
 
Premio Rotary Trentino Alto Adige – Südtirol 2014 

Cerimonia di premiazione al Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di 

Rovereto - Mart – Auditorium Melotti  

sabato 12 aprile 2014 ore 11.00 
 

I Rotary Club della Regione - Bolzano, Bressanone, Fiemme e Fassa, Madonna di Campiglio, Merano, Riva del 

Garda, Rovereto, Trentino Nord, Trento, Valsugana - si danno appuntamento nella prestigiosa sede del Mart 

sabato 12 aprile alle ore 11:00, per celebrare la 14a edizione del Premio Rotary Trentino Alto Adige – Südtirol, 

conferendo il simbolico riconoscimento al dott. Carlo Spagnolli. 
 

Il premio offerto dai Rotary Club viene devoluto a finalità benefiche ad una persona di volta in volta distintasi in 

modo speciale in attività collegate alle linee di azione umanitaria del Rotary International. 
 

La scelta di quest’anno ricade sul medico dott. Carlo Spagnolli, ampiamente conosciuto nella terra che gli ha dato 

origine, nell’intento di premiare una vita di dedizione e di straordinario impegno, spesso in condizioni di grande 

difficoltà, per le popolazioni più povere dell’Africa, dove egli opera con iniziative importanti sul piano medico - 

sanitario e formativo, per il miglioramento delle condizioni di cura soprattutto delle donne e dei bambini, in una 

continua lotta contro le malattie ed il degrado. 
 

Il Rotary Club di Rovereto, che nella circostanza assume il ruolo principale nell’organizzazione dell’evento, con il 

supporto di tutto il comitato organizzatore degli altri Club, è orgoglioso di ospitare al Mart di Rovereto questa 

importantissima manifestazione, che si prevede verrà a richiamare, oltre a numerosi soci rotariani, anche 

numerosi sostenitori, da tutta Italia, dell’opera di Carlo Spagnolli, che sarà presente alla cerimonia, illustrando e 

aggiornando sul lavoro svolto nel continente africano. 
 

Programma 

ore 11.00 

Saluto alle Bandiere 

Esecuzione degli Inni da parte degli allievi della Civica Scuola Musicale “Riccardo Zandonai” di 

Rovereto 

Saluto del Presidente del Rotary Club di Rovereto, dott. Jörg Schwalm 

Saluto delle Autorità rotariane 

Saluto delle Autorità civili 
 

ore 11.30 
Presentazione del Premio Rotary Trentino - Alto Adige/Südtirol e presentazione del Premiato dott. 

Carlo Spagnolli, a cura del Coordinatore del Comitato rotariano promotore arch. Giovanni Modena 
 

ore 11.45 
Cerimonia di premiazione e conferimento del Premio al dott. Carlo Spagnolli, da parte dei Presidenti 

dei Club Rotary Club della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol e dell’Assistente del Governatore 

del Distretto 2060 R.I. dott. Erich Mayr 

Allocuzione del Premiato con contributi audiovisivi 

 

ore 12.30 

Aperitivo a buffet presso le strutture dell’Auditorium, offerto dai Rotary Club regionali a tutti i 

partecipanti, e termine della cerimonia 


