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Lunedì 7 maggio ore 19.00 in sede:  

Daniele ROSSI”Come rendere lo sviluppo ecosostenibile grazie all'economia circolare”. 

LEGALITA’ E CULTURA DELL’ETICA 
 
Legalità e Cultura dell'Etica, questo il Concorso che pren-
de il via nel 2012 per iniziativa del Distretto 2080 (Roma, Lazio 
e Sardegna). Siamo ormai alla settima edizione cui, sponsoriz-
zato dal nostro Club, ha partecipato l’Istituto Depero di Rovere-
to. Il tema di quest’anno riguardava l’annoso problema dell’in-
quinamento ed aveva per titolo: “L’illegalità ambientale danno 
per la Società Civile. Aria, Acqua, Suolo beni comuni: pro-
teggerli significa proteggere il nostro futuro” . 
Ed è stato subito un successo con il primo ed il terzo premio 
assegnati a due studenti della classe 5ª A sotto l’insegnamento 
della Prof.ssa MariaEletta Baroni. La manifestazione conclusi-

va si è tenuta a Roma presso il Comando Generale della Guardia di Finanza il 6 aprile scorso ma, 
purtroppo i ragazzi non hanno potuto presenziare e ritirare quindi gli ambiti premi. Ho desiderato di 
conseguenza provvedere alla consegna degli stessi cosa che è stata possibile grazie all’aiuto del 
responsabile Distrettuale Valter Baldassi nel corso di una serata tanto piacevole ed informale che si 
è conclusa con un apprezzatissimo rinfresco. La consegna degli attestati e dei preziosi premi ad 
Alessio Casu (primo classificato) e a Sofia Malossini (terza classificata) è stata accompagnata da un 
caloroso applauso. Erano presenti oltre a 6 studenti del Depero, la loro Insegnante Prof.ssa MariaE-
letta Baroni, la Vice Direttore Prof.ssa Cristina Gerola e alcuni genitori, mentre da parte nostra oltre 
a numerosi soci, ci ha pregiati della sua presenza l’Assistente del Governatore Avv. Vittorio Crista-
nelli che ha concluso poi la serata con belle parole di stimolo ed elogio commentando le immagini 
degli elaborati proiettate per il beneficio di tutti. Ci siamo poi salutati con la promessa e la gioia di 
essere ancora al loro fianco con il nostro sostegno nelle prossime occasioni. 

                                                                               



16 ^ PREMIO ROTARY REGIONALE  
A DONATELLA BELLUTI 

 
La cerimonia di premiazione del Premio Rotary Regionale del 2016 è stata l’occasione per scoprire 
una donna di eccezionale talento e valore. Una sportiva che ha saputo trasformare le difficoltà ed i 
dolori in opportunità, ottenendo successi in ognuna delle disciplina nelle quali si è cimentata fin da 
ragazza e poi per due decenni, con costanza e perseveranza.  
Ma la sorpresa è stata grande nello scoprire altri aspetti importanti della vita di Donatella: l’impegno 
nel sociale e la scelta di valorizzare la salute attraverso l’alimentazione vegana.  
Anche le destinazioni che Donatella ha scelto per il premio in denaro che tutti i club Rotary della 
regione Trentino-Alto Adige le hanno conferito, testimoniano il valore di Donatella:  

Assist (un’associazione che si occupa dello sport al femminile, perché sono solo 4 le Federazioni 
sportive professionistiche per le donne, mentre tutte le atlete dei diversi sport sono dilettanti, con 
tutto quello che ciò comporta in termini di mancanza di diritti per le praticanti). 

Centro di ricerca sport della montagna di Rovereto per studiare le connessioni fra alimentazione e 
prestazione sportiva. 

Progetto pilota sull’applicazione della norma anticorruzione 7001 nel mondo dello sport. 
Donatella Belluti chiude la bella cerimonia con una dedica molto significativa: al “Rispetto” come 
educazione alla consapevolezza di ogni essere vivente ed al contesto in cui vive.  
 

La manifestazione ha riscosso molto successo registrando la presenza di ben 4 Governatori 
(Campanella, De Paola, Vianello e Cristanelli). 
E' la sedicesima edizione del Premio Rotary Regionale partito nel 1995, che suggella il patto tra gli 11 
club della regione e rappresenta l’occasione per ciascun club di uscire dal proprio ambito. In sedici 
anni sono stati distribuiti ben € 280.000,00 e nemmeno un euro è andato disperso. Il Distretto que-
st’anno ha contribuito con € 6.000,00. 
Abbiamo donato un premio a Donatella Belluti ma è lei che dobbiamo ringraziare per averci donato 
molte significative emozioni.  
              Marco Gabrielli 
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 SERVICE RESPECT WOMAN  

 

Ricordiamo a tutti i prossimi appuntamenti collegati al service dei Club Rotary del Trentino contro la vio-
lenza sulle donne, già pubblicate sul precedente bollettino: 

- venerdì 4 maggio 2018 ore 20,00 presso la Piazza del Municipio di Pergine Valsugana: "Uomini Soli 
Quando ad uccidere sono le donne"; 

 - sabato 5 maggio 2018 ore 10,30 presso il foyer del Teatro Comunale di Pergine Valsugana: "Società 
Fusa" presentazione del libro di Tonia Bardellino. 

                  Il Club 

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

ONLUS C.F. 93150290232 

ASSOCIAZIONE SPAGNOLLI ONLUS - ASTA VINI 2018 
 

Cari tutti,  il 5 maggio alle ore 19.30 si terrà come ogni anno, presso la cantina Mezzacorona,  l’Asta dei 
Vini organizzata dall’Associazione Spagnolli. Saremo felici di avere la vostra partecipazione!  
Aspetto le vostre gradite adesioni entro sabato 28 aprile.                                               

      Grazie! Maura  



 

PER CHI C'ERA E CHI NON C'ERA ECCO LA PAGINA DEL BOLLETTINO DI R.C. LECCO LE GRIGNE 



PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 

Lunedì 30 aprile  No Rotary. 

 

Lunedì 7 maggio ore 19.00 in sede: seguirà “buffet caldo” 

Come rendere lo sviluppo ecosostenibile grazie all'economia circolare. 
Dibattito sara’ animato da DANIELE ROSSI, partner fondatore di PRP, un’agenzia 
di  comunicazione che si occupa di responsabilita' sociale d'impresa. 
Per lanciare il dibattito verranno presentati i temi di un suo intervento alla settimana del-
la Green Economy di Trento dello scorso anno. 

 
 

Sabato 12 maggio ore 19.45 presso ristorante Formichine: 
Conviviale Ufficiale Consegna “Premio Rotary Rovereto”.  
 

 

Lunedì 14 maggio ore 19 in sede:  
Ospite DOMENICO GERACITANO presenterà il progetto: Usa la testa: se ci pensi…è 
tutt’altra cosa impariamo a dialogare con i nativi digitali. 
Sono invitati i Direttori e Direttrici degli istituti Scuole Elementari di Rovereto. 
 
 

Lunedì 21 maggio ore 19 in sede: 

Incontro con DOTT. MARZATICO Soprintendente Beni Culturali del Trentino per una 
serata dal titolo: “Il Trentino e la sua identità fra Ambiente e Cultura.” 
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Presenze 23.04 

Benoni, Bruschetti, Canali, Carollo, Cella, Co-

mo, Dalbosco, DiGiusto con signora, Gentili-

ni, Giovanelli, Malossini, Marsilli, Piccoli, 

Piombino, Polli, Prevost Rusca, Sacco F. con 

Gianna Maria, Sacco M., Silli, Soa-

ve,Tognarelli, Vergara  

 

Presenze 21.04 

Piccoli e signora, Gabrielli e signora, Pizzini e 

signora, Silli e compagno, Ceola con signora 

e figlia, Sacco Francesco con signora, Sacco 

Martina, Tranquillini, Prevost Rusca, Barcelli, 

Polli, Michelini, Soave, Conzatti, Dalbosco.  

 

Media:   45 % 


