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CAMINETTO-CENA 
 

GIOVEDI’ 23 novembre ORE 19.30 presso la sala Finarolli in Via 

Mercerie  7 - ROVERETO 

 

RASSEGNA STAMPA TRENTINO SABATO 28 OTTOBRE 



Il programma della presente annata, presentato dalla Presidente Eliana Morandi, ha ge�ato le basi per avviare 

nuovi proge� in collaborazione con i ragazzi del Rotaract Rovereto Riva del Garda. 

La prima inizia va che vuole dare concretezza al conce�o di solidarietà con il nostro mo�o “Servire al di sopra di 

ogni interesse personale”, ci vedrà impegna  nell’organizzazione del Merca no della Solidarietà previsto in ci�à 

nel prossimo periodo prenatalizio. 

In sostanza intendiamo lavorare assieme a ques  giovani per presentare, far conoscere e valorizzare con i nostri 

vol  il Rotary a tu�e le persone che visiteranno i merca ni e nel contempo effe�uare una raccolta fondi per i 

prossimi service, sensibilizzando così la ci�adinanza verso i temi della solidarietà. Anche il Rotaract presenterà i 

propri proge�, in par colare un service a favore dell’Associazione umanitaria internazionale Shelterbox, nata per 

inizia va del Rotary Club di Helston – Lizard, nel Regno Unito. 

Presso lo stand verranno propos , ad offerta libera, ogge� che sono presen  nelle nostre case che, seppur anco‐

ra u lizzabili, sono di fa�o superflui; quindi con un circolo virtuoso trasformeremo cose inanimate in proge� a 

favore delle persone.  

Ecco l’importanza di me�erci in campo uni  e con testa, cuore e mani per recuperare dalle nostre case, can ne e 

soffi�e ogge� “dimen ca ” ma in buono stato, che potranno essere consegna , entro il prossimo venerdì 17 no‐

vembre e previo avviso telefonico, presso l’abitazione di  Francesco Tren ni, in Via Monte Cauriol 8/a ‐ Rovereto, 

riferimento cellulare nr. 347‐4604594 e presso le can ne dello studio notarile Morandi, sempre previo avviso tele‐

fonico allo stesso numero di cellulare. 

Tu�o quanto raccolto verrà catalogato e proposto in occasione del primo Merca no della Solidarietà previsto in 

via Tartaro� a Rovereto nei giorni di sabato 25 novembre (dalle ore 14.30 alle 19.00) e di domenica 26 novembre 

(dalle ore 10.00 alle 19.00). 

In tali giornate con amo sulla vostra presenza presso lo stand Rotaract‐Rotary, sarà un bel momento di incontro 

tra di noi, con i ragazzi e con le persone di passaggio. 

Grazie in an cipo a tu� voi per il tempo che me�erete a disposizione e per gli ogge� che donerete per questa 

inizia va. 

            Marco Tren
ni 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 

11/11 SABATO SEMINARIO FONDAZIONE ROTARY  

 

23/11 CAMINETTO  ORE 19.30 (luogo da stabilire)    
 
 

1/12 AUDITORIUM DON MILANI ore 17.00, SEMINARIO SU NEURO‐

SCIENZE lecGo magistralis “IL CERVELLO E IL CORPO” prof. Edoardo Bonci‐

nelli; seguirà tavola rotonda RC Rovereto Vallagarina‐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 
 

23/25 FEBBRAIO GITA VENEZIA anfitrione Procuratore San Marco Pao‐

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

principi del Qatar, iGnerari segreG del Palazzo Ducale, Frari, Scuola Grande 

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

(Maggiori deUagli sul programma ed i cosG nei prossimi bolleRni);  
 

27/29 APRILE TARANTO VISITA PRESIDENTE INTERNAZIONALE 

H.S. RISELEY 
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DistreUo 2060 
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Rocco Cerone Segretario  
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Jörg Schwalm 

Enrico Ballardini Presidente Commissione Amministrazione del Club  

Antonello Briosi Presidente Relazioni pubbliche, nazionali ed internazionali  

Marco Ferrario Presidente Commissione Effe�vo/Ammissione  

SimoneUa Festa Presidente Commissione Giovani e Proge�  

Paolo Piccoli Presidente Commissione Fondazione Rotary  

Daniela Simoncelli Presidente Commissione Rappor  con le scuole  

--  

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

 

“Il Rotary al servizio dell'umanità” 

Verona, 2 novembre 2017 

Care amiche e amici, questo mese, dedicato alla Rotary FoundaGon, ricordiamo e rendiamo omaggio ai Past 

Governor, Carlo Marines e Giulio Antonio Venzo, che ci hanno lascia  nelle se�mane scorse. 

Carlo, illustre cardiologo, dotato di un immenso spessore umano, ha svolto mol  incarichi nel Distre�o, occu-

pandosi in ques  ul mi anni dei temi dell’E ca e della Legalità. Giulio Antonio, insigne professore, oltre ai meri  

accademici è stato un’alta personalità di dirigente del Rotary, ricoprendo incarichi di rilievo tra i quali Board Di-

rector e Vice Presidente del Rotary Interna onal. 

A loro va il nostro commosso ricordo. 

Il mese della Rotary FoundaGon, ci richiama e interroga tu� noi, sull’adeguatezza della nostra azione per il suo 

sostegno. Il Distre�o ha programmato per sabato 11 novembre a Verona l’annuale Seminario e auspico di veder-

vi numerosi, poiché é l’occasione per conoscerne la straordinaria azione umanitaria. 

La Fondazione rende tangibile l’azione umanitaria del Rotary, sos ene e finanzia le a�vità dei Club Rotary, dai 

proge� locali alle sovvenzioni globali ed è la protagonista assoluta, a livello mondiale, nella campagna del Rota-

ry per l’Eradicazione della Polio. 

Le sei aree d’intervento della Fondazione perme�ono d’intervenire in favore della pace e della prevenzione dei 

confli�, la cura delle mala�e, la fornitura dell’acqua e delle stru�ure igienicosanitarie, la tutela della salute ma-

terna e infan le, l’alfabe zzazione e l’educazione di base, lo sviluppo economico e comunitario. 

Non possiamo rimanere insensibili. Dobbiamo senGrci parte di quesG progeR umanitari del servizio rotariano 

e vincere ogni indifferenza verso la Rotary FoundaGon. L’appello che vi rivolgo è di far conoscere, questo mese 

in par colare, la sua Storia, la sua Azione Umanitaria, il suo straordinario significato, nei Club, fra i Soci, nelle co-

munità dove operiamo, affinché non sia estranea alla sensibilità e alla generosità di ciascun di noi. 

Paul Harris ricordava che “Il Rotary è in grado di abbracciare il mondo con i suoi ideali di amicizia, comprensione 

e servizio”. Con la Rotary Founda on possiamo realizzare questo suo grande sogno. 

 

             Stefano Campanella 

LETTERA DI NOVEMBRE DEL GOVERNATORE 


