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ROTARY DAY 

 

  

SAI COSA?  
Non uno, ma ben due giorni di ROTARY DAY, ossia i festeggiamenti per i centodieci anni 
dalla fonda-zione del Rotary International. Un evento organizzato da tutti i Club del mondo.  
 

SAI QUANDO?  
Il nostro Club ha voluto raddoppiare, organizzando una serie di iniziative sia il sabato 
pomeriggio che la domenica mattina.  
 

SAI CHI?  
MICHELE PIZZININI ha esposto in anteprima gli esiti di un'utile ricerca sul rischio 
cardiovascolare commissionatagli dai Club del Trentino. Quando si parla di service al servizio 
della salute.  
La CROCE ROSSA di Rovereto ha mostrato alcuni interventi tanto facili (se conosciuti!) 
quanto determinanti per salvare una vita. Service, è la parola giusta.  
Il "QUATTRO DI PICCHE JAZZ QUARTETT" ci ha regalato 75 minuti di grande, pura, vera 
musica, spaziando dal repertorio classicista fino a tutto il '900, sempre rielaborando e 
rileggendo il tutto in chia-ve Jazz con grande intelligenza, maestria, preparazione, creatività.  
Rotary è anche cultura per lo stare assieme.  
INNER WHEEL: grazie alle signore la mattinata di domenica si è chiusa con una splendida, 
varia, sapiente, abbondante colazione per tutti. Gli effetti della sinergia e dell’amicizia.  
E poi soci, parenti, amici, simpatizzanti, passanti, hanno apprezzato le iniziative, e da piu parti 
si è richiesto il Rotary Day, non ogni secolo, ma almeno una ( o due...!) volte all'anno.  
 

SAI DOVE?  
Nella nostra sede di via Carducci, che da semplice luogo di riunioni è diventata per due giorni 
strumento indispensabile per permettere alla città di conoscere il Rotary Club Rovereto, per 
offrire a tutti un po' di cultura, un po' di formazione, un po' di gioia, un po' di amicizia, molta 
accoglienza, molta simpatia.  
Insomma.... molto Rotary!  
 

SAI COME?  
Facendolo diventare da un appuntamento istituzionale, a un momento di straordinaria amicizia 
e aggregazione, interpretando l’essenza dello spirito Rotary.  
Percependo quanto insieme possiamo fare e dare.  
Assieme perché l’unione è molto di più della somma dei singoli.  
Andando oltre il consueto, mantenendo sempre stile e spessore.  
La tradizione in funzione dell’innovazione.  
Il futuro è già iniziato e il Rotary deve esserne parte integrante e propositiva.  
Godendo di 75 straordinari momenti di musica coinvolgente e entusiasmante. Vivere le 
emozioni per dare slancio alle idee e rinvigorire l’entusiasmo.  
Meravigliandoci per come ogni socio, se ben coinvolto, possa dare tantissimo a sè, al club, 
agli altri.  
Emozionandoci.  
Pensando già a molte altre cose, mentre ancora si stanno svolgendo queste.  
Rammaricandoci per chi non c'era, sempre nella certezza di rivederci comunque la volta dopo. 
  



SAI PERCHÉ?  
Perché questa avrebbe potuto essere, ed è stata un'occasione in cui abbiamo percepito che il  
Rotary: diverte anche con cose leggere ma sempre di alto livello; fa crescere anche se siamo 
già adulti; unisce anche se discutiamo; fa conoscere anche se ci conosciamo già; dà e nello 
stesso tempo chiede; occupa anche se abbiamo poco tempo libero; propone senza 
costringere nessuno; rende complici anche se fra noi siamo spesso molto diversi; ha molte 
potenzialità, anche se spesso non le attuiamo.  
 

RASSEGNA STAMPA 

 

 

 

 

 


