
ROTARY CLUB  ROVERETO VALLAGARINA 
                             N. 1  ANNATA 2017/18 
FONDATO 12 NOVEMBRE 2014 

APPUNTAMENTO DA NON PERDERE 
SABATO 8 LUGLIO ORE 9 PARTENZA DA STADIO QUERCIA  PER RONZO CHIENIS:  

PASSEGGIATA CON VISITA ALLE ANTICHE TRINCEE E PRANZO ALL’ANTICA GARDUMO 

Nella cornica del Relais Mozart, passaggio di testimone tra il presidente Antonello Briosi ed Eliana Morandi. 
Ha introdotto la cerimonia Rocco Cerone, che ha ricordato come – nonostante il rotary International abbia libe-
ralizzato l’ingresso delle donne, in numerosi sodalizi viga ancora il divieto all’ingresso delle donne. Il Rotary Club 
Rovereto Vallagarina, oltre ad avere ammesso numerose donne, ne ha anche indicato due alla presidenza: Eliana 
Morandi per l’annata 2017/2018 e Giovanna Sirotti per la successiva 2018/2019. 
Antonello Briosi, da imprenditore, ha preferito soffermarsi soltanto sull’ultima realizzazione che conclude l’anna-
ta da lui presieduta: la rotatoria in via del Garda adottata dal Comune, che in tal modo fa risparmiare risorse 
all’amministrazione comunale che può indirizzarle ad altri scopi sociali, inaugurata dal sindaco Francesco Valdu-
ga, proprio in concomitanza con la conclusione del suo mandato. Per ciò che è stato fatto durante l’anno, ha ri-
mandato ai bollettini che condensano tutti le iniziative portate a termine nell’annata appena conclusa. 
Dopo la consegna di un fascio di fiori a nome di tutto il sodalizio, Antonello Briosi ha spillato la nuova presidente 
e consegnato il collare del RC Rovereto Vallagarina suggellando l’augurio con un un in bocca al lupo ed un ab-
braccio. 
Eliana Morandi, dopo avere a sua volta consegnato ad Antonello Briosi lo spillino di Past Presidente, ha illustrato 
le linee-guida del suo programma che ruoterà attorno ad una maggiore comprensione interculturale ed interreli-
giosa ed una maggiore integrazione dei soci del club, con una serie di iniziative. Preannunciato per il 28 settem-
bre una serata con Stefano Chioccon, responsabile distrettuale della formazione. In quella serata saranno am-
messi i nuovi soci in lista di attesa per entrare nel Rotary Club Rovereto Vallagarina. 
Alla cerimonia erano presenti gli assistenti del governatore Alberto Palmieri Vittorio Cristanelli e Pietro Luigi De 
Marchi ed i presidenti del Rotary Club Rovereto Alessandro Piccoli e del Rotary Club Trentino Nord Paolo Dalpiaz, 
segno di attenzione e di amicizia nel confronti dell’ultimo club nato in Trentino Alto Adige. 
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“Il Rotary al servizio dell'umanità” 
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LETTERA DI LUGLIO DEL GOVERNATORE STEFANO CAMPANELLA 

 

Verona, 01 luglio 2017  

Cari amiche e amici rotariani, rotaractiani e interactiani,  

da oggi ci avviamo nella nuova annata rotariana del Distretto e dei Club, con l’entusiasmo che motiva il 

nostro spirito di servizio.  

Eserciterò il mio mandato di Governatore con i Club, per realizzare insieme ad essi gli obiettivi che ci sia-

mo posti con il Piano Strategico del Distretto e per sostanziare con la nostra azione il motto del Presidente 

Internazionale Ian Riseley: “IL ROTARY FA LA DIFFERENZA”.  

Per realizzare tale obiettivo dobbiamo però VINCERE L’INDIFFERENZA … PER FARE LA DIFFERENZA, 

anzitutto nelle nostre Comunità.  

Il Presidente Riseley ci invita a far conoscere il Rotary, quello che concretamente facciamo.  

Ci esorta sui temi della sostenibilità ambientale, ne ha ben ragione, perché il pericolo del riscalda-

mento del Pianeta incombe infatti su tutti noi; per questo ci raccomanda anche di sostenere il 22 aprile 

2018, “giornata per la terra”, con la messa a dimora di un albero per ciascun socio.  

Il Presidente Internazionale ci esorta inoltre ad ottenere l’attestato Rotary nell’anno rotariano 

(realizzando le tre priorità strategiche) e sollecita tutti i Presidenti di Club a monitorare le ore di lavoro of-

ferte gratuitamente dai soci (nuova filantropia), nonché i fondi spesi nelle opere di service.  

Da questo mese inizierò le visite ai Club per conoscerli da vicino, valutare le loro attività, essere al 

loro fianco per tutto il lavoro che insieme dovremo svolgere.  

Siamo ciò che facciamo, sostiene Riseley, e quello che facciamo fa davvero la differenza; nel nostro Di-

stretto realizziamo infatti progetti d’eccellenza locali e internazionali che guardano con generosità e spirito 

di servizio ai bisogni delle persone e delle comunità.  

I progetti sociali per la disabilità, le iniziative per i giovani, la campagna raccolta fondi per la Polio Plus, le 

iniziative per sostenere le sei aree d’azione del Rotary International, costituiscono un patrimonio di servi-

zio e di Azione Umanitaria, di straordinario valore.  

Facendo questo guardiamo anche al rafforzamento del Rotary, al sostegno ai Club, alla crescita dell’Effet-

tivo, con l’ingresso di donne e giovani, che diano nuova linfa ed energia alla nostra azione.  

Il nostro lavoro andrà comunicato, all’interno e all’esterno dei nostri Club, per far crescere in noi, ma in 

particolare nell’opinione pubblica, la consapevolezza sull’importanza della nostra missione.  

Ringrazio pertanto Alberto per l’importante lavoro che ha svolto nella sua annata da Governatore e auguro 

ogni bene a Riccardo De Paola e Massimo Ballotta, Governatori delle prossime annate, per il lavoro for-

mativo che hanno già intrapreso.  

A tutti voi, cari amiche e cari amici, insieme a Adele, invio l’augurio di un’annata proficua, perché 

da essa dipenderà il successo del Distretto e del Rotary International.  

Un affettuoso saluto.  


