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GITA DI PRIMAVERA A LECCO 

 

 

 

 

 

 

Il pensiero di puntare la sveglia come un normale giorno lavorativo anche di sabato 
può senz'altro scoraggiare salvo che a questo pensiero non si aggiunga quello di 
una splendida giornata di vacanza da trascorrere in ottima compagnia, in ancor più 
bei luoghi seduti, al momento opportuno tutti insieme, ad un'ottima tavola. Potrei 
chiudere qui il bollettino avendo, mi accorgo rileggendo questo incipit, descritta, in 
sintesi, la giornata di sabato. Ma vado avanti per gli amici che non hanno potuto 
partecipare. Noi eravamo in 21, al piazzale dello stadio ad aspettare il gran turismo 
prenotato dal nostro Prefetto Roberto e con il quale abbiamo viaggiato comoda-
mente fino a Lecco dove siamo stati accolti da alcuni dei gentilissimi soci del Rota-
ry Club di Lecco-Le Grigne. Con loro siamo andati a piedi, con un bellissimo sole, 
al prestigioso ed elegante circolo canottieri per le presentazioni ed una graditissi-
ma quanto ricca colazione offertaci dagli amici di Lecco. Ad accoglierci diversi soci 
con il loro bravo Presidente Pietro Gomarabico nonché l'assessore comunale ai 
lavori pubblici e patrimonio Corrado Valsecchi. Nel saluto di benvenuto Pietro ha 
ricordato la loro visita a Rovereto nel 2015 al termine della quale, dopo una visita 
veloce della città accompagnati da Giampaolo gli abbiamo accolti con Alessandro, 
Gianpaolo ed io, per un brindisi, in sede. Con una guida messa a disposizione dal 
Club di Lecco abbiamo, a piedi e sempre sotto un cielo azzurrissimo, fatto un giro 
veloce ma non sbrigativo della città, grazie al quale abbiamo ammirato la basilica 
di San Nicolò con il famoso campanile sopranominato “il Matitone” per la particola-
re forma ottagonale, la torre Viscontea nota anche come torre medievale nei pressi 
di una delle antiche porte che davano l'accesso al borgo di Lecco. In Piazza Gari-
baldi abbiamo sostato davanti al teatro della società che ricalca negli aspetti archi-
tettonici quello alla Scala di Milano. Infine tutti davanti al monumento al personag-
gio lecchese  più famoso al mondo, Alessandro Manzoni. 
Pranzo con i soci del Club Rotary Lecco–Le Grigne al Ristorante & Bar Marion con 
una bellissima tavolata di trenta persone a godersi, in aggiunta alle pietanze, le 
chiacchiere più disparate serie e leggere. A seguire la visita, ricevuti e salutati dal 
sindaco in persona, nel comune di Annone di Brianza, alla chiesa di San Giorgio 
risalente al 1481, costruita sui resti di un refettorio benedettino, dove è custodito il 
famoso Polittico della Passione ad opera di Simone Martini intorno al 1333 ed il 
1337 su commissione della famiglia Orsini. L'opera rappresenta le 4 scene della 
Passione di Cristo. Alle 19,30 puntuali l'arrivo a Rovereto. 
                                                                                               Filippo Tranquillini 



SCAMBIO DI MAIL FRA I DUE CLUBS DOPO LA GITA 

Da alexpiccoli26@gmail.com a segreteria@rotaryleccolegrigne.it 
   

Caro Enrico, sono a ringraziarvi per l’accoglienza straordinaria che ci avete riservato. Siamo rimasti tutti molto 
soddisfatti per il bel clima di amicizia con cui ci avete accolti e per l’organizzazione che in così poco tempo ci ha 
permesso di visitare la vostra città, e la splendida chiesa di S. Giorgio in Annone di Brianza con l’importante ed 
ineguagliabile Polittico. Colazione super con un panorama impensabile sulle lontane montagne della Svizzera e 
pranzo altrettanto gradevole con i vostri pizzocheri che l’hanno fatta da padrone per il palato dei soci del mio Club 
che mi hanno seguito in questa bella giornata. Spero grandemente che ci sia ancora l’occasione di incontrarsi; ho 
tra l’altro appreso con gioia da Lorenza Soave (attuale consigliere) che alcuni dei soci del tuo Club hanno manife-
stato il desiderio di trovare un Club cui gemellarsi. Io il “dado lo ho tratto” a voi ora la scelta, senza peraltro nes-
suna pretesa da parte nostra ne tantomeno nessun obbligo per voi.  
Saluta tutto il Rotary Club Lecco Le Grigne da parte mia, un abbraccio ed a presto.  
Alessandro  
 
 

Da segreteria@rotaryleccolegrigne.it a alexpiccoli26@gmail.com 

Enrico Rigamonti: 
Caro Alessandro,  
anche noi siamo molto contenti della giornata di sabato, con la Vostra gradita visita.  
Riferiremo al più presto al Presidente ed al Consiglio entranti la più che interessante proposta di “gemellaggio” 
con Voi.  Conto, a breve di mandarti il nostro Bollettino in cui si parlerà della giornata ed anche, non appena sarà 
stata pubblicato, l’articolo con foto de  “LA PROVINCIA DI LECCO”.  
Anche Tu salutaci Tutti/e. Un caro saluto ed un abbraccio. A presto. Enrico.  

ROTARY “IN SERVICE” 
SEMINARIO  DISTRETTUALE QUALIFICAZIONE A VISIONE FUTURA 

 

Insieme ad oltre 250 Rotariani del nostro Distretto Edoardo ed io abbiamo partecipato sabato 14 aprile 
a Verona al seminario ”Qualificazione a  Visione  Futura”, in cui sono stati illustrati i molteplici modi con 
cui possiamo progettare e REALIZZARE DEI SERVICE che, come ha bene illustrato il DGE Riccardo 
De Paola, non siano mera “beneficenza”, ma strumenti che migliorino in modo sostenibile la vita di co-
loro a cui sono dedicati. Il seminario ci ha fatto scoprire che, oltre a quanto è  possibile fare attraverso 
la Rotary Foundation e la nostra ONLUS distrettuale, esistono altre interessanti opportunità come il ” 
Rotary per il Lavoro” che ben volentieri illustrerò ai componenti della Commissione Foundation/Onlus e 
tutti coloro che ne siano interessati. Alla fine dei lavori, in una simpatica cerimonia, sono stati festeggia-
ti i settant’anni del nostro DG Stefano Campanella. 

 
 

“IL VALORE DI UN’IDEA STA NEL METTERLA IN PRATICA” 
 

                                                       Bruno Ambrosini col contributo di Edoardo Prevost Rusca 

mailto:alexpiccoli26@gmail.com
mailto:alexpiccoli26@gmail.com


SERVICE RESPECT WOMAN 

  
Il service ideato dal nostro Club Rotary sul tema della violenza alle donne, si sta sviluppando con inte-
ressantissime iniziative promosse dai Clubs Rotary del Trentino che hanno creduto in questo impor-
tante service. 
Riceviamo da Vincenzo Circosta, presidente del Club Rotary Valsugana l'invito a partecipare a questi 
due incontri (vedi locandine), che il Club ha organizzato in collaborazione con il C.O.P.I. - Consorzio 
Operatori Pergine Iniziative con i quali si intende mandare un forte messaggio all'opinione pubblica: la 
violenza va combattuta IN genere, in ogni sua forma, da chiunque essa sia generata e il Rotary si po-
ne in prima fila. 
Il primo incontro si terrà venerdì 4 maggio 2018 alle ore 20,00 nella bella piazza del Municipio di Pergi-
ne Valsugana: "Uomini Soli – Quando a uccidere sono le donne” Violenza di genere e guerra tra i 
sessi – Uomini e Donne in armi - Quello che ancora non vi hanno raccontato. Le relatrici saranno la 
dott.ssa Tonia Bardellino (Sociologa – Criminologa – Assistente Sociale), la dott.ssa Francesca Baga-
glia (Psicologa – Criminologa – CTU Tribunale Bolzano) e la dott.ssa Annalisa De Pretis (Laureata in 
Psicologia Specializzanda in Sessuologia). 
Il secondo evento in programma si svolgerà sabato 5 maggio ad ore 10.30 presso il foyer del Teatro 
Comunale di Pergine Valsugana con la presentazione del libro "Società Fusa" da parte della coautrice 
Tonia Bardellino intervistata da Marilena Guerra (Direttrice TG Trentino TV). 
Non facciamo mancare la presenza di una folta delegazione del nostro Club, e promuoviamone la par-
tecipazione attraverso il più grande meccanismo di promozione esistente: il passaparola con amici e 
conoscenti!  

 

               Il Club 

  
 

  

 



PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 
 

 

Sabato 21 aprile Hotel DuLac Riva del Garda ore 11.00 
Premio Rotary Regionale.  
Conviviale riconosciuta. 
. 
 

Lunedì 23 aprile 
Sede ore 19,00 incontro con Dirigente e studenti Istituto Depero per Concor-
so Etica e Legalità. 
Consegna dei premi e rinfresco.  

 
Lunedì 30 aprile  No Rotary. 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO E COMMISSIONI ANNATA 

2017/18 
 

 
PRESIDENTE: Alessandro Piccoli 

PAST PRESIDENTE: Ruffo Wolf 
VICE PRESIDENTE: Lucia Silli 
SEGRETARIO: Donatella Conzatti  
SEGRETARIO ESECUTIVO: Filippo Tranquillini  

TESORIERE : Alessandro Molinari coadiuvante Giorgio Giovanelli 
PREFETTO : Roberto Ceola coadiuvante con Giuliano Polli  
CONSIGLIERI : Maura Dalbosco, Monica Morandi, Martina Sacco, Lorenza Soave, 
Marco Gabrielli, Andrea Gentilini 

COMMISSIONI 
AZIONE PUBBLICA: Presidente Gianni Anichini  
AUTONOMIA: Presidente Renzo Michelini   

FOUNDATION/ONLUS: Presidente Bruno Ambrosini 
BOLLETTINO/ROTARY MAGAZINE: Presidente Marco Gabrielli 
EFFETTIVO: Presidente Claudio Cella   
ATTIVITA’ MOTORIA: Presidente Monica Miorandi  

GIOVANI/ROTARACT: Presidente Lorenza Soave e Giuseppe Belli  
INCARICATI 
LIENZ/INTERCLUB/GITE CLUB: Rosario Barcelli 

REPORTAGE FOTOGRAFICO: Paolo Marega, Edoardo Prevost Rusca    
COMUNICAZIONE: Donatella Conzatti 
INFORMATICA:  Daniele Bruschetti , Edoardo Prevost Rusca    
RAPPORTI CON DISTRETTO: Filippo Tranquillini  

SEDE: Giampaolo Ferrari 

Presenze 

 

Anichini e signora, Baldessarini e signora, 

Dorigotti e signora, Filagrana e figlio, Frisin-

ghelli e signora, Marega, Michelini, Alessan-

dro Piccoli e signora, Silli, Soave e marito, 

Tranquillini. 

Raffaelli Ivana e la vedova Taddei. 

 

Presenze esterne: Ambrosini e Prevost Rusca il 

14/04 a Verona per Forum Distrettuale e Prevost 

Rusca il 16/04 a riunione Rotary Club Riva del 

Garda  

 

Media:   21 % 
 

5 PER MILLE 
DESTINATE IL VOSTRO 5 PER MILLE A PROGETTO ROTARY - DISTRETTO 2060 - 

ONLUS C.F. 93150290232 


