
 LUNEDI' 08 DICEMBRE:  
festività - No Rotary 

—————- 

 

 

 

LUNEDI’ 15 DICEMBRE  
ORE 19.00:  

Assemblea in sede nomina Consi-
glio Direttivo 2015/16. 

Seguirà buffet per festeggiare la 
nuova squadra. 
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“Il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare con esso”  -  Paul Harris, 1935 

LUNEDÌ PRIMO DICEMBRE 2014. SERATA DI PRESENTAZIONE DEI NUOVI SOCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente Gabrielli si è onorato di tessere le 
lodi di Paolo Baldessarini, attuale Direttore del-
la Cassa Rurale di Isera e, come lui, apparte-
nente anche alla Famiglia della Cooperazione. 
Paolo Marega con spirito quasi paterno ha 
avuto modo di presentarci Alessandro Molina-
ri, attuale direttore Amministrativo di ITAS As-
sicurazioni. 
La Dott.ssa Monica Morandi, Medico Ortopedi-
co presso l’Ospedale Santa Maria del Carmine 
di Rovereto, è stata accompagnata in questa 
prima Sua tappa rotariana da Edoardo Prevost 
Rusca. 
Il Segretario Tranquillini ha avuto il gradito 
compito di presentare a tutti Alessandro Piccoli 
che esercita la professione di medico-dentista, 
con pregresse appartenenze ad Interact e Ro-
taract. 
Ad introdurre tra noi l’Arch. Lucia Silli, che 
opera con il proprio studio dentro e fuori i con-
fini nazionali, ci ha pensato Filippo Tranquillini, 
espletando un duplice mandato di presentato-
re. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì primo dicembre si è svolta presso la 
Cantina Mori Colli Zugna la serata di presenta-
zione dei nuovi soci.  
La cerimonia risultava quest’anno particolar-
mente attesa dopo le vicende che hanno porta-
to ad una scissione interna al nostro club. 
Gli esiti sono stati ben oltre le aspettative e la 
trepidazione che probabilmente aleggiava in 
molti si è dissolta ed è stata sostituita da nuovo 
entusiasmo. 
Andiamo con ordine. 
Quale preludio della serata in molti hanno potu-
to beneficiare di una piacevole visita nelle vi-
scere della cantina acquisendo i segreti della 
preparazione e conservazione dell’ottimo vino 
più tardi degustato. 
Dopo l’apertura ufficiale dei “lavori” scandita dal 
suono della campana energicamente scossa 
dal nostro Presidente, ha avuto inizio la presen-
tazione dei nuovi soci ammessi a far parte della 
nostra Famiglia. Il tutto in una sala elegante-
mente addobbata e alla presenza di un foltissi-
mo gruppo di soci accompagnati, per buona 
parte, dai rispettivi partner di vita. 

 



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

 

 

 

 

 

 

 

Marco ci ha parlato della genesi del Rotary, 
delle ragioni fondanti dello stesso e dell’impor-
tanza di mettere a servizio della collettività le 
professionalità che il Rotary si impegna co-
stantemente ad “arruolare”. Il tema della pro-
fessionalità, dell’etica, dell’impegno e del servi-
zio, quali ingredienti di una fusione virtuosa 
che ha plasmato il Rotary fin dalle sue origini, 
ha costituito il cuore dell’intervento di Marco. 
Preminentemente per ragioni di spazio si 
omette la riproduzione integrale dei C.V. dei 
singoli nuovi soci, già a mani di tutti . 
Cento e più di questi giorni, ovviamente limita-
tamente al XXI secolo. 
 

      
     Roberto Ceola 

 

Il nostro socio Mirto Benoni, con sforzi vocali non 
indifferenti, causa momentaneo riposo delle 
“corde” all’esternazione del suono deputate, ha 
accompagnato tra noi la terza presenza femmini-
le della serata (più che di quote rosa oserei par-
lare di una gradita condivisione del primo gradino 
del podio), Donatella Conzatti, che esercita la 
professione di Dottore Commercialista e, a titolo 
di “service” come da Ella definito, il ruolo di guida 
a livello provinciale di un partito politico. 
Terminata la fase luculliana il Presidente Gabrielli 
ci ha gradevolmente sorpreso nel darci la possi-
bilità di ascoltare un nostro Amico Rotariano, 
P.D.G. del Distretto 2040, Marco Milanesi (Club 
Rho Fiera Centenario), imprenditore attivo in 
Lombardia e oltreconfine. 
 



“Il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare con esso”  -  Paul Harris, 1935 
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BEN ARRIVATA ALLA PICCOLA MARIA POMA! 
 

Vive felicitazioni al socio Marco Poma per il lieto evento di sabato 29 novembre e congratulazioni a 
mamma Clara!  



LETTERA DI DICEMBRE DEL GOVERNATORE EZIO LANTERI 
DICEMBRE: NATALE e IL MESE DELLA FAMIGLIA 

La ruota gira con rapidità e siamo ormai prossimi al giro di boa, ma prima di quello ci avviciniamo al 
Santo Natale: non è quindi un caso che il Rotary abbia fatto di Dicembre il mese della famiglia. 
Natale: una tradizione di lunga data che ha sempre toccato l’animo di tutti noi. Ricordo sempre con pia-
cere Natale quand’ero bambino: la novena religiosa, il falò nella piazza del paese per riscaldare il bam-
bino che nasce, la letterina sotto il piatto della mamma con tutti i buoni propositi, le musiche e le luci tipi-
che del periodo, e soprattutto il presepe. Ho iniziato a farlo con mia mamma andando a cogliere il mu-
schio nei boschi, ed ho sempre continuato con tanta passione questa tradizione: e con piacere allego 
una foto di un presepe di casa nostra. Natale è un giorno di felicità da vivere intensamente e condivide-
re con i propri cari, con la famiglia che da sempre è la cellula base di ogni vivere sociale e riveste un 
ruolo primario nella formazione dell’uomo ai valori morali. Obiettivo quest’ultimo totalmente condiviso dal 
nostro Rotary e che in questa circostanza mi spinge a valorizzare al massimo la “Famiglia del Rotary”, 
una grande famiglia che comprende noi soci, le nostre famiglie, quelle dei soci e delle socie che ci han 
lasciati per sempre, i nostri giovani dell’Interact e del Rotaract o partecipanti ai nostri numerosi program-
mi, per finire con gli Alumni della nostra associazione e con l’Inner Wheel. 
Parlando della famiglia, ho avuto modo di leggere alcuni passaggi del documento conclusivo del Sinodo 
straordinario della famiglia tenutosi recentemente in Vaticano. Ringraziando innanzitutto per la “fedeltà, 
fede, speranza e amore” che le famiglie offrono al mondo, nella prima parte il documento si sofferma 
sulla “realtà viva e complessa” in cui vivono oggi i nuclei familiari, su “le luci e le ombre, le sfide esaltanti 
e le prove drammatiche” là dove il male si insinua tra le mura domestiche. 
Le sfide dunque: al primo posto il Messaggio ricorda la fedeltà coniugale, sempre più messa a dura pro-
va da individualismo, indebolimento della fede e frenesia quotidiana che possono provocare crisi matri-
moniali affrontate senza pazienza, senza tolleranza, senza perdono, senza sacrificio. Dai fallimenti ma-
trimoniali, continua il documento, nascono “nuove relazioni, nuove coppie, nuove unioni e nuovi matri-
moni, creando situazioni familiari complesse e problematiche”. 
Ma ci sono altre sfide: figli disabili, malattie, vecchiaia, morte di persone care, difficoltà economiche 
create da sistemi perversi, da quel “feticismo del denaro” che umilia la dignità della persona. Il pensiero 
del Sinodo va quindi ai genitori disoccupati, “impotenti di fronte alle necessità primarie della famiglia”, e 
ai giovani che in giorni vuoti e senza attesa possono diventare preda di droga e criminalità. Le “ombre” 
calano anche sulle famiglie povere, profughe, perseguitate a causa della fede, colpite da guerre e op-
pressioni brutali, sulle donne vittime della violenza e della tratta, sui minori “vittime di abusi persino da 
coloro che dovevano custodirli”. Per questo il messaggio lancia un forte appello “ai governi e alle orga-
nizzazioni internazionali, affinché promuovano i diritti della famiglia per il bene comune”. 
Nella seconda parte il documento sinodale esalta invece la “luce” che splende in tante famiglie, quella 
luce che deriva dall’incontro “pari e reciproco” tra i coniugi, in cui ciascuno si apre all’altro pur rimanendo 
se stesso. L’amore coniugale “per sua natura tende ad essere per sempre, e si diffonde attraverso la 
fecondità e la generatività”. Il Messaggio sottolinea inoltre l’importanza della preghiera, “piccola oasi del-
lo spirito”, e dell’educazione alla fede, compito che spesso viene esercitato “con affetto e dedizione” an-
che dai nonni. In quest’ottica la famiglia può esprimere al meglio la carità, la vicinanza a “gli ultimi, gli 
emarginati, i poveri, le persone sole, i malati”. 
E il Messaggio si conclude da un lato con una solenne affermazione:  

“l’amore coniugale, unico e indissolubile, che persiste nonostante le tante difficoltà del limite 
umano, è uno dei miracoli più belli, ed anche il più comune” 

 e dall’altro con uno sguardo alla famiglia di Nazaret, che ci riporta al Natale. 
E tornando al Natale non posso non citare uno dei più noti passaggi cristiani  

“Pace in terra agli uomini di buona volontà” 

un passaggio che ben si addice ai veri rotariani.  
E parlando della famiglia rotariana devo ricordare il motto del presidente internazionale Sidney W. Pa-
scall (1931-1932) 

“Un’unica famiglia internazionale di rotariani”  
e quello più recente del presidente internazionale Wilfrid Wilkinson (2007-2008) 

“Il Rotary è condivisione” 

condivisione che avviene tramite l’inclusione delle nostre famiglie in tutte le nostre iniziative, e l’entusia-
smo attivo delle nostre famiglie nel far brillare sempre di più la luce del Rotary. 

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



PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 

LUNEDI' 08 DICEMBRE: 
festività - No Rotary 

 

 

LUNEDI’ 15 DICEMBRE ORE 19.00:  
Assemblea in sede nomina Consiglio Direttivo 2015/16. 
Seguirà buffet per festeggiare la nuova squadra.  
 

 

LUNEDI' 22 DICEMBRE ore 20.00:  
Conviviale natalizia presso Hotel Rovereto 

 

 

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 

 

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

CONSIGLIO	DIRETTIVO			Annata	2014/2015	

	
Presidente:  Marco Gabrielli 
Segretario:  Filippo Tranquillini 
Segretario esecutivo: Giampaolo Ferrari 
Vice Presidente:  Filippo Tranquillini 
Past Presidente:  
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, Giu-
liano Baroni, Giuseppe Belli, Gianni Anichini, Olimpia De Vita 
Commissione Programmi: Presidente: Sergio Matuella; Marco Giordani 
(assistente), Domenico Catanzariti, Pierluigi Carollo, Silvio Malossini, Bruno Ambro-
sini, Paolo Manfrini, Massimo De Alessandri. 
Comissione  Azione Internazionale: Presidente: Rosario Barcelli; Franco Frisin-
ghelli, Diego Tarlao, Giancarlo Piombino, Giulio Andreolli 
Commissione Pubblico Interesse: Presidente: Geremia Gios 
Renzo Michelini (assistente), Ruffo Wolf, Marco Zani, Giorgio Fiorini, Mario Maran-
goni, 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, Edoardo Prevost Rusca, Laura Scalfi 
Rapporti con Distretto: Filippo Tranquillini  
Rotary Foundation: Bruno Ambrosini 

PRESENZE   

Ambrosini e signora, Anichini, Barcelli, Baroni e si-

gnora, Ba�occhi, Benoni e signora, Carollo e signora, 

Cella, Ceola e signora, Di Giusto, Dorigo� e signora, 

Ferrari e signora, Fiorini, Frisinghelli e signora, Ga-

brielli e signora, Gasperi, Gen�lini e signora, Giorda-

ni e signora, Giovanelli e signora, Marega, Marsilli, 

Michelini e signora, Polli, Prevost-Rusca, Scudiero, 

Se�, Tognarelli, Tranquillini e signora, Vergara e 

signora, Wolf. Ospite Marangoni Elena presidente 

Rotaract Club Rovereto- Riva del Garda, il relatore 

PDG Milanesi. 

I nuovi soci: Silli Lucia, Conza� Donatella e marito, 

Morandi Monica e marito, Baldessarini Paolo e si-

gnora, Piccoli Alessandro e signora, Molinari Ales-

sandro e signora.  

 
 

 

Media:  67 % 

  

 

 


