
 
 
 

 
 

MARTEDI’ 8 FEBBRAIO 

 

Madonna di Campiglio, Hotel Carlo Magno Spa&Resort  

La serata inizia alle ore 18.00 preceduta dall’incontro istituzionale tra il Governatore e la 

Presidente, proseguendo poi, con l’incontro tra i Presidenti di Commissione ed il Consiglio 

Direttivo. 

Il Governatore ha preferito intraprendere una piacevole chiacchierata per capire le idee e i 

motivi che hanno spinto i soci del nostro Rotary a proseguire nel suo cammino, nonostante il 

momento di crisi recentemente passato.  

Resta colpito dal nostro entusiasmo e dalla voglia di continuità, espresso in particular modo 

della nostra Presidente Laura. 

Alle 19.30 si aggiungono gli altri convenuti per un piacevole aperitivo.  

Ci si trasferisce poi per la cena nella sala sede delle conviviali. Il tocco della campana, il saluto 

alle bandiere e con l’ascolto degli inni, ne segnano l’inizio vero e proprio. Ivano Vaglia, Past 

President più giovane di incarico che sostituisce Laura Olivieri, colpita da un grave lutto 

strettamente famigliare nei giorni precedenti, riassume la filosofia del nostro Club e gli obiettivi 

che ci siamo preposti. Dopo la lettura del c.v. passa la parola al Governatore.  

 

A differenza dei suoi predecessori, De Paola parla a braccio, in modo molto spontaneo, 

simpatico ed efficace. Nonostante fosse “figlio d’arte”, essendo stato suo padre socio fondatore 

di un RC, narra di come non sia mai diventato membro Club sino al 2010. Momento in cui si 

rende conto che l’attività del Rotary è diversa da come la immaginava e ne comprende utilità 

e potenzialità .  

Ci tiene a sottolineare il numero di soci non sia importante, quanto la qualità degli stessi.  

Vede i soci come strumenti, non come numeri, indispensabili, se uniti, a creare qualcosa di 

vitale e importante. Non è il Rotary che contraddistingue le persone, ma sono le persone 

appartenenti al Rotary che gli danno forza e dimensione.  

Ligi ai tempi della relazione, si passa alla cena, apprezzata da tutti i presenti. Lo stesso 

Governatore si è complimentato con la padrona di casa, Liliana Maturi, per l’impeccabile 

servizio, la qualità del menu e le caratteristiche della struttura.  

E’ stata colta l’occasione anche per festeggiare l’amico Gian Pietro. 

Al termine della serata vengono scambiati piccoli ricordi: il Presidente Ivano Vaglia ringrazia 

con un libro del Parco Adamello Brenta, mentre il Governatore ricambia con un bellissimo 

libro sulle Dolomiti e dona la cravatta rotariana dell’annata a Rudi Serafini, unico socio 

fondatore presente.  

La conviviale si chiude con il tocco della campana alle ore 22.15. 
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BUON COMPLEANNO AI SOCI 

 
Beltrami Mario Lunedì 11 Marzo 
Laura Olivieri Lunedì 25 Marzo 
Ivano Vaglia Venerdì 29 Marzo 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

PRESENZE di MARTEDI’ 8.02.2019 
 

   Presidente: Laura Olivieri 
Soci presenti: Lorenzo Conci, Rosetta del Bo', Jalla Detassis, Giorgio Ferrari, Fausto Fiorile, Gianni 
Lazzara, Franco Martelli, Liliana Maturi, Federico Perolini, Rudi Serafini, Michele Tavernini, Ivano 
Vaglia 
Ospiti Rotariani: Marina Perolini (RC Pandino Visconteo) 
Ospiti non Rotariani: Sabrina Noce, Katia Ferrari, Monica Fiorile, Rosapia Vaglia. 

 

Assiduità: 67% 
 

ORGANICO DEL ROTARY CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO 2018/2019 
 

Presidente: Laura Olivieri – Vicepresidente e Past President: Ivano Vaglia - Segretario: Rosetta del Bò di Torre 

Rotonda – Prefetto:  Mario Beltrami – Tesoriere: Giorgio Ferrari – Consiglieri: Mario Beltrami, Jalla Detassis, Fausto 

Fiorile, Rudi Serafini 

Info e comunicazioni: rotarycampiglio@libero.it cell.   347-4955918 web: www.rotary2060.eu 
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