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LUNEDÌ 8 SETTEMBRE 
2014 CAMINETTO HOME 

 

ospitati presso le case di 
alcuni soci  

(invitiamo i soci a dare 
tempestiva risposta di 

adesione) 

FESTA DI FINE ESTATE 

 

Bingoooo!..........Il tempo la grande incognita ha 
retto regalandoci una giornata in gran parte 
calda e soleggiata, i soci sono intervenuti 
numerosi e, in alcuni casi tutti graditi, 
accompagnati da amici non rotariani, tutto si è 
svolto senza intoppi con la grande soddisfazione 
di tutti. Quindi la festa contemporaneamente di 
fine estate e di inizio dell’attività del nostro Club 
è stata un successo. Prima di sintetizzare gli 
eventi della giornata non si può non ringraziare 
pubblicamente Claudio e Luisella Dorigotti per la 
generosa ospitalità avendo messo a 
disposizione la location e offerto la braciolata ed 
il nostro presidente Marco Gabrielli che ha 
offerto una selezione di prodotti tipici della Val di 
Ledro. Altra menzione particolare va fatta al 
socio Marsilli Angelo il quale festeggiando 
proprio sabato il traguardo dei 90 anni ci ha fatto 
visita omaggiandoci di diversi prodotti culinari di 
qualità. Auguri! Veniamo alla cronaca. Sono stati 
allestiti nel cortile della villa diversi tavolini con 
altrettanti ombrelloni. A poca distanza 
funzionavano a pieno ritmo due barbecue 
professionali che hanno permesso di servire ai 
partecipanti un’ottima grigliata mista, polenta, 
verdure e formaggi.  

Il tutto accompagnato da un fresco prosecco e 
vino della cantina Simoncelli. Dopo pranzo sono 
stati fatti i sorteggi per formare le squadre che si 
sarebbero affrontate nel torneo di bocce dedicato 
al compianto socio Marco Benedetti.  
Siamo riusciti a formare ben 8 squadre che si 
sono sfidate mettendo in campo tiri e bocciate 
alcune molto sorprendenti per la precisione altre 
un po’ meno a causa delle risate non solo degli 
spettatori ma soprattutto dello stesso giocatore 
intento a tirare. Alla fine ha prevalso 
meritatamente la squadra formata da Belli, Cella, 
Carollo e Luisa Gabrielli. Ci fosse spazio e tempo 
alcuni episodi relativi alla strategia discussa in 
campo, ai rimproveri tra giocatori per la mancata 
realizzazione del punto decisivo o peggio per il 
punto regalato agli avversari, andrebbero descritti 
minuziosamente tanto erano spassosi. Alla fine 
del torneo sono seguite le premiazioni con tanto 
di gadgets e coppe per i più bravi. In un batter 
d’occhio si è fatta sera e il tempo dei saluti in 
occasione dei quali tutti hanno sinceramente 
manifestato la soddisfazione e il piacere di 
qualche ora trascorsa in compagnia degli amici. 
 

Filippo Tranquillini 
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31MO INCONTRO ROTARIANI IN MONTAGNA: 12-13-14 SETTEMBRE A FOLGARIA 
 
Nei giorni 12-13-14 settembre il ns. Club sarà protagonista di una manifestazione che nasce 
nell’ambito delle attività Fellowship del ns. Distretto; si celebra il 31° appuntamento in montagna, 
dedicato quest’anno alla memoria degli eventi bellici nel teatro di Rovereto-Folgaria-Zugna. In qualità 
di club "ospitante" il nostro Club dovrà garantire una buona presenza. La disponibilità dei soci, 
che può essere anche per uno solo degli eventi in programma, deve essere comunicata entro 
mercoledì 10/09/2014 al segretario esecutivo Giampaolo. Si ricorda che il programma, come già 
comunicato ai soci, prevede: 
 
- escursione del sabato al Becco di Filadonna 
- escursione del sabato Forte Sommo Alto e alla Base Tuono di Passo Coe con pranzo al rifugio 
Camini 
- cena ufficiale del sabato all'Hotel 
- messa della domenica alla Campana dei Caduti con pranzo al rifugio Zugna. 
In allegato il programma dettagliato. La quota di partecipazione per ciascuno di questi momenti sarà 
regolata direttamente in loco. 

 

 
 
 
 
 
 

 

IL CLUB RICORDA LUCIANO DEBIASI 

Nei giorni scorsi ci ha lasciato Luciano Debiasi. Il Club lo ricorda con particolare affetto: Luciano 
Debiasi è stato Premio Rotary Rovereto nel 1993 per i tanti meriti acquisiti nell'aver creato il Lotta Club 
Rovereto, ancor oggi ai primissimi posti della classifica italiana, con diverse maglie azzurre e tantissimi 
ragazzi e ragazze ai quali ha offerto esempio, assistenza, entusiasmo e rettitudine, quasi un secondo o 
forse primo padre.  

 

RUN FOR END POLIO NOW - MARATONA DI VENEZIA 

Cari amici, 
Marco Gabrielli ed io ci siamo iscritti alla maratona di Venezia del 26 ottobre prossimo; correremo per il 
piacere (si fa per dire) di misurarci sulla distanza dei 42 km e 195 metri ma soprattutto (e questo si è 
davvero un piacere) per partecipare alla gara di solidarietà che il Distretto Rotary ha organizzato per 
raccogliere fondi per la campagna END POLIO NOW. Ci siamo impegnati a raggiungere anche il 
traguardo dei 500 € di donazioni per ciascuno e non potremo realizzare questo senza il vostro prezioso 
e generoso aiuto che potrà far ben figurare l'intero nostro club. 
Vi chiediamo quindi di sostenerci accompagnando le nostre fatiche in allenamento con le donazioni 
(basterebbero 10/20 €) che potrete fare collegandovi al sito del distretto www.rotary2060.eu e 
cliccando sull'icona Venicemarathon o direttamente dal sito www.retedeldono.it. La procedura non è 
difficile ma se trovate difficoltà chiedeteci aiuto. 
Grazie, anche da parte di tutti quei bambini che, con il vostro aiuto, potranno vivere una vita libera dalla 
polio! 

Marco Gabrielli e Filippo Tranquillini 
 

COMUNICAZIONE AI SOCI 

Informiamo tutti gli amici e simpatizzanti che con mercoledì 3 settembre si riapre la sede dalle ore 
18.30 alle 19.30, dopo la sospensione del periodo feriale. 
Sarà una piacevole occasione per fare quattro chiacchere con qualche stuzzichino e bevanda 
appropriata. 
 

La Segreteria 



 

“Il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare con esso”  -  Paul Harris, 1935 

 

 

LETTERE DEL GOVERNATORE EZIO LANTERI  DI SETTEMBRE 
 

LE NUOVE GENERAZIONI: IL FUTURO DEL ROTARY 
 

Il tema del mese di Settembre si rifà al nostro motto distrettuale. Il Rotary ha fatto delle Nuove 
Generazioni la quinta via d’azione nell’Aprile del 2010, ma l’impegno verso i Giovani vanta oltre 
mezzo secolo di vita ed è riassumibile in poche parole: 

“Ogni rotariano deve essere di esempio per i giovani” 
Ma siamo sicuri che sia proprio così? Media, politici, opinionisti, tuttologi oggi si interessano quasi 
quotidianamente dei giovani e discutono del “problema giovanile”, così come si potrebbe dire del 
problema femminile, del problema degli anziani: ma i giovani sono un problema o sono una risorsa? 
Dico questo perchè a parole sono tutti d’accordo, ma nei fatti c’è il rischio che tanti adulti si siano 
allontanati dai giovani abdicando alla loro funzione di guida, fianco a fianco. 
E noi come Rotary Distretto 2060 cosa vogliamo fare? Non c’è dubbio che se guardiamo i numeri 
andiamo nella giusta direzione: il nostro Rotaract continua a crescere e in questi ultimi anni anche 
l’Interact ha intrapreso la giusta direzione, il programma di Scambio Giovani ha raggiunto quest’anno 
livelli record con oltre 20 scambi a lungo termine, il RYLA è ogni anno un successo e al suo fianco si 
sono consolidati ben 5 programmi di RYLA Junior, abbiamo un’attiva Associazione Alumni, e così di 
seguito sia nel Distretto sia nei singoli Club dove nelle 25 visite sin qui fatte ho constatato che non 
mancano nuove idee e iniziative concrete. In altre parole siamo bravi a coltivare la pianta delle Nuove 
Generazioni, e nei nostri incontri giustamente li lodiamo e ci congratuliamo del loro impegno e dei loro 
risultati. 
Poi però quando è il momento di cogliere il frutto ahimè succede l’incredibile: questi giovani di cui 
ammiriamo l’esuberanza, la volontà di seguire l’esempio di Paul Harris……… vengono 
improvvisamente dimenticati e per la maggior parte scompaiono. Sembra quasi che i nostri giovani 
camminino da soli in una corsia parallela, sono leader senza che noi lo sappiamo, sono bravi e ci fan 
fare bella figura, ma alla fine sono troppo pochi i rotariani che si occupano del loro futuro e della 
straordinaria possibilità di arricchire i nostri club con le loro capacità. E così li perdiamo per oltre il 
90%, e ben pochi di loro diventano Rotariani. 
In realtà non c’è molto confronto tra noi e i nostri giovani: dobbiamo aprir loro le porte dei nostri club, 
perché loro portano confronto, entusiasmo e nuove idee, a patto che si dia loro la possibilità di 
esprimerle e anche di sbagliare. Ma dobbiamo anche chiederci se siamo sicuri che questi giovani 
abbiano voglia di far parte dei nostri club: c’è motivazione in quello che facciamo? I giovani vogliono 
vederla e senza non fanno nulla. C’è azione nei nostri Club? Senza una vita attiva di Club è difficile 
attirare i giovani: loro vogliono azione e non riti. Quanto tempo dedichiamo al confronto nei nostri 
Club? I giovani vogliono confrontarsi, mettersi in discussione, pensare e sognare in una società 
migliore e in un’associazione efficace, un’associazione capace di illuminare il mondo come ci sprona il 
nostro Presidente. 
Continuiamo a invecchiare, perdiamo soci e probabilmente anche autorevolezza, e facciamo fatica a 
rendercene conto per trovare le giuste motivazioni a cambiare. Il Rotary International identifica nei 
giovani la migliore opportunità per recuperare questa perdita di soci: Club Satelliti, E-club, 
agevolazioni economiche fino a 35 anni, Club di soli giovani sono tutte opportunità che ci vengono 
offerte, se solo decidiamo di prenderle in conto e metterle in atto. Lavorare con i giovani nei nostri 
Club sarebbe anche un’opportunità di maggior dialogo e penetrazione nelle Scuole e nelle Università, 
nostri obiettivi prioritari per sviluppare professionalità eticamente corrette. Nella scelta di potenziali 
nuovi soci giovani imprenditori o professionisti cerchiamo allora di dare il massimo peso alle loro doti 
etico-morali, accettando una piccola scommessa sul loro futuro successo professionale. 
Noi rotariani ci fregiamo dei concetti di leadership e di eccellenza: e allora trasmettiamo questa 
eccellenza ai nostri giovani, potenziali leader. Abbiamo il coraggio di confrontarci e metterci in 
discussione, prendendo anche qualche rischio. Il coraggio di rischiare indica che crediamo in quello 
che proponiamo. E credere significa investire emotivamente e razionalmente, significa trasmettere 
coraggio per portare avanti con decisione e concretezza il nostro motto: 
 

“Il Rotary: un Futuro per i Giovani. 

I Giovani: il Futuro del Rotary” 
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CONSIGLIO DIRETTIVO   Annata 2014/2015 

Presidente:  Marco Gabrielli 
Segretario:  Filippo Tranquillini 
Segretario esecutivo: Giampaolo Ferrari 
Vice Presidente:  Filippo Tranquillini 
Tesoriere:  Giorgio Giovanelli 
Prefetto:  Andrea Gentilini 
Consiglieri: Sergio Matuella, Alberto Gasperi, Mirto Benoni, Ruffo 
Wolf, Renzo Michelini, Giovanna Sirotti, Edoardo Prevost Rusca 
Commissione  Sede:  Presidente: Paolo Di Giusto 
Claudio Dorigotti (assistente), Angelo Marsilli, Giuliano Baroni, Giuliano Polli, 
Andrea Gentilini, Franco Frisinghelli, Paolo Battocchi, Ruffo Wolf 
Commissione Bollettino :  Presidente: Stefano Boscherini  
Maurizio Setti (assistente), Maurizio Scudiero, Roberto Ceola, Luca Filagrana, 
Marco Ferrario, Giuliano Baroni, Omar Careddu, Giuseppe Belli, Gianni Anichini, 
Rocco Cerone, Olimpia De Vita, Alberto Leoni 
Commissione Programmi : Presidente: Sergio Matuella 
Marco Giordani (assistente), Domenico Catanzariti, Pierluigi Carollo, Silvio 
Malossini, Bruno Ambrosini, Paolo Manfrini, Massimo De Alessandri. 
Comissione  Azione Internazionale: Presidente: Rosario Barcelli 
Jorg Schwalm (assistente), Franco Frisinghelli, Diego Tarlao, Giancarlo 
Piombino, Giulio Andreolli 
Commissione Pubblico Interesse: Presidente: Geremia Gios 
Renzo Michelini (assistente), Ruffo Wolf, Marco Zani, Giorgio Fiorini, Mario 
Marangoi, Claudio Cella, Alessandro Olivi  
Commissione Ammissioni: Presidente: Giuseppe Vergara 
Giulio Prosser (assistente), Claudio Dorigotti, Giuseppe Belli, Paolo Marega 
Responsab.Informatico: Edoardo Prevost Rusca 
Commissioni Giovani: Presidente: Mirto Benoni 
Filippo Tranquillini (assistente), Marco Poma, Mauro Grisenti, Edoardo Prevost 
Rusca, Laura Scalfi 
Rapporti con Distretto: Filippo Tranquillini  
Rotary Foundation: Bruno Ambrosini 

 
 

PRESENZE  30 LUGLIO 
 

Ambrosini; Andreolli; Anichini; Barcelli; Baroni   e 

signora (D); Battocchi; Belli e signora; Benoni (c.); 

Boscherini (c.); Careddu; Carollo e signora; 

Catanzariti; Cella e signora; Ceola; Cerone; De 

Alessandri; De Vita; Di Giusto;  Dorigotti e signora; 

Ferrari e signora; Ferrario; Filagrana; Fiorini; 

Frisinghelli e signora; Gabrielli e signora, figlia 

Federica e ospite Candioli Manuel; Gasperi; 

Gentilini e signora; Giordani; Gios; Giovanelli e 

signora; Grisenti; Guerrieri Gonzaga; Leoni e 

signora; Malossini; Manfrini; Marangoni; Marega; 

Marsilli; Matuella, signora, figlio, nuora e 2 nipoti; 

Michelini e signora; Munari; Olivi; Piombino; Polli; 

Poma e ospite Lettieri Alessandro; Prevost Rusca; 

Prosser; Sacchiero; Scalfi; Schwalm; Scudiero; 

Setti; Sirotti; Soppa; Taddei; Tarlao; Tognarelli (D); 

Tranquillini e signora; Vergara e signora; Wolf; Zani 

 

Media: 34 % 

* in neretto i soci presenti 

** (D) soci  con dispensa 

(C.D.) Consiglio Direttivo 

 

 

 

Per un accesso al sito web del Rotary Club di Rovereto è sufficiente cliccare direttamente sul link sotto riportato: 

http://rovereto.rotary2060.eu 

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

 

 

PROSSIMI  APPUNTAMENTI 

LUNEDÌ 8 SETTEMBRE 2014 CAMINETTO HOME  
ospitati presso le case di alcuni soci (invitiamo i soci a dare tempestiva risposta di 
adesione) 
 
VENERDI’ 12 – DOMENICA 14 SETTEMBRE: ROTARIANI IN MONTAGNA  
(vedi apposito box nel bollettino)  
 
MARTEDÌ 16 SETTEMBRE ALLE ORE 19.00  
presso l'auditorium del MART Interclub con Trentino Nord e con Fiemme e Fassa dal 
titolo: LA LIBERTA' IN UN LIBRO. Segue buffet.  
 
LUNEDÌ 22/9/2014 ORE 19 IN SEDE:  
Caminetto  
 

(LUNEDÌ 29/9/2014 : quarto lunedì del mese, quindi nessuna attività). 

http://rovereto.rotary2060.eu/
mailto:rcrovereto@rotary2060.eu

