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DELLO STADIO QUERCIA 

BUONA  

ESTATE  

A TUTTI! 
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--  

Marco Tren3ni, Delegato Rappor& con il Distre�o 2060 e Rotaract 

 

“Il Rotary al servizio dell'umanità” 

GIOVEDI’ 28 SETTEMBRE: ORE 20.00  

DISTILLERIA MARZADRO: SERATA CON STEFANO CHIOCCON, RESPONSABI-

LE DISTRETTUALE FORMAZIONE ED AMMISSIONE NUOVI SOCI 

A par&re dal 7 aprile 2017, data di ufficiale formazione del club e di spillatura dei soci, abbiamo mosso i primi passi 

nel mondo dei service contribuendo alla raccolta fondi organizzata da "Telefono Azzurro" nella domenica del 24 

aprile, grazie alla vendita sul territorio di pian&ne. Alcuni soci hanno preso parte al SIDE di Monfalcone e Gorizia 

durante il quale hanno assis&to alla presentazione del nuovo dire vo distre�uale e si sono forma& per i rispe vi 

ruoli. Ne è emerso che l'obbie vo principale è volto alla "modernizzazione" dell'immagine del Rotaract a�raverso 

l'a vità sui social e la pubblicazione costante di no&zie riguardan& il mondo rotaract online. Fondamentale é il 

tenta&vo di eliminare i pregiudizi che minano le basi del club.  

La formazione è stata molto u&le tecnicamente per conoscere in maniera approfondita i regolamen& rotaract; dal 

punto di vista personale per ascoltare le esperienze di soci appartenen& ad altri club con cui si è instaurato uno 

scambio posi&vo di opinioni. Il 9 di giugno abbiamo organizzato una visita aziendale, con lo scopo di dare con&nui-

tà alla fase di conoscenza tra membri. Abbiamo avuto il piacere e l'onore di essere ospita& dal Marchese Carlo 

Guerrieri Gonzaga nella Tenuta San Leonardo a Borghe�o all'Adige. Una magnifica passeggiata nel parco e agli 

edifici annessi ci hanno raccontato la storia della tenuta e dei suoi ospi& nel corso dei secoli. Interessante è stato 

poi essere guida& nei luoghi dove avvengono le varie lavorazioni dell'uva, dove si possono respirare tu  i profumi 

del pluripremiato vino della tenuta. Infine, il Marchese in persona ci ha accompagna& nella degustazione di alcuni 

vini e abbiamo avuto l'occasione di tenere un interessate e piacevole dialogo su temi a�uali.  

Alcuni proge , tra cui l'organizzazione di una corsa di beneficienza ed un proge�o di autofinanziamento sono in 

programmazione. Siamo fortemente mo&va& a realizzare service che possano giovare alla nostra comunità. 
      

            Rotaract Club Rovereto Riva del Garda 

 

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO 


