
ROTARY CLUB  ROVERETO VALLAGARINA 
                N. 4  ANNATA 2017/18 
FONDATO 12 NOVEMBRE 2014 

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE 
 

GIOVEDI’ 19 OTTOBRE ORE 19 CANTINA SOCIALE DI ISERA  
(VIA AL PONTE 1 ISERA): ILLUSTRAZIONE, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEI BI‐

LANCI CONSUNTIVI 2015/6/7 E PREVENTIVO 2017/2018:  

SEGUIRA’ BRINDISI CON MOMENTO CONVIVIALE IN LOCO; 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA METALSISTEM FABIO RONCATI ED IL PRIMARIO  

OSTETRICO‐GINECOLOGO FABRIZIO TADDEI NUOVI SOCI DEL RC ROVERETO VALLAGARINA 

L’amministratore delegato della Metalsistem SPA Fabio Ronca� ed il primario dell’Unità Opera�va di Ostetrica Gine‐

cologia dell’Ospedale di Rovereto Fabrizio Taddei i due nuovi soci del Rotary Club Rovereto Vallagarina: Il primo ri‐

vano, 50 anni, uomo che partendo da zero è arrivato a dirigere la mul�nazionale roveretana; il secondo, 58 anni, di 

Croviana, è tornato in Tren�no dopo le esperienze di studio e lavoro preceden� a Parma, Brescia e Milano. 

Due personalità che onorano la loro professione ed il RC Rovereto Vallagarina nel segno dello spirito del fondatore 

Paul Harris. 

Si tra4a dei primi due ingressi nell’annata rotariana 2017/2018 presieduta dal notaio Eliana Morandi. Altre persona‐

lità confluiranno in occasione della visita del governatore Stefano Campanella programmata per il 18 gennaio 2018. 

La cerimonia si è svolta presso la sala conferenze della Dis�lleria Marzadro a Brancolino di Nogaredo al termine del 

seminario di formazione rotariana tenuto dal responsabile del distre4o 2060 Stefano Chioccon. 

Egli ha tracciato un excursus storico dal 1905, anno di fondazione del Rotary Interna�onal fino ai giorni nostri, sulla 

funzione svolta in oltre un secolo di a@vità in varie par� del mondo ed in par�colare delle azioni umanitarie come 

l’eradicazione della poliomielite con la campagna mondiale polioplus. 

Rotary che deve essere al passo con i tempi, modernizzandosi e rendendosi interprete della società a4uale che ha 

subito delle epocali trasformazioni. 

Nonostante il Rotary Club Rovereto Vallagarina sia un giovane sodalizio – ha chiosato Chioccon – interpreta appieno 

la funzione moderna del Rotary. 

Focus dell'annata sarà quello dell'interculturalita' 

a favore dei giovani e delle scuole, nonchè della medicina e della salute con inizia�ve pubbliche che si svolgeranno 

in autunno ed in primavera per con�nuare l’a@vità di servizio a favore della comunità, me4endo a fru4o i numerosi 

talen� presen� all’interno della compagine associa�va. 



GALLERIA FOTOGRAFICA 



RASSEGNA STAMPA “Tren,no” Giovedì 5.10.2017  



PROSSIMI APPUNTAMENTI 
19/10 ORE 19.00 CAMINETTO: Can,na Sociale Isera (VIA AL PONTE 1 ISE‐

RA): ILLUSTRAZIONE, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEI BILANCI CONSUNTIVI 

2015/6/7 E PREVENTIVO 2017/2018:   SEGUIRA’ BRINDISI CON MOMENTO CONVIVIA‐

LE IN LOCO; 
 

26/10  ore 21.00 SALA DEGLI SPECCHI (Corso Rosmini 30) Camilla Lunelli 

parla della sua esperienza triennale di volontaria in Africa con le Nazioni Unite e con 

varie ONG. 
 

11/11 SABATO SEMINARIO FONDAZIONE ROTARY  
 
 

27/11 FILARMONICA ore 17.00, SEMINARIO SU NEUROSCIENZE lec,o 

magistralis prof. Edoardo Boncinelli; seguirà tavola rotonda RC Rovereto Val‐

lagarina‐Comune‐Università. 
 

 

14/12 HOTEL ROVERETO, ORE 20.00 SERATA DEGLI AUGURI NATA‐

LIZI E DESIGNAZIONE PRESIDENTE 2019/2020 

 

11/01/2018 BRINDISI PRESIDENTI REGIONE 

 

18/01/2018 ORE 20.00 CASA DEL VINO DI ISERA: VISITA DEL GOVER‐

NATORE STEFANO CAMPANELLA. DURANTE LA SERATA PRESENTAZIONE 

NUOVI SOCI 
 

24/26 FEBBRAIO GITA VENEZIA anfitrione Procuratore San Marco Pao‐

lo ChiaruCni, con visita a Basilica di San Marco, mostra dei gioielli dei 

principi del Qatar, i,nerari segre, del Palazzo Ducale, Frari, Scuola Grande 

San Rocco e San Giovanni, Ca’ Rezzonico, Murano, Burano e Torcello. 

(Maggiori deEagli sul programma ed i cos, nei prossimi bolleCni);  
 

27/29 APRILE TARANTO VISITA PRESIDENTE INTERNAZIONALE 

H.S. RISELEY 
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“Il Rotary al servizio dell'umanità” 

LETTERA DEL GOVERNATORE 

Care amiche e amici, 

siamo entra� nel vivo dell’annata rotariana e in ques� mesi dobbiamo dedicare tu4e le nostre energie, giorno per 

giorno, a realizzare gli obie@vi che ci siamo da� per fare la differenza. 

In questo mese, dedicato al tema dello Sviluppo Economico e Comunitario, celebriamo anche la Giornata Mon-

diale della Polio, il World Polio Day, che coincide con un evento per noi par�colarmente importante: la 32^ Veni‐

ce Marathon, compe�zione alla quale partecipano i runner dei Club del nostro Distre4o, per raccogliere i fondi 

per la campagna End Polio Now. 

L’obie@vo è di confermare il Rotary nella prima posizione di raccolta fondi fra le Charity e tu@ i Club possono 

concorrervi per realizzarlo, sostenendo i runner rotariani con le proprie donazioni. Dobbiamo me4ere in risalto il 

nostro impegno per eradicare la polio, sia alla Venice Marathon il 22 o4obre, sia il 24 nel World Polio Day, con 

delle inizia�ve dedicate a far conoscere di più questa grande missione umanitaria del Rotary Interna�onal, inizia-

ta trent’anni fa. 

Vi segnalo anche il service proposto da Adele, promosso dal Rotary Interna�onal in occasione dell’Assemblea di 

San Diego, “bye bye polio”, tes�moniato da un semplice bracciale dato alle signore in occasione delle visite ai 

Club, volto a sensibilizzare le donazioni per la campagna Polio Plus. E’ un semplice gesto, suggerito dal Presidente 

Internazionale alle Consor� dei Governatori, volto a promuovere la raccolta dei fondi che saranno devolu� alla 

Rotary Founda�on per la campagna End Polio Now. 

Sul tema del mese, lo Sviluppo Economico e Comunitario, richiamo, fra le inizia�ve del Distre4o, che annovera 

anche dei Global Grant, il Proge4o ‘Rotary per il Lavoro’, che si sta rivelando un’a@vità di successo, che crea nuo-

ve piccole imprese e genera nuove opportunità di lavoro. Il proge4o è stato ideato per far fronte ai problemi oc-

cupazionali, deriva� della crisi economica e, a oggi, ha permesso di avviare tredici nuove piccole a@vità e ha ge-

nerato vento4o nuovi pos� di lavoro. 

Con questo service distre4uale facciamo la differenza per chi ha colto quest’opportunità e stanno realizzando il 

proprio sogno di vita, grazie al Rotary. Per noi rotariani è la dimostrazione che il nostro servizio incide e fa davve-

ro la differenza nelle loro vite. 

Ringrazio, infine, i tan0 volontari che realizzano i Camp per la Disabilità. Ho partecipato a quelli di Ancarano e 

Parchi del Sorriso, i primi due dell’annata. Insieme alle tante a@vità dei Club per il mondo della disabilità, sono un 

supporto concreto per Disabili e Famiglie e offrono dei momen� di serenità e felicità e siamo ripaga� dai loro sor-

risi di gioia. Anche per loro il Rotary fa  la differenza. 

 

               Stefano Campanella 


