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

IL TRADIZIONALE GEMELLAGGIO A LIENZ 

 

 

Puntuali alle 6,45 di una giornata che si preannunciava calda e soleggiata siamo partiti alla volta di 

Lienz per incontrare gli amici del gemellato Rotary Club di Lienz. 

Tra una chiacchiera e l’altra siamo presto arrivati a San Candido dove 13 dei partecipanti hanno ritira-

to le biciclette per raggiungere Lienz sulla bella ciclabile lungo il fiume Drava. Gli altri hanno prosegui-

to in pullman ed hanno atteso i ciclisti facendo un giro per la città. Il percorso in bici si snoda tutto in 

leggera discesa a fianco del fiume Drava attraversando piccole frazioni attorniate da prati e pascoli 

ben tenuti e molto verdi. Durante la discesa ci si alternava al comando del gruppo, si rallentava per 

uno scambio di impressioni o per scattare qualche foto ricordo tutto in un clima veramente allegro e 

spensierato. Nei pressi del complesso Loaker ci siamo incontrati con Lambert Grunauer, storico socio 

di Lienz la cui mamma era trentina e che per questo parla bene l’italiano e aiuta la comprensione nei 

momenti ufficiali, e alcuni soci con le bici che ci hanno accompagnato per tutto il percorso. L’appunta-

mento a Lienz era presso la stazione ferroviaria dove era allestito il museo delle locomotive. Proprio in 

un caratteristico vagone ristorante d’epoca abbiamo pranzato con un ricco buffet e freschissima birra. 

Nel pomeriggio abbiamo visitato la mostra commemorativa della tragedia dei cosacchi. Abbiamo an-

che fatto un giro per Lienz gremita di gente intervenuta per assistere alla Red Bull Dolomiten Mann 

2015 una gara di resistenza divisa in quattro frazioni che prevedono rispettivamente un tratto di corsa 

in montagna, un lancio con il parapendio, un tratto in mountain bike e, alla fine un tratto in kajak. Alle 

17.30 presso la birreria “Faikenstein” si è tenuto l’incontro ufficiale con i soci del Club di Lienz per fe-

steggiare un rapporto di amicizia che va avanti fin dal 1964. Abbiamo ricordato gli amici che hanno 

voluto e favorito negli anni il gemellaggio che per ragioni di età non erano con noi. Ci siamo lasciati 

dandoci appuntamento per l’anno prossimo a Rovereto. Rientro tranquillo in pullman con arrivo allo 

stadio Quercia alle 22.15. 

 

             
             Filippo Tranquillini   

 

LUNEDI’  21 SETTEMBRE   
ORE 19.00 IN SEDE   

Relazione  
dell’ Ing. Gianfranco Vivian  

(RC Treviso) “Nepal, Everest e 
terremoto”.  

Buffet. 



RASSEGNA FOTOGRAFICA 
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UN ESPERIMENTO PERFETTAMENTE RIUSCITO 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 Sabato numerosi soci hanno partecipato all’incontro di gemellaggio in trasferta a Lienz valoriz-
zando significativamente la base di amicizia e di confronto con gli amici austriaci, trovando una acco-
glienza di grande cordialità e di buon auspicio per la prosecuzione del rapporto di contatto giunto or-
mai al 51° anno consecutivo. 
 Coloro che non hanno potuto prender parte alalo storico appuntamento, assieme ad alcuni 
“reduci” del convivio=.internazionale, hanno accolto l’invito in sede per il lunedì, che è giorno segna-
lato in annuario anche per eventuali ospiti. 
 Così, non avendo prestabilito un argomento specifico, presenti nel numeroso gruppo il Presiden-
te Rotary Tranquillini ed il Presidente Rotaract Gaudino, si è potuto parlare, proporre, chiedere, se-
gnalare su argomenti vari da parte dei convenuti con ampia libertà di parola. 
 Si è parlato di esperienze di Club, di prassi e regolamenti, di eventi interessanti, di programmi ed 
appuntamenti, di proposte ed anche critiche; insomma un’occasione assai gradita di potersi esprime-
re senza alcun impegno protocollare o istituzionale, in ambiente ed atmosfera confidenziale e con at-
tenzione assai intensa da parte di tutti. 
 Un’esperienza senz’altro da rinnovare ed incrementare constato l’interesse di molti soci; l’occa-
sione – per chi intendesse ricuperare la presenza – potrà essere offerta sia nella serata di sabato 3 
ottobre (il Club in trasferta all’Expo) e lunedì 5 ottobre in sede. 
 

               G.P.F. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

LUNEDI’  21 SETTEMBRE 2015 ORE 19.00 IN SEDE  

Relazione dell’ Ing. Gianfranco Vivian (RC Treviso) “Nepal, Everest e terremoto”. Buffet. 
 

 

 

SABATO 3 OTTOBRE 2015 

Visita all’Expo2015 di Milano, programma già pubblicato 

Libera presenza al Concerto serale a scopo benefico 

 

 

 

LUNEDI 5 OTTOBRE 2015 - IN SEDE (DALLE 19.00 ALLE 20.00)  

Libera partecipazione con ampia facoltà di intervenire su argomenti vari, interni ed 

esterni. 

 

Per un accesso al sito web del Rotary Club di Rovere-
to è sufficiente cliccare direttamente sul link sotto ri-

portato: 

http://rovereto.rotary2060.eu 

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

guente: rcrovereto@rotary2060.eu 

CONSIGLIO DIRETTIVO   Annata 2015/2016 

 

Presidente:  Tranquillini Filippo 
Segretario e Past President:  Gabrielli Marco 

Segretario esecutivo: Ferrari Giampaolo  
Vice Presidente:  Wolf Ruffo 
Tesoriere:  Giovanelli Giorgio  
Prefetto:  Gentilini Andrea  
Consiglieri: Ceola Roberto; Benoni Mirto; Battocchi Paolo; Ambrosini Bruno; 
Poma Marco Orazio; Frisinghelli Franco; Prevost-Rusca Edoardo; Barcelli Rosario 

Commissione  Sede:  Presidente: Ferrari Giampaolo; Dorigotti Claudio (vice presi-
dente); Marsilli Angelo; Belli Giuseppe; Gentilini Andrea; Baroni Giuliano; Costa 
Paolalberta 
Commissione Bollettino:  Presidente: Stefano Boscherini  
Setti Maurizio (vice presidente); Filagrana Luca; Baroni Giuliano; Anichini Giorgio; 
Morandi Monica; Baldessarini Paolo 
Commissione Programmi: Presidente: Matuella Sergio; Piccoli Alessandro  (vice 
presidente); Benoni Mirto; Carollo Pierluigi; Silli Lucia; Costa Paolalberta; De Ales-
sandri Massimo. 
Comissione Internazionale: Presidente: Barcelli Rosario; Prosser Giulio 
(vicepresidente); Tarlao Diego; Piombino Giancarlo; Sacchieri Mario; Catanzariti 
Domenico 
Commissione Relazioni Pubbliche: Presidente: Michelini Renzo; Battocchi Paolo 
(vice presidente); Zani Marco; Gios Geremia; Marega Paolo; Marangoni Mario; 
Cella Claudio; Olivi Alessandro  
Commissione Effettivo: Presidente: Vergara Giuseppe; Prosser Giulio 
(vicepresidente); Giordani Marco; Scudiero Maurizio; Fiorini Giorgio; Malossini 
Silvio, Conzatti Donatella 
Responsabile web e sito: Prevost-Rusca Edoardo 
Commissione Giovani: Presidente: Sacco Martina; Benoni Mirto (vicepresidente); 
Gasperi Alberto; Prevost-Rusca Edoardo; Molinari Alessandro.  
Rapporti con Distretto: Filippo Tranquillini  
Rotary Foundation e Service Interclub : Ambrosini Bruno 

 

PRESENZE  A LIENZ - 12.09.15 

Baldessarini e signora, Barcelli, Baroni e signora, 
Benoni e signora, Frisinghelli e signora, Gabrielli, si-
gnora e figlia, Giovanelli e signora, Marega e signora, 
Michelini e signora, Prevost-Rusca, Scudiero, Silli e 
marito, Tranquillini, Wolf e figlia. 

 

PRESENZE  IN SEDE - 14.09.15 

Baldessarini, Baroni, Bruschetti, Carollo, Ceola, Co-
sta, Ferrari, Marsilli, Michelini, Piccoli, Pizzini, Polli, 
Prevost Rusca, Sacco, Tranquillini, Wolf ed ospite il 
Presidente Rotaract Gaudino. 

 

 

Media:  

38% 


