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IL ROTARY CLUB ROVERETO VALLAGARINA SABATO 9/6 IN VISITA  
ALL’EREMO DI SAN COLOMBANO. 

APPUNTAMENTO DA NON PERDERE 

15 e 16 giugno 2018 
presso il Centro Congressuale PALAROTARY a San Michele all'Adige 

Trento 60° CONGRESSO del Distretto 2060  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 9 giugno visita all’eremo di San Colombano. 
L’eremo, considerato uno dei più belli d’Italia, si trova nel comune di Trambileno, a pochi chilometri da Rovereto, 
quasi di fronte al ristorante omonimo, sulla strada della Vallarsa. 
Esso è costruito nella roccia su uno strapiombo di circa 120 metri.  
Lo si raggiunge senza alcuna difficoltà o pericolo percorrendo a piedi un breve sentiero a gradini che sono scavati 
direttamente nella roccia, dopo aver attraversato su un ponticello il Leno. 
L’apertura al pubblico è assicurata da un gruppo di volontari che hanno costituito il Comitato amici di San Colom-
bano. L’eremo costituisce il punto di partenza dell’itinerario “I tesori di Trambileno”, che porta al santuario della 
Madonna de la Salette. 
La gita dei partecipanti è stata arricchita dalle spiegazioni di una guida turistica, contattata dalla Presidente Eliana 
Morandi senza oneri per il Club, che ha inquadrato le vicende dell’eremo nella storia del territorio e della città di 
Rovereto. 
L’eremo è stato costruito nel luogo ove visse secondo gli usi del tempo un monaco eremita, utilizzando una cavità 
naturale scavata dal Leno nel profondo intaglio di roccia creato nei millenni dall’erosione delle acque, fin dal 753 
(la data è incisa nella roccia). Com’è noto, gli eremiti in determinati periodi dell’anno, soprattutto durante la Qua-
resima, si isolavano in meditazione in luoghi naturali di difficile accesso. 



VISITA ALL’EREMO DI SAN COLOMBANO 

La leggenda narra che sarebbe stato lo stesso San Colombano, monaco irlandese che, dopo varie peregrinazioni in 
Europa, giunse a Bobbio, nel piacentino, fondandovi un monastero, ad uccidere il drago che provocava la morte 
dei bambini battezzati nel torrente sottostante. 
In realtà San Colombano non passò mai in questi luoghi; è probabile che la leggenda sia derivata dall’utilizzo del 
luogo come eremitaggio da monaci provenienti appunto da Bobbio oppure dal monastero di Bardolino della me-
desima regola con la conseguente dedica dell’eremo al monaco irlandese.  
Nel corso del X secolo fu costruita una piccola chiesa dedicata al santo in corrispondenza della grotta e seguendo 
la conformazione naturale del tetto di roccia. La presenza dell’eremo e della chiesa sono testimoniati da docu-
menti del 1300 dai quali risultano donazioni da parte del conte di Castelbarco a sostegno della devozione della 
popolazione al santo irlandese per scongiurare gli eventi naturali sfavorevoli. 
I monaci eremiti custodirono l’eremo fino al 1782, quando, durante il regno di Giuseppe II d’Asburgo e il periodo 
del cd. Giuseppinismo il romitaggio venne abolito. Nel 1996 l’eremo è stato restaurato con l’intervento della Pro-
vincia autonoma di Trento. All’interno vi sono affreschi che raffigurano la lotta tra San Colombano e il drago 
(allegoricamente la lotta tra il bene del male) e un affresco con Madonna e santi (San Colombano e San Mauro, 
protettore di Trambileno) risalente al XV secolo si trova sull’altare maggiore della chiesa. Su di esso si rinvengono 
incisioni che testimoniano il pellegrinaggio al santuario tra il 1505 e il 1772. 
                 Paolo Piccoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   

               Verona 1 giugno 2018 

 
… INSIEME ABBIAMO FATTO LA DIFFERENZA 

 
Care amiche e amici, entriamo nell’ultimo mese della nostra annata che avrà il suo momento principale nel Con-
gresso distrettuale che svolgeremo al PalaRotari di Mezzocorona a Trento. 
In quest’annata abbiamo svolto il nostro servizio sulle aree d’azione del Rotary International, dimostrando quanto 
il Rotary possa essere d’aiuto per migliorare le vite degli altri, qui da noi e nel mondo. 
I service realizzati dai Club sono stati centinaia, per le persone, l’ambiente, le scuole, i giovani, i diversamente abi-
li, la cultura, i beni storici e artistici; abbiamo sostenuto le campagne del Rotary International per la Polio Plus, la 
sostenibilità ambientale in occasione della Giornata mondiale della Terra; abbiamo realizzato global grant per l’ac-
qua, l’igiene, l’istruzione, la salute materna e infantile.  
Abbiamo dedicato tempo, risorse, le nostre competenze professionali e la nostra gioia per adempiere nel migliore 
dei modi alla missione rotariana e per realizzare gli obiettivi che ci siamo dati.  
I due principali eventi della nostra annata sono stati un successo: la piantumazione di migliaia di nuovi alberi, ri-
chiestaci dal Presidente Ian Riseley e, con la sua presenza, la Presidential Peacebuilding Conference 2018, la Con-
ferenza Mondiale sull’Immigrazione e la Pace di Taranto.  
In quest’annata abbiamo rafforzato anche il Rotary, con una crescita dei soci, con nuovi Club; sono cresciuti il Ro-
taract e l’Interact e ci siano impegnati per l’ingresso nei Club di donne e giovani. Il Distretto è stato al servizio dei 
Club e nelle visite che ho compiuto, ho costatato quanto grande sia la passione e l’impegno dei soci nell’attività 
realizzata, accompagnata dall’entusiasmo che il nostro spirito di servizio genera nell’impegno di ciascuno di noi. 
Ringrazio lo staff distrettuale, i past Governor, i presidenti delle Commissioni distrettuali e i presidenti dei Club e 
ogni singolo socio, per il sostegno che mi avete dato, per la vostra dedizione al Rotary. Vi ringrazio tutti, con Ade-
le, per lo spirito di servizio disinteressato con il quale vi siete dedicati in quest'annata rotariana e con soddisfazio-
ne possiamo dire che è stata un’annata di successo: abbiamo fatto la differenza. 
 
               Stefano Campanella 

LETTERA DI GIUGNO DEL GOVERNATORE 
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“Il Rotary al servizio dell'umanità” 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

15 e 16 giugno 2018 
Congresso Cantine Rotari Mezzocorona 15/16. Vedere allegati 
 

-VENERDÌ 29 GIUGNO 19.30 TENUTA SAN LEONARDO 
BORGHETTO D’AVIO DEL NOSTRO SOCIO ONORARIO MAR-

CHESE CARLO GUERRIERI GONZAGA: 
CONFERIMENTO ONOREFICENZA PAUL HARRIS FELLOW; 
PRESENTAZIONE NUOVI SOCI; 
PASSAGGIO DEL COLLARE ELIANA MORANDI GIOVANNA SROTTI. 
 
 
(PRENOTAZIONI INDISPENSABILI ED URGENTI PER MOTIVI ORGANIZZATIVI AD AL-

BERTO LEONI INFO@STUDIOALEONI.EU; ALGLEO@TIN.IT 335227157 

TEL.: 335.227157  MAIL: ALGLEO@TIN.IT 
 
 

mailto:info@studioaleoni.eu
mailto:algleo@tin.it
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Tel. 045 591550 • e-mail: segreteria2017-2018@rotary2060.eu

L’amicizia non conosce frontiere, scavalca tutte le barriere, naviga in ogni mare  (RI Convention 1935)

www.rotary2060.eu 

VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA
TRENTINO ALTO ADIGE / SÜDTIROL

Stefano Campanella
Governatore 2017-2018

Distretto 2060 Italia - Nord Est

Distretto 2060
Italia - Nord Est

IL ROTARY
FA LA DIFFERENZA

punto d’incontro durante il quale i soci provenienti dagli 89 club potranno
condividere i successi ottenuti vincendo l’indifferenza per fare la differenza

ed essere di ispirazione per il futuro.

“Rotary in Rotari”
evento che avrà luogo il 15 - 16 giugno 2018

presso il modernissimo centro congressuale PALAROTARI  
Gruppo Mezzacorona

venerdì sera, cena d’ONORE
(cantina storica - sala della regina e sala del re)

sabato, interventi istituzionali 
(centro congressuale) 
Con la presenza di: 

importanti relatori, 

rappresentante del presidente R.I. Ian Riseley,

testimonianze rotariane delle nostre comunità…

intrattenimenti…
__________

Il Congresso si concluderà con un percorso di
degustazioni di prodotti enogastronomici del territorio trentino

il tutto sarà servito nell’ampio foyer climatizzato
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IL ROTARY
FA LA DIFFERENZA

L’invito è rivolto ai soci (Rotary, Rotaract e Interact), ai famigliari e amici. Anche quest’anno si 
vuole valorizzare l’esposizione di service e attività dei singoli Club, dando la possibilità di 
esporre in autonomia dei propri pannelli e/o roll up AUTOPORTANTI, per condividere con tutti gli 
obbiettivi raggiunti nell’annata in corso.

RICHIESTA: ai dirigenti/soci che parteciperanno al Congresso si chiede di portare il proprio 
stendardo/labaro con relativo piedistallo a testimoniare con forza e coesione la presenza e 
l’appartenenza al nostro Distretto 2060. 

INDICAZIONI PER LE PRENOTAZIONI
Quote di partecipazione:

• Venerdì 15 giugno (sera)
 CENA D’ONORE
 si chiede un contributo di euro 35,00 a partecipante (posti limitati, consigliata la prenotazione 
 in tempi brevi).

• Sabato 16 giugno
 CONGRESSO, interventi istituzionali e conclusione con percorso di degustazione di 
 prodotti enogastronomici del territorio trentino, il tutto servito in ambiente climatizzato.
 Si chiede un contributo economico, una tantum a tutti i Club del Distretto, calcolato sul numero 
 dei soci attivi del Club di euro 6 a socio. (esempio: soci attivi di club n°50 con partecipanti 
 n°10 , il contributo deve essere calcolato sui soci attivi, cioè n°50 x €.6,00 cad. = €. 300,00)
 Con il versamento del contributo cumulativo per socio, ogni Club assolve tutti i suoi obblighi 
 economici per la partecipazione al Congresso, compresi quindi iscrizioni e quant’altro fornito  
 dal Distretto, e questo qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

 Per gli ospiti dei soci, famigliari e/o amici, viene chiesto un contributo di partecipazione al 
 percorso di degustazione di euro 20,00. 

NOTA: Per i familiari e/o ospiti non interessati alla parte “Interventi Istituzionali Congresso”, 
sarà organizzata una visita guidata ai siti culturali in Trento Città.
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IL ROTARY
FA LA DIFFERENZA

Per evidenti ragioni organizzative e la buona riuscita dell’evento si chiede:
• A TUTTI I SOCI di comunicare la propria adesione ai Club di appartenenza; 

• AI CLUB di provvedere, tramite la segreteria alla compilazione della scheda con la lista   
 completa di tutti i partecipanti e ad effettuare un unico versamento dando una risposta, anche 
 in caso di mancata adesione/ partecipazione al Congresso direttamente alla segreteria 
 Distrettuale entro il 23 maggio 2018 (vedi scheda adesioni)

AVVERTENZA: Per i partecipanti che desiderano pernottare nella notte tra il 15/16 giugno 
2018 sono stati opzionati degli Hotel in Trento, per i quali i termini di prenotazione sono indicati 
nella scheda. (vedi scheda hotel)
Per ulteriori informazioni la segreteria distrettuale sarà a vostra disposizione.

Invito, pertanto tutti i Soci a sostenere l’iniziativa coinvolgendo anche chi raramente ha 
partecipato agli eventi distrettuali.

Vi aspetto tutti !

p.s. - prossimamente seguirà comunicazione dei vari interventi.

DG Stefano Campanella
Governatore
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PDG Alberto Cecchini (distretto 2080)
Rappresentante del Presidente Internazionale Ian Riseley

“ IL RUOLO DEL ROTARY NEL FARE LA DIFFERENZA”

“ IL NOSTRO DISTRETTO RACCONTA...”

   “LA CRISI DEL MODELLO TRADIZIONALE DI FAMIGLIA
E LA DIFFICILE SFIDA EDUCATIVA

NELLA CONFUSIONE
DEI MODELLI VALORIALI ATTUALI” 

Dott. ssa Francesca Stivan
Magistrato Onorario presso il Tribunale di Vicenza

Nata focomelica, vincitrice del Premio Rotary - InnerWheel
“ QUANDO LA VOLONTÀ VINCE OGNI OSTACOLO” 

racconta la sua testimonianza.

15 - 16 giugno 2018

SARANNO CON NOI

“Rotary in Rotari”

Medico Psichiatra, Psicologo Clinico e Psicoterapeuta, 
Criminologo, Consulente in materia civile e penale,

familiare e minorile.

Sociologa, Criminologa,
Assistente sociale e Scrittrice

Prof. Alessandro Meluzzi e Dott.ssa Tonia Bardellino



ROTARI EVENTI - via Tonale, 110 - 38010 San Michele all’Adige (TN) - www.mezzacorona.it
INDICAZIONI: All’uscita del Casello Mezzocorona-S.Michele All’Adige sull’A22, procedere in direzione Sud-Ovest,

continuare su Via Tonale, alla rotonda prendere la 2ª uscita e prendere Via Tonale/SS43 poi svoltare a destra.


