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IL ROTARY
FA LA DIFFERENZA

punto d’incontro durante il quale i soci provenienti dagli 89 club potranno
condividere i successi ottenuti vincendo l’indifferenza per fare la differenza

ed essere di ispirazione per il futuro.

“Rotary in Rotari”
evento che avrà luogo il 15 - 16 giugno 2018

presso il modernissimo centro congressuale PALAROTARI  
Gruppo Mezzacorona

venerdì sera, cena d’ONORE
(cantina storica - sala della regina e sala del re)

sabato, interventi istituzionali 
(centro congressuale) 
Con la presenza di: 

importanti relatori, 

rappresentante del presidente R.I. Ian Riseley,

testimonianze rotariane delle nostre comunità…

intrattenimenti…
__________

Il Congresso si concluderà con un percorso di
degustazioni di prodotti enogastronomici del territorio trentino

il tutto sarà servito nell’ampio foyer climatizzato

segue>

Congresso Distretto 2060
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IL ROTARY
FA LA DIFFERENZA

L’invito è rivolto ai soci (Rotary, Rotaract e Interact), ai famigliari e amici. Anche quest’anno si 
vuole valorizzare l’esposizione di service e attività dei singoli Club, dando la possibilità di 
esporre in autonomia dei propri pannelli e/o roll up AUTOPORTANTI, per condividere con tutti gli 
obbiettivi raggiunti nell’annata in corso.

RICHIESTA: ai dirigenti/soci che parteciperanno al Congresso si chiede di portare il proprio 
stendardo/labaro con relativo piedistallo a testimoniare con forza e coesione la presenza e 
l’appartenenza al nostro Distretto 2060. 

INDICAZIONI PER LE PRENOTAZIONI
Quote di partecipazione:

• Venerdì 15 giugno (sera)
 CENA D’ONORE
 si chiede un contributo di euro 35,00 a partecipante (posti limitati, consigliata la prenotazione 
 in tempi brevi).

• Sabato 16 giugno
 CONGRESSO, interventi istituzionali e conclusione con percorso di degustazione di 
 prodotti enogastronomici del territorio trentino, il tutto servito in ambiente climatizzato
 si chiede un contributo economico, una tantum, a tutti i Club del Distretto, di euro 6 a socio,
 calcolato sul numero dei soci attivi del Club. 
 Con il versamento del contributo cumulativo per socio, ogni Club assolve tutti i suoi obblighi 
 economici per la partecipazione al Congresso, compresi quindi iscrizioni e quant’altro fornito  
 dal Distretto, e questo qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

 Per gli ospiti dei soci, famigliari e/o amici, viene chiesto un contributo di partecipazione al 
 percorso di degustazione di euro 20,00. 

NOTA: Per i familiari e/o ospiti non interessati alla parte “Interventi Istituzionali Congresso”, 
sarà organizzata una visita guidata ai siti culturali in Trento Città.

segue>
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IL ROTARY
FA LA DIFFERENZA

Per evidenti ragioni organizzative e la buona riuscita dell’evento si chiede:
• A TUTTI I SOCI di comunicare la propria adesione ai Club di appartenenza; 

• AI CLUB di provvedere, tramite la segreteria alla compilazione della scheda con la lista   
 completa di tutti i partecipanti e ad effettuare un unico versamento dando una risposta, anche 
 in caso di mancata adesione/ partecipazione al Congresso direttamente alla segreteria 
 Distrettuale entro il 21 maggio 2018 (vedi allegato - 1)

AVVERTENZA: Per i partecipanti che desiderano pernottare nella notte tra il 15/16 giugno 
2018 sono stati opzionati degli Hotel in Trento, per i quali i termini di prenotazione sono indicati 
nella scheda. (vedi allegato - 2)
Per ulteriori informazioni la segreteria distrettuale sarà a vostra disposizione.

Invito, pertanto tutti i Soci a sostenere l’iniziativa coinvolgendo anche chi raramente ha 
partecipato agli eventi distrettuali.

Vi aspetto tutti

p.s. - prossimamente seguirà comunicazione dei vari interventi.

DG Stefano Campanella
Governatore

segue>
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PDG Alberto Cecchini (distretto 2080)
Rappresentante del Presidente Internazionale Ian Riseley

“ IL RUOLO DEL ROTARY NEL FARE LA DIFFERENZA”

“ IL NOSTRO DISTRETTO RACCONTA...”

   “LA CRISI DEL MODELLO TRADIZIONALE DI FAMIGLIA
E LA DIFFICILE SFIDA EDUCATIVA

NELLA CONFUSIONE
DEI MODELLI VALORIALI ATTUALI” 

Dott. ssa Francesca Stivan
Magistrato Onorario presso il Tribunale di Vicenza

Nata focomelica, vincitrice del Premio Rotary - InnerWheel
“ QUANDO LA VOLONTÀ VINCE OGNI OSTACOLO” 

racconta la sua testimonianza.

15 - 16 giugno 2018

SARANNO CON NOI

“Rotary in Rotari”

Medico Psichiatra, Psicologo Clinico e Psicoterapeuta, 
Criminologo, Consulente in materia civile e penale,

familiare e minorile.

Sociologa, Criminologa,
Assistente sociale e Scrittrice

Prof. Alessandro Meluzzi e Dott.ssa Tonia Bardellino

segue>



ROTARI EVENTI - via Tonale, 110 - 38010 San Michele all’Adige (TN) - www.mezzacorona.it
INDICAZIONI: All’uscita del Casello Mezzocorona-S.Michele All’Adige sull’A22, procedere in direzione Sud-Ovest,

continuare su Via Tonale, alla rotonda prendere la 2ª uscita e prendere Via Tonale/SS43 poi svoltare a destra.


