
già riscaldata dalla presenza di così 
tanti spettatori, si è resa più intensa 
con il crescere di emozioni scandite 
dal ritmo e dalle melodie della 
musica: prima con i “TrentinTrio” 
(Davide Sberze, Virginia Ciech, 
Ruggero Guarino) e poi con i “Gingu-
ruberù Compagnia Cantante.” Tale 
evento è stato organizzato a favore 
del Fondo “Donna Amica" a soste-
gno del “Progetto Donna Amica". Il 
progetto nasce con l'intenzione di 
formare personale qualificato per 
l'assistenza degli ospiti della RSA 
Vannetti di Rovereto e di Borgo Sacco 
durante il momento dei pasti. Infatti, 
durante i trimestri agosto-settembre-
ottobre 2014 e novem- bre-dicembre 

2014-gennaio 2015 il progetto aveva 
permesso d'impegnare in forma occa-
sionale donne in difficoltà selezionate 
e formate adeguatamente per assiste-
re gli ospiti. L'iniziativa dimostra 
dunque una duplice azione benevola: 
da un lato i destinatari sono gli anziani 
bisognosi d'assistenza, dall'altro lato, 
donne indigenti della nostra zona 
avranno la possibilità di impiegarsi in 
modo socialmente utile. Tramite 
l'organizzazione del Concerto siamo 
riusciti a raccogliere una somma di 
3.000 euro da destinarsi a tale Fondo 
proprio al fine di assicurare l'impiego 
in forma quanto più stabile di un'assi-
stenza ai pasti. Fondamentali sono 
stati  gli interventi a sostegno dell'ini-
ziativa: innanzitutto, da parte della 
Presidentessa della “Rsa Vannetti”, 
Daniela Roner, che ha ricordato 
l'importanza di sostenere il Fondo 
“Donna Amica” fornendo tutte le 
delucidazioni circa la trasparenza nella 
gestione del Fondo; inoltre, l'Assesso-
re alle politiche sociali del Comune di 
Rovereto, Mauro Previdi, ha marcato 
la necessità di favorire la nascita e lo 
sviluppo di reti di collaborazione tese a 
sostegno di analoghe iniziative benefi-
che. Ed è proprio in questa direzione 
che il Rotaract Rovereto-Riva del 
Garda crescerà sempre più: creando 
nuove amicizie per promuovere il 
rispetto dei diritti altrui, sviluppando 
nuove competenze e, in sintonia con il 
concerto “Con il Cuore per gli 
anziani”, promuovendo e valorizzan-
do le sinergie tra persone e tra associa-
zioni al fine di cercare di affrontare al 
meglio i problemi materiali della 
nostra comunità. 

CONCERTO DI BENEFICENZA 
“CON IL CUORE PER GLI ANZIANI”Salvatore Gaudino

Presidente Rotaract
Club di Rovereto Riva del Garda

Grande esito per il Concerto alla 

Filarmonica di sabato 3 ottobre.

Il Rotaract Club Rovereto-Riva del Garda 
si era attivato per l'organizzazione della 
serata già al termine della precedente 
presidenza da parte di Elena Marango-
ni. Grazie ad una successiva e quanto 
mai riuscita intesa tra i soci del Club ed 
i Rappresentanti degli ospiti e dei fami-
liari “RSA Vannetti”, già in questa 
prima parte del nuovo anno sociale, si è 
riusciti a raggiungere un piccolo ma 
importante risultato. L'evento, come da 
miglior auspicio, ha visto una piena 
partecipazione da parte del pubblico 
riscuotendo un grande successo per 
tutta la durata della serata. L'atmosfera, 


