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LUNEDÌ 11 NOVEMBRE AD 
ORE 19.00 in sede 

 
“Il Rifugio Lancia; storia, percorsi 
e aspetti naturalistici”, con 
relatori Renato Trinco, Andrea 
Bertotti, Antonio Sarzo, autori 
della monografia; con proiezioni. 
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EDITORIALE DEL PRESIDENTE  

Cari amici,  
 

alla fine siamo riusciti a farli: parlo dei "Caminetti Home", come Marco Gabrielli li ha battezzati 
nell'ultimo bollettino.  
Ringrazio quindi tutti i partecipanti per la loro buona volontà di provare a realizzare qualcosa di 
nuovo e diverso dalle abitudini consolidate; un grazie particolare lo rivolgo a nome di tutti, ai soci 
ospitanti per la loro gentilissima e perfetta ospitalità.  
I rapporti che ho ricevuto in questi giorni sull'esito delle discussioni fatte nei diversi caminetti, 
esprimono una grande  soddisfazione per il clima di grande cordialità che si è instaurato in questi 
incontri amichevoli e ci trasmettono anche molte idee utili all`individuazione di un progetto sociale 
per un service locale. Un esempio su tutti, che colgo al balzo, è il suggerimento di incontrare, e lo 
farò a breve con l'amico Luca Filagrana, il direttore del Ospedale Civile di Rovereto per un scambio 
di idee. Ne parleremo prossimamente - probabilmente nel prossimo caminetto tradizionale - come 
anche dei nomi di persone che possano aiutarci a "ringiovanire" un pò il nostro Club. Sono 
convinto che dobbiamo garantire un buon equilibrio tra tutte le generazioni all'interno del nostro 
Club per mantenere alta la sua attrattività.  
Per quanto riguarda il "Caminetto Home" mi auguro che la prossima volta possano partecipare 
anche gli amici che non hanno potuto essere presenti oppure non erano ancora convinti dell'idea. 
Penso che ripeteremo l'esperienza il 27 gennaio 2014.  
A proposito di date, prego voi tutti di prendere nota di altri due prossimi appuntamenti.  
Il primo si riferisce al nostro meeting natalizio: si svolgerà questa volta un po’ diversamente dal 
solito: festeggeremo assieme sabato 21 dicembre a Cortaccia. Partiremo da Rovereto in pullman 
alle ore 17; alle ore 18 avremo una Messa breve con musica alla chiesa di Cortaccia. Alle ore 
18.45 faremo 50 passi al Hotel "Schwarz Adler" dove ci aspetterà una sala natalizia.  
Inoltre vi prego di prenotarvi sabato 11 gennaio 2014. Stiamo organizzando un incontro con tutti i 
club service della regione per un scambio di auguri per l`anno nuovo dalle ore 18 alle ore 20. 
Preferirei farlo al Hotel Rovereto, ma se non fosse possibile, cercheremo un altro luogo adeguato.  
   
Per tutte le iniziative del Club vale ciò che ho già espresso in occasione del passaggio delle 
consegne: la vita del Club non si lascia determinare da un gruppo di soci. L`amicizia tra di noi vive 
dei nostri incontri, dei vostri suggerimenti, in breve della vostra partecipazione. Ci aiuterete al 
massimo tramite la vostra presenza.  
 

E in questo senso auguro a tutti una buona settimana e .... ciao a presto.  
 

                                                                                                                                     Jörg Schwalm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per un accesso al sito web del Rotary Club di Rovereto è sufficiente cliccare direttamente sul link sotto riportato: 
        http://rovereto.rotary2060.eu/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101 

L’indirizzo e-mail del Rotary Club di Rovereto è il seguente: rcrovereto@rotary2060.eu 
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PRESENZE DEL  4 novembre   2013 
 

Ambrosini; Andreolli; Anichini; Barcelli; Baroni  (D); 
Battocchi; Belli; Benedetti; Benoni; Boscherini; Carollo; 
Catanzariti; Cella; Cerone; De Alessandri; De Tarczal; De 
Vita; Di Giusto;  Dorigotti; Ferrari (c.); Ferrario; Filagrana; 
Fiorini; Frisinghelli;  Gabrielli; Gasperi; Giordani; Gios; 
Giovanelli; Grisenti; Guerrieri Gonzaga; Laezza (D); Leoni; 
Malossini; Manfrini; Marangoni (D); Marega; Marsilli; 
Matuella; Michelini; Munari (D); Olivi; Piombino; Polli; 
Poma; Prevost Rusca; Prosser; Sacchiero; Scalfi; 
Schwalm; Scudiero; Setti; Sirotti; Soppa (D); Taddei  (D); 
Tarlao; Tognarelli a (D); Tranquillini; Vergara; Wolf; Zani, e 
le signore Carollo, Matuella, Michelini, Leonardi, Martinelli, 
Raffaelli, Sartori, Vettori. 
 

 
Media:  

25% 
 
Doverose correzioni sulle presenze di soci nelle varie sedi : si 
aggiungono Gios, Piombino  e Setti.  Così la media di 
frequenza per quella serata sale a 65%. 

 
 

* in neretto i soci presenti 

** (D) soci  con dispensa 

(C.D.) Consiglio Direttivo 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 

LUNEDÌ 11 NOVEMBRE AD ORE 19.00 in sede  
“Il Rifugio Lancia; storia, percorsi e aspetti naturalistici”, con relatori Renato Trinco, Andrea Bertotti, 
Antonio Sarzo, autori della monografia; con proiezioni. 
 
LUNEDÌ 18 NOVEMBRE ore 20.00 Hotel Rovereto 
Conviviale con la giornalista Francesca Negri: “Il lato femminile dell’enogastronomia” 
 
LUNEDÌ 25 NOVEMBRE ore 19.00 in sede 
Caminetto con caloroso invito a tutti i soci per una libera discussione su attività ed iniziative rotariane 
e….non; seguirà un buffet e pertanto a casa….”togliete un posto a tavola !” 

 

 


