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LUNEDÌ 19 
MARZO  

ORE 19.00 
IN SEDE:  

 
 

INCONTRO 
CON IL  

ROTARACT 

CAMINETTO ROTARIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In assenza di Presidente, di Segretario, di Prefetto, di Bollettiniere, di Relatore 
- tutti impegnati altrove per incontri istituzionali - si è svolta una riunione rota-
riana a ruota libera, quasi "allo sbando", ma non per questo meno interessan-
te di altre ed a tratti anche divertente. 
 

Per nostra fortuna, la governance è stata assicurata da Lucia Silli — Incoming 
President — che ha elegantemente assunto la regia della serata, portando il 
saluto di benvenuto all'ospite presente — il consigliere provinciale Fasanelli 
ed al gruppetto dei fedeli soci intervenuti. 
 

Di cosa parliamo? Di viabilità, per cominciare. 
 

Si parte con quella di Rovereto, del boulevard di via Dante che termina all'in-
crocio di Via Cavour con un semaforo dannatamente rosso e che rimane tale 
per interminabili minuti. Dov'è lo scorrimento del traffico e il miglioramento am-
bientale? Vero, si risponde, è un disagio forse voluto proprio per scoraggiare 
l'uso dell'auto, quindi un richiamo ai cittadini che dovrebbero approfittare 
dell'occasione per andare a piedi, rendere così il boulevard più vivo e più bel-
lo, frequentare le botteghe del centro storico anziché i vari supermercati dove 
il carrello della spesa si riempie anche di cose non proprio necessarie, tanto 
costano così poco.... 
 

La Valdastico ovvero Pirubì, altra storia che si ripete dagli anni '80, quando 
l'ing. Gentilini progettista dell'A22, ave-
va già individuato l'uscita migliore a 
Marco di Rovereto.  
Si parla animatamente dei vantaggi 
dell'arteria autostradale e dei benefici 
che verrebbero arrecati alle aziende 
roveretane oggi in affanno: 40 km di 
minore percorrenza per arrivare a Bolo-
gna, minori costi, minore inquinamento. 
Non è una convinzione generale e la 
platea comincia a surriscaldarsi, forse è 
meglio fermarsi qui. 
 



 
La Presidente cede quindi la parola a Paolo Marega che presenta una sua scoperta anagrafica 
degna di un brindisi in amicizia e utile anche a smaltire la precedente discussione. 
 
Risulta agli atti che lunedì 6 marzo 1978, sotto la Presidenza di Renzo Gasperi, sono entrati nel 
Rotary Club Rovereto Giuliano Baroni, Giorgio Giovanelli, Giorgio Fiorini e Paolo Marega i quali 
possono ben dire di voler festeggiare oggi questi 40 anni di fedele partecipazione rotariana. 
 
A Giuliano Baroni, assente per motivi di salute, il ricordo di tutti, l'applauso e l'augurio di rapida 
guarigione. 
 
Si passa così al brindisi con ottimo Prosecco e pasticcini vari e si conclude in allegria questo 
"caminetto", che offre anche l’occasione di festeggiare Maura Dalbosco per il suo recente com-
pleanno. Auguri! 
 

              Paolo Marega 

 

 

RASSEGNA FOTOGRAFICA 
 

 



CONGRATULAZIONI SENATRICE DONATELLA CONZATTI !!! 
 
E' un grande onore per il Club Rotary di Rovereto poter annoverare tra i propri soci una Senatrice, ed 
è per questo, cara Donatella, che Ti rivolgiamo le più vive congratulazioni. 
Siamo certi che saprai assolvere a questo prestigiosissimo incarico con un alto senso di responsabilità 
istituzionale, e con uno sguardo particolare alla Tua terra, che da oggi rappresenti al massimo livello.  
Lo spirito di servizio che Ti anima, e che pratichi anche nel Club Rotary di Rovereto con l'incarico di 
segretaria, sarà lo strumento che maggiormente Ti potrà aiutare nell'assolvere il Tuo importante com-
pito, in quest'epoca di profonde trasformazioni per il Paese. 
Felicitazioni e ... buon lavoro !  
              Il Club  

 

91° ADUNATA NAZIONALE ALPINI  
 
 
 
Cari soci del club, penne nere e simpatizzanti,  si avvicina il fine settimana più atteso dell'anno, quello 
che porta gli alpini di tutta Italia a ritrovarsi per l'adunata che in questa occasione sarà ospitata dal 
nostro capoluogo di provincia. 
Il Rotary condivide molti degli ideali che guidano gli alpini nelle loro attività, ed ha creato molti anni fa 
una apposita fellowship Alpini Rotariani. 
Gli Alpini Rotariani saranno presenti con una delegazione di 30/40 persone all'Adunata Nazionale, e 
con l'occasione terranno presso la nostra sede la loro assemblea annuale nella mattinata di sabato 
12 maggio. Sarà un onore per il Club Rotary di Rovereto ospitare questi amici di tutto il Distretto 2060 
e non faremo mancare la nostra presenza per un saluto e per l'accoglienza. 
 
              Il Club 

 
CONVIVIALE ROTARY CLUB VERONA CENTRO 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Ieri è stato un lunedì piuttosto intenso che ha visto il nostro Club impegnato in due eventi conte-
stuali; il caminetto in sede, del quale leggerete il relativo bollettino, e l'invito alla conviviale con il 
Rotary Club di Verona Centro reduce dalla visita al Mart. Abbiamo partecipato in sette soci, com-
preso il Presidente Alessandro. Alla serata ha partecipato l'amico Berteotti Germano, socio Past 
President e prossimo Segretario del Rotary Club di Riva del Garda. Tutto si è svolto presso la lo-
canda "Tre chiavi" di Isera dove da subito si è instaurato un bel clima cordiale e amichevole favori-
to dalla presenza, in quasi tutti i tavoli, dei soci di entrambi i Club. 
I Presidenti si sono scambiati i saluti indirizzati anche a tutti I soci presenti. Dopo lo scambio dei 
labaretti il presidente del Rotary Club di Verona Aldo Bulgarelli, anticipando i tempi, si è soffermato 
con alcuni pensieri sulla festa della donna citandone alcune che nei secoli passati si sono distinte 
per coraggio e personalità. 
             Filippo Tranquillini 



 
 

 

 

 

LETTERA DI MARZO DEL GOVERNATORE CAMPANELLA 

L’ACQUA E LE STRUTTURE IGIENICO SANITARIE: 
UN DIRITTO DELL’UOMO 

Care amiche e amici, 
il Rotary considera l’accesso all’acqua e alle strutture igieniche sanitarie uno dei diritti fondamentali dell’uo-
mo. Tale diritto è una delle condizioni necessarie a garantire l’igiene delle persone, dei bambini. Significa 
dare loro la possibilità di una vita più salutare e produttiva. Senz’acqua non c’è vita,non c’è vegetazione, 
non c’è futuro. 
Nel mondo, 900 milioni di persone non hanno la sicurezza di un bicchiere di acqua potabile al giorno e più di 
2,5 miliardi di persone non hanno strutture igienico-sanitarie adeguate. Nel 2010 l’Onu ha dichiarato il di-
ritto dell’uomo all’acqua e ai servizi igienico-sanitari per condurre una vita dignitosa. Per affermare e rea-
lizzare questo diritto il Rotary International è stato un pioniere. Al Congresso del 1978 il Presidente del Rota-
ry International, Clem Renouf, annunciò il programma 3-H – Hunger, Health and Humanity (Fame, Salute e 
Umanità) che comprendeva anche le sovvenzioni per dare accesso all’acqua potabile. Da allora il Rotary, e la 
Rotary Foundation, hanno sostenuto i programmi correlati all’acqua e alle strutture igienico-sanitarie. Gra-
zie al Rotary 23 milioni di persone oggi hanno acqua pulita e accesso ai servizi igienici. 
Il Distretto Rotary 2060 ha partecipato a questi programmi, con service e matching grant, come il Mutitu 
Water Project in Kenia, per dare l’acqua alle popolazioni Masai. Ora siamo impegnati a sostenere i Club 
Rotary in cinque Global Grant per l’acqua: in Africa, India e Bolivia e una delle dieci borse di studio 2017, 
sovvenzioni predefinite, Unesco – IHE/Institute for Water Education a Delft nei Paesi Bassi. 
L’acqua è una delle grandi emergenze ambientali del pianeta e i mutamenti climatici sono destinati ad ag-
gravare la scarsità idrica. Il Rotary International, a completamento delle sei aree d’intervento, è orientato ad 
operare anche per la sostenibilità ambientale. Consideriamo l’ambiente patrimonio dell’umanità, da difen-
dere e tutelare, per evitare l’aggravarsi delle diseguaglianze e garantire alle future generazioni un’idonea 
qualità della vita. 
Il nostro approccio, al tema dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie, richiama l’etica della responsa-
bilità. Non esiste un’etica disgiunta della nostra azione di servizio, dalle buone regole, dalla volontà e dal-
la pratica di agire per far del bene al mondo e dal desiderio di farlo insieme.  
Sul tema dell’acqua richiamo la vostra attenzione su due eventi di rilievo: il “Forum acqua 2018” a Udine il 
19 maggio, organizzato dal nostro Distretto e l’importante Global Grant sull’acqua in memoria del Presiden-
te Eletto Internazionale 2018-2019 (deceduto), Sam Owori, nel suo paese natale l’Uganda. 

RICORDIAMO IL ROTARACT NEL SUO 50° ANNIVERSARIO 
Termino, ricordandovi che in questo mese ricorre il cinquantennale della fondazione del Rotaract, avvenuta 
il 13 marzo 1968 a Evanston, Illinois. Il Distretto ha programmato un forum congiunto Rotary—Rotaract a 
Verona sabato 7 aprile e fin d’ora v’invito a parteciparvi. La presenza dei club Rotaract nel nostro Distretto è 
fra le più importanti in Italia e i giovani rotaractiani rappresentano una parte fondamentale del futuro del 
Rotary.  
Il Rotaract è una straordinaria realtà di giovani, viva e attiva nell’azione sociale e umanitaria, che contri-
buisce ad affrontare le esigenze della comunità e a promuovere l’amicizia e le doti di leadership fra i gio-
vani. 
Cogliamo questa ricorrenza per incontrarci con loro, per promuovere quei valori comuni che ci uniscono nei 

principi del servizio rotariano. 

 

              Stefano Campanella 



PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 
 
 

Lunedì 12 marzo ore 19.00 in sede:  
No rotary. 
 
 

Lunedì 19 marzo ore 19.00 in sede:  
Incontro con il Rotaract. 
 
 

Lunedì 26 marzo ore 20.00 PASQUALIZIA 
Presso il convento dei frati di Santa Caterina. 
 
 

Lunedì 9 aprile  
Interclub con Riva del Garda e Vallagarina al ristorante Piccolo Mondo 
di Torbole sul 50mo del Rotaract di Rovereto e Riva del Garda. 
 
 

Sabato 14 aprile 
Gita di primavera organizzata in collaborazione col Club Rotary di Lec-
co. 
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