
ROTARY CLUB  ROVERETO VALLAGARINA 
                    N. 2 ANNATA 2018/19 
FONDATO 12 NOVEMBRE 2014 

VIAGGIO A MISURINA 14/15 SETTEMBRE 2018—PROGRAMMA DEFINITIVO 

1° GIORNO - VENERDI 14 SETTEMBRE 2018. 
Partenza in pullman da ROVERETO - PIAZZALE STADIO QUERCIA - alle ore 15,00 via autostrada per 

Trento, Bolzano, Bressanone. 

Proseguimento per Brunico, Dobbiaco, Carbonin. 

Arrivo all'ISTITUTO PIO XII di MISURINA (m. 1.756): sistemazione nelle stanze riservate, cena e per-

no3amento. 
  

2° GIORNO - SABATO 15 SETTEMBRE 2018 
MISURINA: prima colazione. 

Tempo a disposizione per a4vità individuali, con possibilità di salire in funivia da Misurina 

al  Rifugio Col de Varda (m. 2.106).  

Consente in una decina di minu8 di raggiungere una delle terrazze panoramiche più belle delle Do-

lomi8, con vista sul Lago di Misurina e sulle  

montagne che lo circondano, dal Cristallo alle Dolomi8 di Sesto, dai Cadini al Sorapiss fino alle Tofa-

ne.  

Pranzo in malga a MISURINA. 

Nel pomeriggio partenza per il rientro via Cor8na d'Ampezzo, Canazei, Moena, Cavalese, 

Ora, Trento. Arrivo a ROVERETO in serata. 
  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: E. 198,00 
                                               

La quota comprende: trasporto pullman; pedaggi autostradali;  vi3o e alloggio au8sta; mezza pensione nell'Is8tuto 

con sistemazione in camere con servizi priva8; pranzo in malga; bevande ai pas8 (1/4 vino e 1/2 acqua minerale); 

assicurazioni RCT e medico bagaglio. 

  

Spese escluse: eventuali ingressi, funivia Col de Varda (A/R adul8 E. 11,50 / rido3o E. 8,50), assicurazione annulla-

mento (facolta8va e con franchigia, da s8pularsi esclusivamente all’a3o della prenotazione: quota su richiesta), ex-

tra personali.  

  

Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi ETLI-TN / Rovereto. 

  

La quota di partecipazione è stata fissata sulla base delle adesioni pervenute entro il 31 luglio 2018. 

  

La conferma di partecipazione o la nuova iscrizione devono essere effe3uate entro il 20 agosto 2018 con il paga-

mento del saldo del viaggio tramite bonifico a favore del Conto Corrente intestato a ETLI-TN Soc.Coop. - Rovereto 

presso la Cassa Rurale di ROVERETO  IBAN  IT88S0821020800000000039915  

(causale: saldo viaggio Misurina) oppure dire3amente in Agenzia Viaggi ETLI-TN / Corso Rosmini, 82 / Rovereto - 

Ufficio Gruppi (chiedere di Claudia o Lorenza). 

                  Rudari 

BUON FERRAGOSTO 



         

         

                 

LETTERA DI AGOSTO DEL GOVERNATORE RICCARDO DE PAOLA 

In queste mie riflessioni di agosto, che sono des8nate a chi avrà la voglia e sopra3u3o il tempo di leggerle, deside‐

ro dedicare un momento al ricordo di un caro amico che ci ha lascia8 da pochi giorni. Massimiliano Tacchi, governa‐

tore 2018 ‐2019 del Distre3o 2071, Toscana, con il quale abbiamo percorso quasi due anni insieme di preparazione 

al mandato. 

Il suo ul8mo messaggio a tu4 noi è stata la sua le3era del mese di luglio prima che una grave mala4a ce lo portas‐

se via in poche se4mane. Un uomo allegro, energico, ironico come solo i toscani sanno essere. Ma sopra3u3o un 

uomo sincero, dire3o, con un grande senso dell’amicizia e dell’altruismo. Valori che ha messo sempre in primo pia‐

no nella sua militanza rotariana. E proprio nella sua le3era ha voluto ricordarci che il Rotary “non è una delle tante 

occasioni di presenza sociale” ma “è impegno gra8ficante di servizio”, ed ha espresso il desiderio “che ogni socio si 

senta Governatore del Rotary”, e quindi rappresentante e portavoce del significato dell’appartenenza al Rotary e 

dei prodigiosi servizi che il Rotary rende alle comunità di tu3o il mondo. 

Ed io non posso che condividere questo desiderio. E’ compito di tu4 noi ritrovare e rinnovare profondamente le 

mo8vazioni che ci hanno spinto a far parte del Rotary, che ci hanno portato a fare la scelta di me3ere disinteressa‐

tamente a disposizione degli altri il nostro tempo e la nostra volontà di servire. 

E’ solo con la completa e lucida consapevolezza di essere parte di una comunità di unnmilione e duecentomila per‐

sone che in tu3o il mondo operano per raggiungere insieme gli stessi obie4vi che possiamo davvero, ed in manie‐

ra convincente, contribuire a diffondere i nostri valori . 

In un mondo che fa sempre più fa8ca ad essere equo e giusto, si avverte l’ urgente necessità di unire gli sforzi di 

sempre più persone per superare tu3e le sperequazioni e difficoltà e res8tuire a tu4 la dignità di una vita libera. 

Noi siamo tan8 è vero, ma siamo ancora troppo pochi per poter incidere e cambiare lo stato delle cose in maniera 

adeguata e duratura. 

L’ aumento della compagine degli appartenen8 alla nostra associazione, e sopra3u3o la permanenza di chi già ne 

fa parte, potrà avvenire più agevolmente quando riusciremo a me3ere in opera i necessari cambiamen8 ora più 

urgen8 che mai. 

Cambiamen8 stru3urali ma anche personali. Migliorare noi stessi per migliorare il mondo ci ha de3o un uomo illu‐

minato come Ghandi. 

Essere Rotariano significa essere di esempio, ogni giorno , tu4 i giorni, per tu4. Nelle nostre famiglie, nel nostro 

ambiente di lavoro, con i nostri amici. Significa regalare a tu4 il nostro amore per il servizio, la nostra disinteressa‐

ta amicizia, il nostro rispe3o ed il nostro desiderio di libertà. 

E allora! Facciamo conoscere al mondo cosa significa essere Rotariano, e che cosa è il Rotary, e sono certo che si 

avvicineranno a noi, spontaneamente, persone che sono in sintonia con il nostro “WAY OF LIFE” e che lo vorranno 

condividere, perché al di là del genere o dell’ età, è di queste persone che ha bisogno il Rotary, è di ques8 rotariani 

che ha bisogno il mondo. 

Buona estate a tu4 

   

                Riccardo De Paola 



PROSSIMI  APPUNTAMENTI 
 
VENERDÌ 14/SABATO 15 SETTEMBRE:  

VISITA A MISURINA (BL) all’Is4tuto Pio XII dire7o dal nostro socio Ermanno Baldo, dove verrà 
illustrato il proge7o nazionale trapian4 per gli ammala4 di fibrosi cis4ca. Cena con il Rotary 
Club di Cor4na.   
  

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE, ORE 20, CAFFÈ DEMIN (Via Dante 6): camine3o per l’illustrazione ed appro‐

vazione del bilancio consun8vo 2017/2018 e preven8vo 2018/2019 da parte del Tesoriere Mauro Grisen8 e del 

Do3ore Commercialista Ma3eo Sammarco, che cura stesura ed asseverazione dei documen8 contabili; seguirà 
buffet;  

 

GIOVEDI’ 4 OTTOBRE:   Allo studio intermee8ng “DONNE DI PACE” nell’ambito del service interclub Respect 

Woman;  

 

VENERDI’ 12 OTTOBRE, ORE 10.40, AULA MAGNA LICEO ROSMINI ROVERETO (Corso Be4ni 86): 

conferenza di Don Antonio Mazzi, aperta alla ci3adinanza, ed illustrazione dell’a4vità svolta dalla Fondazione 

Exodus di recupero dalle tossicodipendenze;  

  

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE, ORE 19, DISTILLERIA MARZADRO DI NOGAREDO (Via per Brancolino 10): 

camine7o rotariano con PDG Ezio Lanteri, training leader del Rotary Interna8onal, fondatore del Rotary Club 

Rovereto Vallagarina, Pierantonio Salvador, presidente della commissione distre3uale Rotary Founda8on, con 

Paolo Piccoli, presidente della commissione RF RC Rovereto Vallagarina; seguirà cena;  
 

GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE, ORE 19, VISITA TRENTINO SVILUPPO ROVERETO (da confermare);  

  

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE ORE 19, BIBLIOTECA CIVICA GIROLAMO TARTAROTTI: presentazione libro di 

poesie “Pensieri di Carta” di Sabrina Chinellato da parte della presidente Giovanna Siro4 e della socia Maria 

Assunta Bonora;  

  

VENERDÌ 14 DICEMBRE, ORE 20, SALA FILARMONICA, Concerto dei Musici Cantori pro fibrosi cis8ca; 

seguirà 21.30, cena povera Convento dei Fra4 Cappuccini in Borgo Santa Caterina 38 a Rovereto. 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2018-2019 
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Distre7o 2060 
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Mauro Grisen8         Tesoriere  
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