, anche qualificati esponenti del ciclismo regionale e 

nazionale. 

 

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

Rocco Cerone invita tutti i soci e relativi 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 istituti superiori di Rovereto con uno spettacolo sulla le-

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

e Luciano Ercolani con due dirigenti scolastici” sul tema dell’alternanza scuola-lavoro, un con-

certo dei Bastard Sons of Dioniso, la consegna di 40 buoni premio per acquisti di libri e/o com-

puter. Incontro presentato dal direttore dell'Adige, Pierangelo Giovanetti. 

 

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” 


