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DUE GIORNI IN AMICIZIA CON IL R.C DI LIENZ 
 

Alle 7,00 di mattina tutti (o quasi tutti...!) puntuali, al Piazzale dello stadio 
Quercia. Si parte e arriviamo  quindi a Brunico, prima tappa, con un pic-
colo anticipo rispetto all’orario previsto – la ben nota puntualità italiana! 
Giusto il tempo di guardarsi intorno , con un cielo un po’ grigio, difficile 
da decifrare , ed ecco arrivare i nostri amici di Lienz, una ventina o poco 
più, come noi. Saluti , abbracci, battute scherzose allietano subito l’at-
mosfera e lasciano già presagire la felice riuscita di quest’incontro. Quin-
di si sale in cabinovia a Plan de Corones, 2275 mt di altitudine , con Lu-
cia che, sostenuta col pensiero moralmente da tutti, e  pure con le mani  
da Ida, supera brillantemente la temuta prova del vuoto sotto i piedi.  
La prima visita è dedicata all’MMM Corones, l’ultimo dei sei musei pen-
sati e voluti da Reinhold Messner  per descrivere la montagna. La co-
struzione è un’opera ardita e geniale , ideata dall’archistar irachena Za-
ha Hadid. Si tratta di una particolarissima galleria in cemento che si apre 
come un antro dantesco che, bucando le ultime propaggini della monta-
gna, procede in leggera discesa e termina con tre grandi finestre, di cui 
una balconata: tre grandi occhi che si aprono sullo strapiombo, ed un 
paesaggio maestoso con le montagne, finalmente libere dalla bruma di 
inizio autunno, si offre, splendido, alla nostra vista. Uno spettacolo unico! 
Il museo ripercorre la storia dell’alpinismo tradizionale, fatto di trionfi e 
tragedie, dagli albori pioneristici dell’ ottocento fino all’evoluzione attua-
le : tra corde, piccozze, ramponi, grandi dipinti di vette maestose, i brevi  
pensieri di grandi alpinisti, tra cui ovviamente anche Messner, ci ricorda-
vano i veri valori dell’alpinismo, dove ogni scalata è un’ ascesa faticosa, 
rischiosa, una tensione interiore  per far volare lo spirito al di sopra delle 
vette, fino al confine tra i propri limiti e il cielo. 
Johannes Moser, socio del  R.C. di Bressanone e assistente del  prossi-
mo Governatore,  ci ha introdotto alla visita del  Lumen, il secondo mu-
seo posto alla sommità di Plan de Corones. Cinque splendide mostre 
fotografiche sempre sul rapporto tra l’uomo e la montagna nelle varie 
epoche. Foto d’altri tempi, con signore in abiti d’epoca, che con ampie 
gonne e copricapi vezzosi sfidavano i pendii innevati ai piedi delle Tre 
Cime di Lavaredo, per arrivare ai giorni nostri, con il turismo di massa a 
profanare la sacralità della montagna con infradito, selfie e spritz. 
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Terzo appuntamento al Rifugio  panoramico AlpiNN con un leggero pranzo a base di quattro assaggini, 
minimali ma molto gustosi  dello chef tristellato, Norbert Niederkofler, sì, proprio lui!, all’insegna del “cook 
the mountain”cioè l’utilizzo di soli ingredienti del territorio di montagna e di stagione. 
Infine  con un po’di fiatone, a causa della birra bevuta e della salita breve ma ripida, siamo arrivati alla 
sommità dove è stata installata una grande campana bronzea, seppur piccola in confronto alla nostra 
Campana della Pace (ubi maior…) , e qui lo sguardo spazia a  360° dalle Dolomiti di Lienz all’Ortles, dalla 
Marmolada alle Alpi dello Zillertal. 
Natura, arte, cucina, tutto ai massimi livelli, per allietare i 15.000 (sic!) quotidiani sciatori nella stagione 
invernale e attirare numerosi turisti anche in quella estiva.  
Ridiscesi quindi a valle e recuperati  gli ultimi arrivati Cinzia e Filippo, ci dirigiamo verso Lienz, e sale con 
noi il nostro caro socio onorario Lambert Grunauer che ci accompagnerà fino all’accogliente Hotel Golde-
ner Fisch e ci assisterà in tutti i nostri spostamenti. 
Accolti dal suono di due giovanissimi musicisti con arpa e fisarmonica ha inizio la cena ufficiale in una ca-
ratteristica stube in legno di una distilleria. E’ il momento dei discorsi ufficiali, e tra i due Presidenti, Her-
bert e Roberto, entrambi avvocati, si coglie subito un’intesa spontanea, quasi una comune 
“Weltanschauung”: entrambi parlano a braccio, brevi parole che escono dal cuore, spontanee ma non ba-
nali. Herbert ,che in mattinata a Plan de Corones aveva paragonato la Val Pusteria a un ponte che unisce 
il mondo germanico a quello italiano,  qui ricorda il gemellaggio ultracinquantennale che lega i  club delle 
due città, accomunate anche dall’ambiente montano in cui sono collocate. Roberto dal canto suo confes-
sa a tutti i presenti di aver constatato che l’amicizia rotariana non è un’invenzione retorica ma una realtà 
sperimentata davvero in quest’incontro con i soci di Lienz;  amici, magari mai visti o appena un paio di 
volte, ma con i quali scocca subito, spontaneamente quell’empatia, quella “chemistry” come quando rivedi 
un amico di vecchia data. Conclude così: ”Questo è il Rotary!” Dopo il tradizionale scambio di doni, con-
fetture di peperoncino contro confetture di selvaggina, si prosegue con allegre chiacchierate ai tavoli, irre-
sistibili barzellette  raccontate a gara da Filippo, Claudio e Marco, e una lunga degustazione di grappe di 
frutta , tanto in albergo si sarebbe tornati a piedi! 
Al mattino seguente visita guidata allo Schloss Bruck, castello medioevale già dimora del conte Leonardo 
di Gorizia e di Paola Gonzaga per  un excursus sull’arte pittorica locale. Si parte da Simone da Tesido 
che affresca la splendida cappella della Santissima Trinità, per passare poi ad ammirare il famoso Albin 
Egger-Lienz, che dipinge con tratto forte e ruvido  le locali rivolte contadine antinapoleoniche, fino ad arri-
vare ai contemporanei , tra i quali possiamo vedere anche una bella opera del defunto socio del R.C. 
Lienz Pedit. 
Ai piedi del castello, sotto un caldo sole quasi mediterraneo ci si ritrovava per uno spuntino e un brindisi 
finale, ma ancora il chiacchiericcio gioioso continuava, quasi a voler prolungare il piacere di stare insieme.  
Foto finale sotto l’arco d’ingresso al maniero e quindi via sul pullman per il ritorno a casa. A  Giorgio rima-
neva la voglia di addentare un wurstel , ma il Tirolo e l’Alto Adige non sono più quelli di una volta, e abbia-
mo dovuto ripiegare su un gustoso hamburger, condito però da risate e altre non meno gustose barzellet-
te. 
In conclusione davvero due giorni densi di spunti culturali, trascorsi con ritmi tranquilli, all’insegna di un’al-
legra amicizia rotariana, di un’intesa che supera eventuali barriere linguistiche, due giorni che vorremo 
ripetere fra un anno qui a Rovereto. 
                                                                                                                     
           Rosario Barcelli     
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BREVE MESSAGGIO A ROLANDO MUNARI 
 

Ancora un abbraccio carissimo Rolando, oggi per iscritto, sabato di persona; il nostro incontro ha costitui-
to per noi un motivo di gioia e di rispetto, oltrechè di sincera emozione, che pensiamo di trasmettere a tutti 
gli amici soci “vecchi” e “giovani”. Era il Tuo novantacinquesimo compleanno a coronamento di una vita 
da Te intensamente vissuta, avendo vicina Tua moglie Ilaria sempre premurosa e generosa,e Tuo figlio 
Andrea che ha abbracciato seriamente la professione forense. 
Ti ricordiamo con tanta ammirazione nella Tua veste di notaio di grande prestigio e stima, dove hai trasla-
to con intelligenza ed impegno lo spirito e la sostanza delle Tue funzioni, creando esempi di impeccabile 
attività, sempre con straordinaria competenza e grande umanità. Ciò anche nel settore pubblico. 
Il nostro incontro ci ha dato soddisfazione anche perché Ti abbiamo trovato in buona forma, con grande 
lucidità di pensiero e desiderio di confrontarsi in ogni campo – escluso quello politico – e ricordi “storici” 
esprimendoTi sempre con pacatezza e coerenza; quindi in buona condizione, tantochè abbiamo voluto 
“provocarTi” ad una occasionale presenza con idoneo argomento nella nostra sede per offrire, 
in breve ed a tutti, un esempio “esemplare”. 
A presto. 

Filippo e Giampaolo 

con tutto il Club 

IN RICORDO DI FABIO TECILLA 
 
 

Ricordiamo con una preghiera Fabio Tecilla, già socio per 
molti anni del nostro club Rotary di Rovereto, scomparso 
questa settimana. 
 
 
          
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
       Il Club 



 

 

 

 

 

… E FIOCCO ROSA 

 

Sabato 28 settembre in quel di Monaco di Baviera è nata Camilla. 

Ed il Club Rotary di Rovereto, in viaggio a Lienz per il gemellaggio, 

l’ha accolta con un bel brindisi E con i migliori auguri al nonno: il no-

stro caro socio Pino Belli, che non sta nella pelle per la felicità.  

Congratulazioni! 

 

       Il Club  

ASSEMBLEA  DISTRETTUALE ROTARACT  

 

Sabato  28 settembre a Cordovado (Pordenone) si è tenuta la prima Assemblea del Distretto Rotaract 
2060. All’importante assemblea hanno presenziato oltre ai rappresentanti e soci dei Club Rotaract, per il 
Rotary il Governatore  in carica Massimo Ballotta, Il Governatore eletto  Diego Vianello, il Governatore 
nominato Raffaele Caltabiano, il PDG Alessandro Perolo,  Presidente Commissione Nuove Generazioni 
e Tutela Giovani  e per la Commissione Distr.  Rotary per Rotaract Interact il Presidente Giuliano Bordi-
gato e i  componenti:  Lorenzo Magrini e Edoardo Prevost Rusca. I rotariani che hanno preso la parola 
per i saluti iniziali, hanno tutti sottolineato l’importanza della collaborazione Rotary-Rotaract per un sano 
sviluppo di entrambe le associazioni. I lavori condotti dal Rappresentante Distrettuale Rotaract Alberto 
Genesin, sono stati di grande importanza per i Club Rotaract. Infatti, dopo l’approvazione del bilancio 
consuntivo, vi è stata in analisi del bilancio preventivo durante la quale Genesin ha spiegato nel dettaglio 
alcune novità introdotte quest’anno, fra le quali si sottolineano:  
- finanziamenti ai club che stringeranno gemellaggi con club stranieri per la creazione di service comuni, 
- contributi economici ai soci che prenderanno parte a scambi e eventi internazionali del Rotaract, 
- la creazione di una giornata di formazione per i rotaractiani a tema “Public Speaking”, 
- l’organizzazione a fine anno di un Congresso Rotaract.  
Sono state poi presentate le proposte di service distrettuale che verrano votate nel corso della prossima 
assemblea distrettuale e i service nazionali.  
 
                                                                                                                                Serena Galli 
                                                                                                              Presidente Rotaract Club Rovereto

FIOCCO AZZURRO…. 

 

La famiglia del nostro socio Stefano Boscherini si allarga; è nato Carlo !!! 
Uno splendido maschietto che non vede l’ora di giocare con i fratellini Luca e 
Pietro e la sorellina Elisabetta. 
Tutto il club invia i migliori auguri al nuovo nato, e le congratulazioni a mamma 
Anna. 

  

        Il Club 

       



 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
Lunedì 7 ottobre ore 19:00 in sede:  
Presentazione del libro di Paolo Segnana "NEL VENTRE DEL PESCECANE"  
(I giovani e la globalizzazione) 
 
Lunedì 14 ottobre:  
Alla scoperta di Rovereto. Visita guidata attraverso i magici scorci della città 
con finale….conviviale   
 
Lunedì 21 ottobre: NO ROTARY 
 
Lunedì 28 ottobre ore 19:00  in sede: 
Alla scoperta delle istituzioni vicine e…..lontane: LA CORTE COSTITUZIONALE. 
Serata con la Prof.ssa Daria de Pretis, Giudice della Corte Costituzionale. 

CONSIGLIO DIRETTIVO E COMMISSIONI  
ANNATA 2019/20 

Presidente: Roberto Ceola 
Vice Presidente: Paolo Baldessarini  
Past President: Lucia Silli  
Segretario: Filippo Tranquillini  
Tesoriere: Maura Dalbosco coadiuvato da Giorgio Giovanelli 
Prefetto: Pietro Lorenzi  
Consiglieri: Bruno Ambrosini, Michela Canali, Christian Ceccaroni, Claudio 
Cella, Marco Gabrielli, Andrea Gentilini, Alessandro Piccoli, Lorenza Soave, 
Ruffo Wolf, Gabriele Zocca 
 
COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE DI CLUB  
Pres. Paolo Baldessarini  
Gianni Anichini, Claudio Cella, Massimo Como, Alberto Gasperi, Renzo Miche-
lini, Ruffo Wolf  
COMMISSIONE EFFETTIVO Pres. Rosario Barcelli  
Cristina Gasperotti, Paolo Marega, Edoardo Prevost Rusca, Giuseppe Vergara  
COMMISSIONE PROGETTI D’AZIONE  
Pres. Alessandro Piccoli  
Stefano Boscherini, Michela Canali, Roberto Ceola, Paolalberta Costa, Claudio 
Dorigotti, Giorgio Fiorini, Francesco Sacco, Lorenza Soave  
COMMISSIONE ROTARY FOUNDATION  
Pres. Bruno Ambrosini  
Paolo Battocchi, Mirto Benoni, Domenico Catanzariti, Franco Frisinghelli, 
Alessandro Molinari 
COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI  
Pres. Daniele Bruschetti  
Massimo Como, Donatella Conzatti, Marco Gabrielli, Andrea Gentilini, Alberto 
Girardelli, Gabriele Zocca  
COMMISSIONE INTERCLUB ROTARACT  
Marco Sannicoló , Lorenza Soave, Edoardo Prevost Rusca (RC Rovereto),  
Simonetta Festa, Marco Trentini (RC Rovereto Vallagarina) La Via Manuela 
(RC Riva del Garda - Presidente Commissione)  

Per un accesso al  nuovo sito web del Rotary Club di Rovereto è sufficiente cliccare direttamente sul link sotto riportato: 
 

http://rovereto.rotary2060.org 
 

L’indirizzo e-mail del Rotary Club di Rovereto è il seguente:  rcrovereto@rotary2060.eu 

http://rovereto.rotary2060.org

