
 

 

LUNEDI’  2 FEBBRAIO 
ORE 19.00 IN SEDE: 

"EUREGIO TIROLO-ALTO 
ADIGE-TRENTINO" :  
una porta per entrare  

in Europa. 

Relatore: dott.Fabio Scalet  

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2014/2015 - n. 20  del 19.01.2015 

“Il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare con esso”  -  Paul Harris, 1935 

TIENI LA ROTTA, CAPITANO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sua esuberanza alla ricerca ed al piacere di 
trovarsi fisicamente ed atleticamente a con-
frontarsi con pari dignità su lunghi percorsi, 
diverntando amici spontanei per alcune ore, 
anche aiutandosi, quantomeno moralmente ed 
in momenti occasionali. 
L'assemblea unanime, accogliendo a pieni vo-
to la proposta del Presidente, avanzerà alla 
Commissione Distrettuale la proposta di candi-
datura dello stesso Tomasi per il riconosci-
mento a suo nome del prestigioso Premio 
anuale a favore di persona disabile, titolato 
"Quando la volontà vince ogni  ostacolo", ed in 
proposito Mauro sarebbe indubbiamente e 
sempre il n. 1. 
Ma torniamo al tema della serata.  
Abbiamo ripercorso le tappe di questa annata 
che ha avuto il suo vero battesimo con il primo 
caminetto home nel quale è stata compiuta 
una operazione di ascolto capillare per capire 
come i soci avrebbero voluto il loro club; ne è 
scaturita una convinta volontà di recupero di 
una dimensione più "a misura di socio", come 
base su cui costruire le attività del club.  
Sono stati riepilogati i molti momenti di convi-
vialità e di festa, ma anche di formale impegno 
istituzionale, di incontri interclub (Trentino 
Nord, Lienz e Padova) e di fellowship 
(abbiamo ospitato a Rovereto i Rotariani in 

Montagna), di caminetti con i soci e di relazioni 
con ospiti esterni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo superato la metà del percorso dell'anna-
ta ed era necessario fare quindi il punto sulla rotta 
seguita e sul percorso ancora da fare per raggiun-
gere gli obiettivi che avevano riempito il program-
ma presentato dal presidente e dalla sua squadra 
in piena estate. 
Prima d'iniziare il resoconto, il presidente ha dato 
il benvenuto ad un amico del club: Mauro Tomasi 
che, sulla sua carrozzina spinta con la 

straordinaria forza del suo braccio, sta tagliando 
traguardi che per molti sembrano irraggiungibili. 
Con la semplicità e la serenità che lo contraddi-
stinguono ci ha parlato delle molte maratone cor-
se nel 2014, tra le quali spiccano le più famose in 
Europa (Berlino) e nel mondo (New York), 
anche grazie all'aiuto del nostro club.  
Anche questa volta Mauro ha saputo toccare il no-
stro cuore insegnandoci che non ci si deve perde-
re d'animo di fronte a nessuno dei molti cambia-
menti che la vita ci offre, e credo che molti di noi 
abbiano pensato che, se ce la fa lui ; Giampaolo 
Ferrari, che più di tutti ha mantenuto intensi con-
tatti con l'ospite in carrozzina, ha messo in luce la 
passione e l'entusiasmo di Mauro nell'esprimere la  
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Abbiamo già realizzato alcuni service 
(Benedetti, biblioteca di Maropati e maratona 
di Venezia) ed abbiamo accolto nuovi soci tra 
di noi, salutandone altri.  
Spazio poi all'illustrazione dei programmi del 
secondo semestre che si caratterizzerà anco-
ra per momenti di approfondimento su temi e 
relazioni specifiche, ma ci lascerà anche spa-
zio per vivere momenti di festa (il concerto di 
carnevale del 10/2 al Teatro Zandonai con il 
club di Trento) e di ricorrenza storica (il 24 
maggio con i club di Valle dell'Agno e di Thie-
ne - Schio sul Pasubio).  
Il socio Roberto Ceola ha ricordato che il 21 
e 22/2/2015 festeggeremo il Rotary Day con 
un programma ricco e caratterizzato da am-
pia visibilità.  
 

 

Un gruppo di una quindicina di soci si è poi di-
chiarato disponibile a partecipare al viaggio a 
Bruxelles, e quindi partirà la macchina organiz-
zativa per proporre al più presto un programma 
all'altezza degli obiettivi. 
Naturalmente tutti i soci troveranno nei bollettini 
ampi dettagli sui prossimi appuntamenti del pro-
gramma, che sta prendendo forma sotto l'atten-
ta guida del presidente della commissione, Ser-
gio Matuella.  
La serata si è conclusa con un fumante piatto di 
ottima pasta e fagioli cucinata per l'occasione 
dalla nostra socia Paolalberta Costa, ringraziata 
e festeggiata dall'applauso e dal brindisi dei so-
ci. 
      Marco Gabrielli 
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DAL NOTIZIARIO ROTARY DISTRETTUALE  



Per un accesso al sito web del Rotary Club di 
Rovereto è sufficiente cliccare direttamente sul 

link sotto riportato: 

http://rovereto.rotary2060.eu 

L’indirizzo e-mail del Rotary Club di Rovereto è il 

seguente: rcrovereto@rotary2060.eu 
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PRESENZE   

Barcelli, Ba
occhi, Benoni, Carollo, Cella, Ceola, 

Costa, Dorigo�, Ferrari, Fiorini, Frisinghelli, 

Gabrielli, Giovanelli, Marega, Marsilli, Matuella, 

Michelini, Molinari, Morandi, Piccoli, Polli, Pre-

vost Rusca, Se�, Silli, Tarlao, Tranquillini, Ver-

gara,Wolf  

 

Presenze esterne (soci): Prevost Rusca il 17/01 

a Noventa di Piave - consegna carta al  Rotary 

eClub 2060  

Media 52 % 

  

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

LUNEDI’  2 FEBBRAIO ORE 19.00 IN SEDE 

GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT) "EUREGIO TIROLO-ALTO ADIGE-

TRENTINO" : una porta per entrare in Europa. 
Relatore dott.Fabio Scalet Dirigente generale dipartimento affari istituzionali e legislativi della PAT 

Il GECT è un ente pubblico dotato di personalità giuridica, di organi e poteri scritti in un proprio 
Statuto. E' stato istituito con uno specifico Regolamento CE, una legge italiana ed una legge del 
Tirolo.  E' uno strumento di cooperazione a livello comunitario nel contesto della riforma politica 
regionale. Di esso ne parlerà il dott.Fabio Scalet che è dirigente generale del dipartimento affari 
istituzionali e legislativi della Provincia Autonoma di Trento e quindi l'esperto più autorevole in 
materia. Il dott. Scalet ci introdurrà al tema delineando origini, organizzazione e missione del 
Gruppo aprendo il dibattito sulle sue potenzialità in particolare quella di veicolare il nostro sistema 
autonomistico in ambito europeo             Renzo Michelini  

MARTEDI’  10 FEBBRAIO  
Incontro Interclub con R.C. Trento, con il seguente programma: 
Ore 18.00 in punto ritrovo nella hall del Mart e primo saluto agli amici di Trento. 
Visita alla mostra con guida. 
Ore 19.30 circa  all’attiguo ristorante Tema conviviale veloce. 
Poi al Teatro Zandonai spettacolo musicale con l’Orchestra Haydn  con programma  classico ed  
allegro. 

 

LUNEDI’  16 FEBBRAIO in luogo ed ora da definire  
; il baccalà è in tavola! 

 

LUNEDI’  23 FEBBRAIO: NO ROTARY  


