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IL ROTARY CLUB ROVERETO VALLAGARINA AL CONGRESSO DISTRETTUALE DI MEZZOCORONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 15 e il 16 giugno 2018 si è svolto il congresso conclusivo dell’annata rotariana del distretto Rotary 2060 nella 
splendida cornice delle cantine Rotary Mezzacorona. 
Venerdì sera nella cantina vecchia la cena d’onore, nel corso della quale il Governatore Stefano Campanella si è 
intrattenuto con la Presidente Eliana Morandi, sottolineando il suo apprezzamento per la crescita dell’effettivo, 
per la presenza femminile e di giovani in percentuale superiore a quella media del distretto e ricordando in parti-
colare la splendida riuscita del trigemellaggio di Venezia. 
Sabato si è svolta l'assemblea, con la presenza di 422 soci, numero mai raggiunto nelle precedenti occasioni. Per il 
Rotary club Rovereto Vallagarina erano presenti la Presidente Eliana Morandi, Paolo Piccoli, Marco e Annamaria 
Trentini. 
Nella sala congressuale erano esposti i labari degli 89 club del distretto.  
I lavori sono stati condotti con grande maestria dall’Assistente del governatore Vittorio Cristanelli. 
Il Governatore ha ricordato che i soci a livello mondiale sono 1.230.000, con un aumento di 27.000 unità nel corso 
del 2018. Il distretto è al terzo posto in Italia come aumento dei soci, con 71 unità in più e oltre 4.500 soci. 
Il Governatore ha ricordato le iniziative dell'annata e ha rimarcato come l'amicizia sia stato il segno distintivo dei 
suoi incontri con i club. Da sottolineare il fatto che nella brochure predisposta per i congressisti con gli eventi 
dell’annata tra le due fotografie delle visite ai club vi sia quella della visita al nostro club con i sei nuovi soci. 
Il Governatore ha ringraziato i presidenti ed i soci perché la voglia di fare che ha trovato in tutto il distretto ha 
consentito di raggiungere alcuni importanti traguardi nel solco dell'impegno sociale e civile del Rotary.  
Il rappresentante del presidente Internazionale Jan Riseley, Alberto Cecchini, nel suo intervento si è soffermato 
sull'importanza di fare rete, ricordando che il Rotary è una grande rete di qualità nella quale è possibile dispiegare 
amicizia, integrità, diversità, servizio, leadership. Ha ricordato un service in Guinea Bissau nel quale è emerso con 
chiarezza come l'istruzione stia alla base della crescita civile e sociale delle popolazioni. Ha concluso dicendo che è 
importante essere non tanto uomini di successo ma uomini di valore.  
Un concetto che è stato ripreso anche nell'intervento del professor Alessandro Meluzzi sulla crisi dei modelli 
valoriali attuali affermando che è necessario passare dall'etica delle intenzioni all’etica della responsabilità. 
Adele Leonori Campanella ha voluto ringraziare tutti i club per l’accoglienza avuta e per i luoghi di grande inter-
esse che ha potuto scoprire nelle visite ai club e ha dato conto dell’iniziativa da lei promossa “bye bye polio”. 
Al congresso è stata presentata anche la testimonianza della Dottoressa Francesca Stivan, magistrato presso il tri-
bunale di Vicenza, già premiata a Rovereto  con il premio voluto dal Distretto e dall’ Inner Wheel “la volontà vince 
ogni ostacolo” . 
Nell'ambito dei riconoscimenti attribuiti durante lo svolgimento del Congresso, il Trentino ha avuto il grande on-
ore di vedere assegnati due Paul Harris Fellow, al presidente del Rotary club Trento Antonio Frattari e al presi-
dente del Rotary club Valsugana Vincenzo Circosta per l'impegno particolare nel corso dell'annata rotariana.  
Al termine dei lavori, dopo l’approvazione unanime del bilancio, il passaggio di consegne al Governatore per l’an-
nata 2018-2019 Riccardo De Paola, socio del club di Bressanone, con un lunghissimo, insistito applauso ed una 
standing ovation di ringraziamento per Stefano Campanella. 
 
               Paolo Piccoli  
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