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PRESENTAZIONE DEL SERVICE HAPPYMOVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 settembre: primo giorno di scuola per i ragazzi trentini e prima campanella anche per noi del Club 
Rotary di Rovereto! Allo squillante rintocco della campana del nostro presidente siamo un po’ emozio-
nati anche noi come gli scolaretti.  
Pietro ci introduce gli elementi salienti del service: si tratta della donazione di una speciale bicicletta 
elettrica biposto, super sicura ed attrezzata, che consente alle persone portatrici di disabilità di poter 
godere del piacere di muoversi all’aria aperta. 
Prima di tutto le cifre: oltre 12.000 euro è l’importante impegno complessivo per questo progetto che il 
nostro Club ha proposto. Ma non ci siamo spaventati; abbiamo coinvolto tutti i club del Trentino e così, 
con una cifra di soli 19 euro a socio, siamo riusciti costruire qualcosa di grande facendolo assieme, in 
una logica solidaristica prettamente rotariana. Il Distretto 2060 Onlus ha colto l’importanza di questo 
progetto ed ha contribuito per la gran bella cifra di 6.300 euro. 
È presente anche il coordinatore del progetto, l’amico Giuseppe Angelini. 
La parola dapprima al direttore della cooperativa sociale Iter di Rovereto Paolo Mazzurana, presente 
col presidente Fabio Marega. È proprio alla cooperativa Iter infatti che la bicicletta verrà donata offren-
do felicità pura per chi non ha avuto nella propria vita la possibilità di spostarsi come tutti i ragazzi del 
mondo.  
Andrea Tomasoni di Remoove, azienda con sede ad Arco, che ha ideato questa bicicletta, ci illustra il 
concetto che sta alla base di questa iniziativa imprenditoriale: cercare di abbattere le barriere fisiche e 
culturali, perché la disabilità non è nella persona ma nell’ambiente che la circonda. Ci spiega che so-
ciale non è costo, ma investimento. Sembra una provocazione, ma se pensiamo alle varie fasi della 
nostra vita, ne cogliamo il senso ed il significato. 
Il progetto complessivo dell’azienda Remoove è molto ampio, coinvolge le comunità, l’educazione civi-
ca, le normative stradali. 
Un grazie a questa iniziativa lo dobbiamo dire anche tutti noi cosiddetti normali, perché ci aiuterà ad 
essere più aperti e accoglienti nei confronti di queste persone portatrici di disabilità, che incontreremo 
nelle nostre sgambate in ciclabile.  
Questo service potrà essere ripetuto a favore di altre cooperative sociali trentine, è quello che auspi-
chiamo perché siamo convinti che la scoperta di questa straordinaria possibilità di mobilità debba es-
sere offerta su tutto il Trentino.  
 
              Marco Gabrielli 
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DISTRETTUALE COMISSIONE EFFETTIVO 
 
 
Ieri sera presso la nostra sede si è tenuta la riunione dei presidenti delle commissioni effettivo dei Rota-
ry Club del Distretto 2060. 
La riunione è stata organizzata dal Presidente della Commissione Distrettuale Effettivo PDG Alessandro 
Perolo  Con la partecipazione di Marina Prati della stessa Commissione Distrettuale, di Giuseppe Ange-
lini RC di Trento e Anna Maria Molino RC Verona Sud Michele Sanmicheli Assistenti della Governatrice. 
Erano presenti alcuni rappresentanti del Rotaract Rovereto Riva del Garda Vallagarina. 
Serata di formazione molto interessante che ha affrontato i temi molto attuali dell’ affiliazione di nuovi 
soci e soprattutto di come mantenere l’effettivo di un Club Rotary. 
  
              Filippo Tranquillini 



 



Presenze: 
 

 

Ambrosini, Bruschetti, Carollo, Ceccaroni, Cella, Ceola, Gabrielli, Lorenzi, Marega, Prevost, Sannico-
lò, Silli, Tranquillini. 

Media: 27% 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:  

 

 

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE  ORE 19.00 IN SEDE 

Presentazione proposta di programma viaggio in Terra Santa  

 

LUNEDÌ 26 SETTEMBRE  ORE 19.00 IN SEDE 

Assemblea di Club, presentazione bilancio 

 

LUNEDÌ 3 OTTOBRE ORE 19.30  

Conviviale Interclub con gli amici del Rotary Club Trento  

ore 19.30 presso il Centro Polifunzionale Kaire. 

Ospite Prof. Giunta dell' Università degli Studi di Trento 

 

MERCOLEDI’ 5 OTTOBRE ORE 18.00 

"Valore donna - Testimonianze di Leadership Femminile" 

ore 18.00 presso Sala Conferenze Caritro - Rovereto 

Organizzato da Inner Wheel  


