
ROTARY CLUB  ROVERETO VALLAGARINA 
                N. 8  ANNATA 2017/18 
FONDATO 12 NOVEMBRE 2014 

APPUNTAMENTO DA NON PERDERE  

VENERDI’ 1° DICEMBRE ORE 17 AUDITORIUM DON MILANI  

(VIA BALISTA 2 ROVERETO): CONVEGNO NEUROSCIENZE; 



CONSIGLIO DIRETTIVO E CAMINETTO-CENA VENERDI’ 24 NOVEMBRE  

Benvenuto della dirigente prof.ssa Daniela Simoncelli; 

Saluto della presidente del RC Rovereto Vallagarina notaio Eliana Morandi; 

Saluto del sindaco e medico do�or Francesco Valduga; 

Introduzione del prof. Giorgio Vallor"gara, prore�ore per la ricerca dell’Università di Trento, che animerà anche 

la tavola rotonda; 

Lec"o magistralis del gene"sta prof. Edoardo Boncinelli. 

Tavola rotonda sullo stato dell’arte delle sinergie in a�o tra Comune, Ospedale, Università, società civile sul tema 

delle neuroscienze: partecipan" il sindaco e medico Francesco Valduga, l’assessore alle poli"che sociali e medico 

Mauro Previdi, il dr. Pierluigi De Bas"ani del CeRiN, il prof. Alessandro Gozzi dell’Is"tuto Italiano di Tecnologia 

(sede di Rovereto), il dire�ore clinico dell’Is"tuto Pio XII di Misurina (BL) Ermanno Baldo, che presenterà i risulta" 

di uno studio condo�o con il do�or Marco Buia2 del CIMEC, il primario neurologo dell’U.O. di Trento e Rovereto 

Bruno Giome�o, la presidente dell’Associazione Alzheimer di Rovereto Silvia Osvald. 

PROGRAMMA 

Consiglio dire2vo del 24.11.2017 tenutosi presso l'ufficio della presidente Morandi. 

Presen"  la presidente Eliana Morandi e i consiglieri Simoncelli, Festa, Tren"ni, Piccoli, Ferrario e Schwalm. 

I prossimi obbie2vi evidenzia" dal consiglio dire2vo saranno: 

-convegno sulle neuroscienze venerdì primo dicembre; 

-modifiche statutarie al nostro regolamento; 

-cena natalizia del 14 dicembre presso Hotel Rovereto; 

-designazione del presidente 2019/2020; 

-designazione del consiglio dire2vo per la presidenza Giovanna Siro2 anno 2018/2019; 

-cerimonia degli auguri ai presiden" del distre�o per il prossimo gennaio; 

-incontro con il Governatore Stefano Campanella il 18 gennaio 2018 e presentazione nuovi soci; 

-gita a Venezia con tri-gemellaggio Venezia –Bisceglie 23-25 febbraio 2018. 

Al consiglio dire2vo è seguito un simpa"co camine�o-cena nella can"na del negozio Finarolli che ha visto presen" 

una ven"na di amici. 

Fra un riso�o ed un'o2ma torta di mele, Eliana Morandi ha presentato e consegnato ad ognuno il programma ed i 

preven"vi per la gita a Venezia. 

Nel corso della serata si è poi parlato delle modifiche statutarie che dovranno essere approvate dalla nostra assem-

blea, si è parlato di Ryla Junior opportunità per i giovani delle scuole di affrontare microcorsi di leadership, di scam-

bi di giovani tra famiglie rotariane, del premio Rotary regionale che si terrà il 21 aprile 2018 e del merca"no dell'u-

sato, organizzato dal Rotaract per autofinanziarsi, che ha fru�ato 700 euro. 

Da ul"mo è intervenuto Paolo Piccoli che ha illustrato finalità e potenzialità della Fondazione Rotary evidenziando le 

possibilità di intervento economico che essa è in grado di me�ere in campo per fini umanitari e sociali. Importan"s-

sime le opportunità offerte alle Start-Up. 

La serata si è poi conclusa allegramente con piacevoli chiacchere e brindisi. 

               Marco Ferrario 

I NOSTRI SOCI JOERG SCHWALM E MANUELA PIAZZA IN CONCERTO: 

Joerg Schwalm ed i Filarmonici di Trento si esibiranno alla Filarmonica di Trento sabato 2 dicem-

bre alle 20.30 e domenica 3 dicembre alle 18 alla Filarmonica di Rovereto: eseguiranno la 3a 

sinfonia di F. Schubert ed il concerto per violino e orchestra di P.I. Tschaikovsky - Solista: Maria-

stella Patuzzi - Dire?ore. Simone Zucca@. 

Manuela Piazza con la Corale Polifonica dell’Università di Trento ed il gruppo vocale Feininger, il 

19 Dicembre alle 20.30, in Ca?edrale a Trento, eseguiranno, accompagna@ da un gruppo di ec-

celsi musicis@ tren@ni (organo, liuto, violoncello), una sugges@va messa seicentesca di O. Bene-

voli, ed altri can@ natalizi. Entrata gratuita. Occasione per augurare a tuD un buon Natale in 

musica! Manuela 



Cari amici, abbiamo completato la predisposizione del programma per la visita a Venezia (allegato) programmata 

per il 23 (venerdì) 24 e 25 (rientro)/2/2018. 
Si tra�a di una gita che, quasi per caso, ha assunto un importante e significa"vo rilievo Rotariano, perché si realiz‐

zerà (per a prima volta, pare) un TRI‐GEMELLAGGIO tra il Club di Venezia (quello storico, il terzo fondato in Italia), 

noi e Bisceglie. E' una splendida realizzazione dell'amicizia rotariana che Paul Harris indicava come la roccia sulla 

quale si fonda tu�o il Rotary. E' magnifico che saremo così tan" (e forse ci saranno anche i due Governatori..) 

L'altra cosa che mi riempie di piacere è che ci saranno anche parecchi bambini, che ci regaleranno la loro gioia e la 

loro capacità di riscoprire i tesori di Venezia! 

Alcune precisazioni sono opportune: 

Anzitu�o, sono senz'altro conferma": 

‐ le stanze e gli alberghi (con  un deposito fa�o, così da stare tu2 tranquilli; le assegnazioni agli alberghi sono sta‐

te fa�e nell'ordine di arrivo, ve ne farò inviare la lista completa domani o dopodomani);  

‐ la serata di "tri ‐ gemellaggio" fissata al venerdì sera del 23/2 alle 19:30  

‐ la visita serale alla Basilica di San Marco per sabato 24/ alle 20:45. 

I vari tour propos" per venerdì pomeriggio, sabato e domenica debbono, invece, essere prenota" ed un piccolo 

deposito inviato, al fine di garan"re la partecipazione, dato che le quotazioni sono fa�e sulla base di un numero 

minimo di partecipan". 

Le quotazioni riportano, oltre a numero minimo, la quota pro‐capite ed il numero massimo di partecipan". A par‐

te "I"nerari segre" di Palazzo Ducale", per il quale ci sono effe2vamente solo 25 pos" (perché la ma2na viene 

fa�o un solo tour in italiano), negli altri casi ove si superi il numero massimo si può organizzare un altro gruppo. 

Se non si raggiunge il numero minimo, il gruppo si può organizzare ugualmente, ma la spesa totale indicata per il 

numero minimo andrà suddivisa tra i partecipan". 

Ancora va precisato che: 

‐ nulla è obbligatorio; si può scegliere liberamente se ed a cosa partecipare; 

‐ i tour propos" per il venerdì pomeriggio e per domenica ma2na sono ALTERNATIVI tra loro; ciascuno deve pre‐

cisare SE ed A QUALE dei tour intende partecipare (ed in quan"); 

‐ il sabato è prevista solo la gita alle isole, ma se qualcuno non vuole partecipare, possiamo eventualmente verifi‐

care se l'agenzia può organizzare uno degli altri tour, se ciò interessa; 

‐ alla prenotazione, chiederei un deposito di euro 300 per coppia (o persona non accompagnata) 

Per stare tu2 tranquilli, chiederei cortesemente le conferme (ed i rela"vi deposi") entro venerdì 15 dicembre. 

Per prenotazioni e deposi", Vi prego di fare riferimento a Rocco (me�endo in copia me, per cortesia, così da po‐

ter essere aggiornata), che poi girerà all'agenzia. 

Spero molto che le cose proposte Vi piacciano ed interessino.  

Io, che amo mol"ssimo Venezia, non vedo l'ora che arrivi febbraio! 

Un caro saluto a tu2, 

Eliana 

 

 

TRASPORTI: ROVERETO-VENEZIA-ROVERETO 

Il nostro socio Claudio Salve2 dell’Agenzia Viaggi ETLI di Rovereto ha riservato 50 pos" adul" (i bambini/ragazzi 

fino a 15 anni non compiu@ viaggiano gratuitamente) sui seguen" treni: 

- VENERDI    23/02/2018 Eurocity     87 / partenza da Rovereto alle ore 16,19 / arrivo a Venezia S.Lucia alle ore 

18,10 

- DOMENICA 25/02/2018 Eurocity 1288 / partenza da Venezia Santa.Lucia alle ore 15,35 / arrivo a Rovereto alle 

ore 17,41 

 

Costo del biglie�o di gruppo, inclusa la prenotazione dei pos", € 400,00 a tra�a / quindi totale € 800,00 (€ 16,00 a 

partecipante). 

L'opzione è fissata a 10 giorni dalla partenza (12/02/2018), dopodichè la composizione del gruppo non sarà più 

modificabile (cioè se il 12/2/2018 confermiamo 50 pos" quelli che non si presenteranno non avranno alcun rim‐

borso). 

VISITA A VENEZIA E “TRI-GEMELLAGGIO CON VENEZIA E BISCEGLIE: 



Giovedì 16 novembre, il Rotaract di Rovereto Riva del Garda ha ricevuto il cer"ficato di organizzazione, rilasciato 

dal Rotary Internazionale, per ufficializzare tra i patrocinatori il Rotary Club Rovereto Vallagarina nel patrocinio. 

Ora i 3 Club padrini di Rovereto, Riva del Garda e Rovereto Vallagarina hanno formato un'unica commissione che 

a breve sarà opera"va e potrà seguire il Rotaract, rappresentando nel distre�o il primo caso di Commissione Ro‐

tary per Rotaract congiunta. Sono intervenu" il Presidente Rotaract Francesco Tren"ni, il DGN Riccardo De Paola, 

Edoardo Prevost Rusca, Commissione Rotary per il Rotaract Distre�o 2060 con saluto a nome del Governatore 

Stefano Campanella, Lucia Silli, Vice Presidente RC Rovereto, Mauro Pederzolli, Presidente RC Riva del Garda , 

Rocco Cerone, Segretario RC Rovereto Vallagarina, Salvatore Gaudino, Past Presidente Rotaract Rovereto Riva del 

Garda, Anna Ba2s", Presidente Rotaract Bolzano, Costance Giovannini, Presidente Rotaract Trento, Riccardo 

Teoldi, RC Valsugana, Ugo Tutone, RC Verona Interna"onal, Mirko Udovich, RC Bolzano, Paola Giudici, Presidente 

dell’Inner Wheel Rovereto Riva del Garda.  

 

CONSEGNATO IL CERTIFICATO DI ORGANIZZAZIONE DEL NUOVO ROTARACT SPONSORIZZATO  

DAI RC ROVERETO – ROVERETO VALLAGARINA – RIVA DEL GARDA 



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

SCIENZE lec@o 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 ChiaruDni, 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.  
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2017‐2018 

Stefano Campanella 

Governatore  

Distre?o 2060 

IBAN H.S. Riseley 

Rotary Interna@onal  

President  2017‐18 

Eliana Morandi Presidente 

Antonello Briosi Past Presidente 

Giovanna SiroD Presidente Incoming 

Rocco Cerone Segretario  

Mauro Grisen@ Tesoriere  

Alberto Leoni Prefe�o  

Jörg Schwalm 

Enrico Ballardini Presidente Commissione Amministrazione del Club  

Antonello Briosi Presidente Relazioni pubbliche, nazionali ed internazionali  

Marco Ferrario Presidente Commissione Effe2vo/Ammissione  

Simone?a Festa Presidente Commissione Giovani e Proge2  

Paolo Piccoli Presidente Commissione Fondazione Rotary  

Daniela Simoncelli Presidente Commissione Rappor" con le scuole  

--  

Marco Tren@ni, Delegato Rappor" con il Distre�o 2060 e Rotaract 

 

“Il Rotary al servizio dell'umanità” 

27/29 APRILE TARANTO VISITA PRESIDENTE INTERNAZIONALE 

H.S. RISELEY 


