
LUNEDI' 12 GENNAIO 
Ore 19.00  

Ripresa attività in sede 
con relazione del  

Vice Presidente  P.A.T.  
e ns. socio  

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

CONVIVIALE NATALIZIA 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E poi iniziata quella che si è davvero rivelata 

come una super-cena natalizia proprio per la 

qualità delle proposte di Marco Zani, la moglie 

e lo staff , apprezzate da tutti e che hanno re-

gistrato molti bis (non ultimo chi scrive). 

Si è iniziato con un vasetto di vetro, caldo, che 

conteneva una “macedonia” di rana pescatri-

ce, code di gambero e varie verdure, al quale 

è seguita una crema di castagne con annegata 

una capasanta di qualità assoluta!  

A questi due già-capolavori è seguito un bis di 

certezze, se parliamo della famiglia Zani: tor-

telloni di zucca con tortelli al burro e salvia.   

E quindi, ancora, il pezzo forte dell’Hotel Rove-

reto da quando fu aperto negli anni sessanta e 

che introdusse appunto questa idea del carrel-

lo dei bolliti, questa volta accompagnato anche 

da un arrosto di vitello.  

Un semifreddo al torroncino, su passata kaki 

ha concluso un’ottima cena, peraltro accompa-

gnata da una sequenza di vini e spumanti, ad 

iniziare dal Prosecco dei Due Castelli, al Muel-

ler Thurgau di Bolognani, al Marzemino Vilar di 

Luigi Spagnolli a Marano d’Isera per conclude-

re con il Balter Brut per il brindisi finale e l’av-

vio dello scambio degli auguri tra i soci. 

Una bella serata passata convivialmente nella 

miglior amicizia rotariana. 

 

     Maurizio Scudiero 

Anche quest’anno i soci si sono riuniti numerosi 

per la tradizionale Natalizia che conclude il pri-

mo semestre della presidenza Gabrielli: 37 soci 

ai quali si sono aggiunti parenti, ospiti e le rap-

presentanze dell’Innerwheel e del Rotaract Ro-

vereto-Riva, per un totale di circa 70 persone 

che hanno creato veramente un grande colpo 

d’occhio nell’ampia sala da pranzo dell’Hotel 

Rovereto, a conferma della vitalità del Club. 

Dopo l’aperitivo di rito, il Presidente Marco Ga-

brielli ha richiamato  i soci a raccolta per il salu-

to alle bandiere e quindi ha tenuto il tradizionale 

discorso della Natalizia, che, però, come detto, 

va anche inteso come un bilancio del suo primo 

semestre di presidenza che è davvero passato 

come un lampo. 

Il presidente ha ricordato le cose fatte, ha parla-

to di progetti, ha parlato di sostanza rotariana, 

ha ricordato i soci che ci hanno lasciato, come, 

recentissimamente, il dott. Soppa, ma ha anche 

ricordato l’indimenticato Marco Benedetti, che 

ci ha lasciato tragicamente mesi fa e del quale 

ha presentato il libro che è stato appena pubbli-

cato in suo ricordo, e che è disponibile in sede 

per chi vuole sfogliarlo.  

Ha poi ricordato i tragici fatti di questi giorni, 

con tutti quei bambini uccisi dai talebani in una 

scuola di Peshawar, in Pakistan: fatti che pro-

prio in questi giorni dobbiamo ricordare con for-

za. 

Ha poi fatto gli auguri a tutti i soci e “lanciato” il 

brindisi collettivo per sancire questo momento e 

con l’augurio di un secondo semestre altrettan-

to produttivo e felice per tutti. 



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

LUNEDI' 12 GENNAIO ORE 19.00 IN SEDE  

Ripresa attività in sede con relazione del Vice Presidente P.A.T.  e ns. so-
cio avv. Alessandro Olivi.  
 

LUNEDI’ 19 GENNAIO ORE 19.00 IN SEDE 
Caminetto con buffet. 

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

Auguri di Natale del Governatore  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carissimi soci e socie del Distretto 2060, Natale è ormai questione di giorni e ci teniamo quindi, as-
sieme ad Alessandra, ad augurare a tutti voi e alle vostre famiglie i più sinceri e calorosi auguri per le 
prossime feste: Buon Natale e un 2015 ricco di Salute, Serenità e Soddisfazioni.  
E mi piace farlo allegandovi una storiella tra le tante associate alle candele: leggetela e meditatela, 
perché ben si sposa col tema del presidente internazionale di questo anno, "Light-up Rotary", e più in 
generale contiene un vero e profondo messaggio rotariano.  
In attesa di ritrovarvi in buona forma dopo il meritato riposo di questo periodo, un caro saluto  

                  Ezio  



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 e signora, Barcelli e signora, 

Belli, Benoni e signora, Carollo e signora, Cella e signora, 

Ceola e signora, Conza� e marito, Di Giusto e signora, 

Dorigo� e signora, Ferrari, Fiorini e signora, Frisinghelli e 

signora, Gabrielli e signora, Gasperi, Gen�lini, Giordani, 

Giovanelli e signora, Malossini e signora, Marangoni, Ma-

rega, Marsilli e signora, Matuella e signora, Michelini e 

signora, Molinari e signora, Morandi e marito, Piccoli e 

signora, Polli, Poma, Prevost Rusca, Prosser e signora, 

Scudiero, Silli e marito, Tranquillini, Vergara e signora, 

Wolf, Zani, e le signore Costa P., Raffaelli I. e sig.ra Togna-

relli. 

Ospi�:  Mariateresa Aita Presidente Inner Whell,  DOTT. 

Frau ospite di Frisinghelli, Codroico Andrea Vice Presiden-

te Rotaract Rovereto-Riva del Garda, Elisa Marangoni e 

Gaudino Salvatore soci del Rotaract Club Rovereto Riva 

del Garda  

 

Presenza esterna cerimonia “Marcobaleno”: Ferrari, Si-

ro�, Taddei 

 

Media:  67 % 

  

 

 

IL PRESEPE DI CASA DORIGOTTI 

 

Domenica 21 il Club ha potuto apprezzare il magnifico presepe di Claudio Dorigotti, che come ogni an-
no ha accolto i soci nella sua splendida stube assieme alla gentilissima signora Luisella. Fra dolcetti e 
biscottini, grandi e piccini sono rimasti a bocca aperta nell’ammirare l’allestimento di quest’anno, impre-
ziosito dall’opera dell’ingegno idraulico dell’ingegner Belli. Bravo Claudio! , bravo Pino!  


