
 

“Il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare con esso”  -  Paul Harris, 1935 
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FESTA D'ESTATE DEL CLUB 
A CASA DORIGOTTI IN VIALE DEI 

COLLI IL 30 AGOSTO 
Ci ritroveremo con i famigliari (anche i 
bambini) a mezzogiorno per pranzare 
insieme e poi nel pomeriggio ci sarà 
l'attesissimo Torneo sociale di bocce, 
con divertimento garantito. Nelle 
prossime settimane il prefetto Gentilini si 
farà sentire con sms per raccogliere le 
adesioni.”  

 

CONVIVIALE A MASO NARANCH 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 26 luglio il manipolo di Rotariani 
intervenuto alla conviviale a Maso Naranch ha 
potuto constatare la veridicità del famoso detto 
"Chi non risica non rosica" ovvero trattandosi di 
noi "la fortuna aiuta gli audaci". Infatti partiti da 
Rovereto sotto una pioggia torrenziale mano a 
mano che salivamo la Val di Grasta la pioggia si 
placava e le nebbie più di novembre che di luglio 
si diradavano.  
 

Così arrivati in loco, poco sopra Pannone, 
abbiamo raggiunto il maso senza ombrelli e con 
qualche sprazzo di sereno. Abbiamo 
potuto visitare anche il famoso punto 
panoramico dal quale si può vedere tutto il lago 
di Garda. Il resto si è svolto secondo la migliore 
tradizione Rotariana assaporando momenti di 
autentica amicizia e serena condivisione. Alle 16 
il rientro. 
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GRANDI EVENTI IN POCHE RIGHE ! 
 
Nei giorni 12-13-14 settembre il ns. Club sarà protagonista di una manifestazione che nasce 
nell’ambito delle attività Fellowship del ns. Distretto; si celebra il 31° appuntamento in 
montagna in un percorso ininterrotto che ha visto molti rotariani e familiari sulle alte ed anche 
meno alte vette delle Alpi centro-orientali. 
Quest’anno nel rispetto e nella memoria degli eventi bellici nell’ampio teatro delle Alpi 
Tridentine, il ricordo e la celebrazione vedrà l’organizzazione iniziale di un trittico – in un 
triennio - che il neo Presidente Fellowship PDG Cesare Benedetti ha ideato, aprendo 
quest’anno con Rovereto-Folgaria-Zugna, e proseguendo poi con il Pasubio ed quindi il Monte 
Grappa. 
Ecco quindi il ns. Club impegnato ad una collaborazione abbastanza intensa per curare un 
programma già a conoscenza di tutti con depliant trasmesso a Club ed a soci, segnalando la 
“variante” di un taglio più culturale, e forse meno atletico, in visita a reperti bellici di allora, con 
approfondimenti storici, politici, sociali e sentimentali di cent’anni fa. 
Si sta studiando una possibilità abbastanza logica che favorirebbe i soci dei Clubs trentini ad 
una frequenza “diurna”, senza pernottamento, e quindi con partecipazione a singole parti del 
programma, assumendo conseguentemente in proprio i correlativi costi. 
Quindi ai ns. soci sollecitiamo un rinvio alla lettura del programma, alle scelte delle 
manifestazioni di loro interesse non dimenticando il piacere di conoscere e frequentare altri 
rotariani, sempre con familiari, e nel contempo di ricordare tristi momenti e dolorosi fatti che 
hanno toccato moltissime famiglie di allora. 
Ne parleremo all’inizio di settembre nell’imminenza dei singoli appuntamenti, alla luce della 
situazione di una partecipazione più o meno massiccia, e studieremo eventuali accorgimenti 
attinenti soprattutto alla domenica per la salita al Trincerone e quindi alla conviviale 
dell’arrivederci in Zugna. Ovviamente saranno necessarie tempestive prenotazioni a Giampaolo 
Ferrari. 

Il Club 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROMEMORIA 1: CALL PER CANDIDATURE NUOVI SOCI 
 
Sono aperte le proposte di candidatura per i nuovi soci che accoglieremo in settembre ; le schede di 
presentazione devono essere inviate con tempestività al segretario Tranquillini per le necessarie 
attività.” 

PROMEMORIA 2: APPELLO PER UN SERVICE 
 
L’associazione culturale “L’Alba della Piana” operante in Maropati, piccolo paese della provincia di 
Reggio Calabria intende costituire una biblioteca della quale il paese è sprovvisto (vedi bollettino 
Rotary Club Rovereto 4/2014). L’invito rivolto a tutti i soci è quindi di prendere dalla propria biblioteca 
quei libri di cui ritengono di potersi privare e portarli alla ditta di Diego Tarlao, la GLS, sita in Viale 
Giovanni Caproni, 11/E interno 14. Per quanti non hanno la possibilità di portarli alla GLS di Diego 
Tarlao, il Presidente Gabrielli si rende disponibile per andare a prenderli (chiamare allo 348 5119955). 
Un grazie a Diego e Marco.” 
 

PROMEMORIA 3: FESTA D'ESTATE DEL CLUB 
A CASA DORIGOTTI IN VIALE DEI COLLI IL 30 AGOSTO 

 
Ci ritroveremo con i famigliari (anche i bambini) a mezzogiorno per pranzare insieme e poi nel 
pomeriggio ci sarà l'attesissimo Torneo sociale di bocce, con divertimento garantito. Nelle prossime 
settimane il prefetto Gentilini si farà sentire con sms per raccogliere le adesioni.”  
 


