
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LUNEDI’ 14 MAGGIO 

ore 19.00 in sede 
 

Intervista al socio 
GEREMIA GIOS 

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2011/2012 - n. 38 del 07/05/2012 

  

 

 

 

LAURA RIGOTTI “QUANDO IL LEGAME SI ROMPE PER SEMPRE ” 

 

 

 
 Lo scopo del servizio è quello di permettere 

anche a coloro che ricchi non sono di 
concludere la propria vita ricevendo l'assistenza 
necessaria quasi esclusivamente a casa 
propria, in un ambiente familiare e assistito 
anche da personale esperto e formato. Il 
servizio delle cure paliative viene attivato, 
secondo una direttiva del 1990 quando quelle 
curative risultano ormai inutili e per questo 
sospese.  
Anche in questa fase si curano tutti i sintomi dal 
dolore alla stanchezza e soprattutto quelli 
sociali, psicologici e morali. Interviene anche 
uno psicologo che aiuta ad individuare le 
problematiche del malato e della sua famiglia, 
questo perchè si entra nelle case invece che 
stare all'ospedale. Si instaura un rapporto 
diverso, più confidenziale, inoltre i malati hanno 
bisogno di fare scelte diciamo di "fine vita" che 
da soli non sono in grado di prendere. 
Addirittura alcuni pazienti non conoscono bene 
le loro condizioni mentre è giusto che il paziente 
sappia soprattutto per poter sistemare le cose il 
più compiutamente possibile. Sotto questo 
profilo ogni cosa deve essere condivisa nel 
rispetto di chi fino all'ultimo ha diritto di lottare. 
Vale molto la rassicurazione della non 
sofferenza e il fatto di poter terminare la propria 
esistenza a casa circondato dai propri affetti 
cosa molto diversa dal morire in ospedale 
isolato da tutti. Il malato terminale ha bisogno di 
qualcuno tutti i giorni. Con questi malati si fa un 
gran percorso, affiorano cose mai dette, si 
riallacciano rapporti interrotti da tantissimo 
tempo con figli, fratelli o altre persone mai più 
viste fino a quel momento. Vengono dette cose 
taciute per anni. Nell'ambito di questo percorso 
la comunicazione è molto importante. Deve 
essere veritiera ma contenere sempre un 
motivo di speranza. Il messaggio è che fin che 
c'è vita qualche cosa si può fare. 
Sono seguiti numerosi interventi dei soci 
presenti. 

Filippo Tranquillini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa sera con la relazione della dottoressa 
Laura Rigotti, medico del Distretto sanitario di 
Rovereto, "Quando il legame si rompe per 
sempre" il tema è la morte, argomento, se 
vogliamo, poco piacevole ma che riguarda la 
vita di tutti i giorni di ciascuno di noi.  
La morte è una condizione in cui la nostra 
identità scompare, chi subisce la morte di una 
persona cara subisce un rimaneggiamento 
dell'identità.  
Questo evento rimette in discussione tutto 
facendo vedere le cose in una maniera del 
tutto diversa dalla precedente.  
Sotto questo aspetto il lutto può essere 
un'esperienza importante e maturativa se si 
riesce ad "attraversare il lutto".  
Un aiuto in questo proviene senz'altro 
dall'opera qualificata del servizio delle cure 
paliative di cui fa parte la dott.ssa Rigotti che ci 
parlerà della sua ormai lunga esperienza in 
questo campo della medicina e della vita.  
Il servizio nasce nel 2004 per offrire al malato 
ed alla sua famiglia assistenza e protezione.  
Si tratta di fare con il malato un percorso più o 
meno lungo a seconda della sua patologia che 
riguarda per il 90% dei malati di tumore gli 
ultimi 3-6 mesi di vita.  
Non si tratta di un percorso esclusivamente 
terapico in quanto si prende in carico anche la 
famiglia del malato per cogliere tutti insieme 
tutto ciò che può dare ancora qualità della vita.  
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTERA DI MAGGIO DEL GOVERNATORE MARASCHIN 
 

 

                                                                                                                 

 

 

 
Cari Amici e Care Amiche, 
il Rotary non suggerisce alcun argomento particolare per il mese di Maggio, forse per lasciare uno 
spazio libero dedicato alla presentazione degli ultimi importanti eventi previsti nell'annata in corso, 
ed inoltre per anticipare qualche riflessione su quanto è accaduto durante questi 10 mesi, durante i 
quali ho visitato tutti gli 84 Club del Distretto. 
Il primo posto nelle comunicazioni riguardanti questo mese è di diritto per il Congresso 
Internazionale del Rotary che si svolgerà a Bangkok in Thailandia dal 6 al 9 maggio p.v.; in questi 
ultimi tempi siete stati informati e sollecitati ad iscrivervi e a prenotare la partecipazione dal 
Responsabile dell'Ovest Europa, il PDG Alvise Farina, la cui opera entusiasta, tenace, instancabile 
e continua ha convinto un notevole numero di Soci del nostro Distretto, raggiungendo un numero 
record di prenotazioni che si avvicina alle 100 persone; Alvise è stato anche l'anima, il cuore e 
l'artefice, coadiuvato da Alessandro Perolo e dai Componenti la Commissione per la Rotary 
Foundation, di un Service pertinente alle risorse idriche, che il nostro Distretto, con modalità 
operative a tipo Matching Grant, offrirà alle popolazioni thailandesi di aree disagiate di quel 
territorio: di tutto ciò oltre che essere grati agli artefici del progetto, dobbiamo essere orgogliosi per 
l'immagine che il nostro Distretto, i nostri Club, i nostri Soci ricaveranno a livello internazionale 
durante la presentazione che avverrà al Congresso Internazionale. 
L'8 e il 9 giugno p.v. si svolgerà poi il Congresso del nostro Distretto; l'apertura avverrà l'8 giugno, 
nel tardo pomeriggio presso villa Fracanzan-Piovene ad Orgiano (VI), a cui seguirà la cena di gala, 
secondo le consolidate tradizioni. La mattinata successiva sarà dedicata ai lavori del Congresso, in 
linea con il tema prescelto e cioè “Il Rotary: un'idea, un sogno, la realtà” e coerenti con il motto 
“Conosci te stesso per abbracciare l'umanità”. 
Il Congresso Distrettuale costituisce la tappa finale dell'annata rotariana ed è l'evento che coinvolge 
tutti i protagonisti nella verifica di quanto è stato realizzato non solo, ma anche di quello che si 
sarebbe potuto fare allo scopo, in un'ottica di continuità, di essere utili nella programmazione 
dell'annata 2012-2013. È l'occasione anche di incontrarci numerosi per riaffermare i principi e i 
valori universali del Rotary ed esprimere la meritata gratitudine a quanti si sono impegnati per il 
conseguimento degli obbiettivi e la realizzazione dei programmi proposti. 
Durante le visite ai Club, ho parlato spesso di “identità ed appartenenza” che, secondo la mia 
opinione, nell'epoca attuale sono in crisi per varie motivazioni e che devono essere rinforzate e 
rivitalizzate se vogliamo avere un futuro come Associazione; solo un convinto spirito di 
appartenenza al proprio Club e al Rotary potranno aiutarci a superare tutte le difficoltà, talvolta 
presenti, nella vita del Club e a dare una immagine rivolta all'esterno quale meritiamo in relazione al 
nostro prestigioso passato ed al generoso e disinteressato impegno, che continua tuttora, al fine, 
soprattutto con l'esempio, di migliorare la Società in cui viviamo. 
Per dimostrare l’identità e l’appartenenza alla nostra Associazione, partecipiamo numerosi al nostro 
Congresso per esprimere tutta la forza, la potenzialità e la vitalità del Rotary e di tutti i Soci 
impegnati a “servire al di sopra di ogni interesse personale”. Solo così potremo ricavare entusiasmo, 
coraggio e determinazione per poter proseguire nel nostro cammino. 
 

Bruno Maraschin 

DISTRETTO 2060 ITALIA 
FRIULI VENEZIA GIULIA – TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL – VENETO 

Bruno Maraschin 
Governatore 2011-2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONGRESSO DISTRETTUALE 2060   

 8-9 GIUGNO 2012 - VICENZA  
 

Cari soci, si avvicina il momento più significativo dell'annata per il nostro Distretto 2060. Partecipare 
ad un'associazione come il Rotary Club significa anche vivere almeno una volta anche questi eventi. 
Si richiede di manifestare per tempo la propria disponibilità per consentire l'organizzazione del 
trasferimento a chi vorrà rappresentare in quella sede il Rotary Club di Rovereto.  

“ CONOSCI TE STESSO PER ABBRACCIARE L’UMANITA”  
Tema del Congresso   Il Rotary: un’idea, un sogno, la realtà  

VENERDÌ 8 GIUGNO  
Villa Fracanzan Piovene – Orgiano (VI)  
ore 18.30        Registrazione dei partecipanti  
ore 19.00        Apertura del Congresso  - Prima allocuzione del Rappresentante del PI Andrea Oddi  
ore 20.00        Cena di Gala  
 
SABATO 9 GIUGNO  
Fiera di Vicenza  
ore 8.00 – 8.45        Registrazione partecipanti  
ore 9.00                   Apertura del Congresso  
                                Inni  
 

Cerimoniale  
Saluto del Governatore e menzione degli ospiti e dei rappresentanti istituzionali  
Saluto del Presidente RC Vicenza  
Saluto del Sindaco  
Saluto del Presidente della Fiera  

ore 9.45-10.30          Governatore Bruno Maraschin  
ore 10.30-11.00        Seconda allocuzione del Rappresentante del P.I. Andrea Oddi  
ore 11.00-11.15       Tiziana Agostini “La responsabilità personale come responsabilità sociale”  
ore 11.15-11.35        Pausa  
ore 11.40-12.00        Istruttore Distrettuale Carlo Martines  
                                “Formazione e informazione: costante verifica del Rotary”  
ore 12.00-12.20       GSE e Scambio giovani  
ore 12.20-12.30        Presentazione del bilancio consuntivo anno 2010-2011  
ore 12.30-13.15        Riconoscimenti  
ore 13.15-13.30        Terza allocuzione del Rappresentante del P.I. Andrea Oddi  
ore 13.30                   Passaggio del collare a Sandro Perolo  
                                  Conclusioni del Governatore e chiusura del Congresso  
ore 14.00                   Pranzo  
 

INVITO 
 

Alleghiamo l’invito alla serata di presentazione del libro "Il Sole di Sanpa: la luce nel buio", 
organizzata con il Patrocinio della Provincia Autonoma di Trento. La serata, aperta al pubblico, è 
organizzata nell'ambito del "Rotary Incontri", per far conoscere in modo più approfondito la Comunità 
e le attività che svolge, nonchè per la presentazione del libro scritto dai giovani ospiti della 
Comunità. Nella speranza che possiate partecipare, coinvolgendo altri amici, vi attendiamo. 
Scoprirete una realtà entusiasmante. 

 
                                                    Pier Renato Maschio  

                                                    Presidente Commissione Evento - Rotary Club Trentino Nord 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Lunedì 14 maggio ore 19 in sede  
Intervista al socio Geremia Gios  
 
Lunedì 21 maggio ore 19 in sede          
Bianca Volpe, Psicologo, Università Padova - Identità e malattie  
 
Venerdì 25 al lunedì 28 maggio          
Il Presidente Di Marco ci accompagna nella terra dove fioriscono i limoni  
 
Lunedì 4 giugno ore 19 in sede          
Luciano Bonuzzi, psichiatra, Bardolino - Psicoantropologia dell’alimentazione  
 
Lunedì 11 giugno ore 19 in sede          
Intervista al socio Giulio Prosser  
 
Lunedì 18 giugno ore 19 in sede          
Premio Rotary  
 
 

LUTTO  

Nei giorni scorsi è venuta a mancare la cara mamma del nostro socio Rocco Cerone.  
Tutti gli amici del Club gli si stringono attorno in un forte abbraccio di vicinanza. 

NEWS DAI SOCI  

 
 

Il momento del pensionamento è tradizionalmente dedicato ai bilanci. 
La contabilità del nostro socio Giuseppe VERGARA, che ha tagliato questo traguardo in questi 
giorni, registra nel suo attivo una lunga serie di successi professionali e di premi che domenica 
scorsa sono stati riassunti in un bell'articolo sul quotidiano locale.  
Un grazie sincero dal Club Rotary di Rovereto per aver contribuito ad offrire alla nostra città e 
all'intero territorio un servizio di altissima qualità, che ora viene affidato alle mani del nostro socio 
Domenico CATANZARITI. 

UNO “ZERO TONDO” SUL PODIO ! 
 
L’araldo con elegante drappo rotariano offre intensi squilli di tromba e chiama a raccolta l’”esercito” 
dei consoci, leggendo un breve significativo proclama per…… incoronare re per una prossima 
serata un autorevole e responsabile (dei tesori) dirigente del Club. Ne declama scandendo lettere e 
sillabe il nome e cognome : MAURO GRISENTI bolzanino di nascita, roveretano di spirito, 
“pomarolese” di stanza ! Tutti indistintamente (soci, amici, dirigenti, componenti di commissioni, 
ammiratori ed in particolare ammiratrici) sono cortesemente ma insistentemente invitati in sede per 
godere momenti di buona allegria e per cantare l’inno della felicità e lunga vita  

IL GIORNO DI MERCOLEDI’ 16 MAGGIOAD ORE 18,30 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

Riportiamo la comunicazione del coordinatore dell'Handicamp di Albarella che ci invita alla 
partecipazione alla conviviale distrettuale del 24 maggio prossimo. 
Partecipare a questa serata farà apprezzare il valore dell'iniziativa che da molti anni rende onore 
all'intero distretto. 

 

Caro Presidente, certamente ricorderai che nella lettera che annunciava l’Handicamp 2012, 
inviata dal Governatore Bruno Maraschin nel gennaio scorso, veniva indicata la data del 
GIOVEDI’ 24 maggio 2012 per la sua visita ufficiale. Nelle passate edizioni c i siamo trovati in 
moltissimi, in una conviviale distrettuale fantastica, molto calda, amichevole, gioiosa ed abbiamo 
fatto sen tire, in modo concreto, a tutti gli Amici ospiti del Campus, il nostro affetto e la nostra 
vicinanza con sentimenti così intensi che chi li ha vissuti continua a ricordarli. In quella serata 
sarà molto gradita la presenza dei soci rotariani di tutto il Distretto 2060, accompagnati dai relativi 
partner, per assaporare dal vivo, ed al ritorno portare con sé, la felicità di quelle Persone meno 
fortunate, che partecipano al Campus grazie a tutti i soci del nostro del Distretto. La 
Commissione Distrettuale per l’Handicamp Lorenzo Naldini, Ti sarà grata se diffonderai la 
richiesta di partecipazione tra i Soci del Tuo Club e se comunicherai all’indirizzo sotto indicato, 
entro il giorno 19 MAGGIO 2012,  il numero dei Tuoi Soci che parteciperanno alla serata 
conviviale distrettuale. E ’ previsto un modico contributo di € 15,00 per la presenza alla cena. Il 
programma sarà il seguente: 

− arrivo all’isola di Albarella e ritrovo presso il Centro Sportivo, dove si potrà parcheggiare, 
entro le ore 19,15; alle ore 19,30 sarà servita la cena; 

− sarà anche possibile visitare la struttura dove normalmente vive il Campus, arrivando prima 
delle ore 19,00, da via del Nespolo oppure da via Toni Gardin (nuova collocazione presso    
l’ex Hotel Capo Nord), e parcheggiando i mezzi presso il parcheggio del supermercato. 

− al Centro Sportivo, particolare attenzione sarà riservata nella sistemazione dei tavoli 
accumunando soci rotariani con ragazzi e familiari sponsorizzati dai rispettivi Club; 

− Al termine della cena, serata danzante con l’orchestra CASINI, tutta per noi. 
Confidando in una vostra numerosa partecipazione vi saluto affettuosamente. 
 
                                                              Commissione distrettuale Handicamp Lorenzo Naldini 
 

              
 

Le conferme – entro il giorno 19 maggio 2012 - devono essere inviate a mezzo fax al n. 049 
940 0966 alla attenzione di Otello Bizzotto oppure via e- mail al seguente indirizzo: 
handicampln@virgilio.it 

 

CONVIVIALE DISTRETTUALE  

ALL'HANDICAMP DI ALBARELLA 19/5/2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO  Annata 2011/2012 
 
Presidente: Giacomo Di Marco 
 
Past President: Giulio Andreolli 
Segretario: Gianni Anichini 
Vice Presidente: Mirto Benoni 
Tesoriere: Mauro Grisenti 
Prefetto: Alberto Leoni 
Consiglieri:  Rosario Barcelli; Rocco Cerone;  Marco 
Ferrario;  Marco Gabrielli;  Giancarlo Piombino;  
Maurizio Scudiero; Giovanna Sirotti 
Commissione  Sede:   
Presidente : Gianpaolo FERRARI   
Commissione Bollettino   
Presidente: Marco GABRIELLI  
Commissione Programmi  
Presidente: Rocco CERONE 
Comissione  Azione  Pubblica Azione Internazionale 
Università  Presidente: Gianfranco PEDRI 
Commissione Sviluppo Effettivo ed Ammissioni 
Presidente: Giuseppe VERGARA  
Comm. Sfera giovanile/Rapporti con Rotaract 
Presidente: Marco POMA 
Comm. Borse di Studio   
Presidente: Giovanna SIROTTI  
Responsab.Informatico/Rapporti con distretto 

Edoardo PREVOST RUSCA 

PRESENZE 07/05/2012  
 

Andreolli; Anichini; Barcelli; Baroni ; Battocchi; 
Belli; Benoni; Campostrini; Carollo; Catanzariti; 
Cella; Cerone; Colla; De Alessandri; De 
Tarczal; Di Giusto; Di Marco; Dorigotti; 
Federici; Ferrari; Ferrario; Filagrana; Fiorini; 
Forziati; Frisinghelli; Gabrielli; Gasperi; 
Giordani; Gios; Giovanelli; Grisenti; Guerrieri 
Gonzaga; Laezza; Leoni; Malossini; Manica; 
Marangoni ; Marega; Marsilli; Matuella; Micheli; 
Michelini; Munari ; Olivi; Pedri; Piombino; Polli; 
Poma; Prevost Rusca; Prosser; Sacchiero; 
Scalfi; Schwalm; Scudiero; Sirotti; Soppa ; 
Taddei ; Tarlao; Tognarelli; Tranquillini; 
Vergara; Vettori G .; Vettori M.; Wolf; Zani. 

 
Laezza: presenza compensata all'incontro 
interclub del 7/5/2012 promosso dai Rotary 
Club Milano Scala e Milano Sud Est: Italia-India 
due culture millenarie (Ospiti d'onore 
l'Ambasciatore dell'India in Italia ed il Console 
Generale dell'India a Milano) 
 
Ospiti: Sig.ra Ruggieri 
 

 
Media: 
26 % 

 
 

* in neretto i soci con dispensa 

** evidenziati i soci presenti il  07/05/2012 

 

Per un accesso al sito web del Rotary Club di Rovereto è sufficiente cliccare direttamente sul link sotto riportato: 
        http://rovereto.rotary2060.eu/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101 

L’indirizzo e-mail del Rotary Club di Rovereto è il seguente: 
rcrovereto@rotary2060.eu 

 


