
 

 

LUNEDI’  16 FEBBRAIO  
ore 20.00  

Cantina Sociale di Isera 

 

Serata del baccalà con la vulne-
rabile confraternita del stofiss dei 

frati. 

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2014/2015 - n. 22  del 10.02.2015 

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

INTERCLUB ROVERETO/TRENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine lasciato il ristorante altra breve passeg-
giata sempre su Corso Bettini abbiamo rag-
giunto il famoso Teatro Zandonai da poco ria-
perto dopo un importante restauro dove abbia-
mo assistito al l'esibizione della celeberrima 
Orchestra Haydn dimostratasi all'altezza della 
propria fama.  
L'orchestra, diretta da Ariel Zuckermann, ha 
eseguito pezzi di Mozart, Rossini, Lehar, Bizet 
e Strauss con grande sicurezza e precisione. 
Alla fine della serata il tempo a disposizione  
del presidente Paolo Endricci, per Trento, e 
Filippo Tranquillini, per Rovereto, in sostituzio-
ne di Marco Gabrielli ammalato pur non per-
mettendo grandi esternazioni non ha impedito, 
in occasione dello scambio dei labaretti, di 
mettere in risalto il successo dell'evento e la 
volontà di ripetere l'esperienza. 
In chiusura un grazie sincero a tutti i soci che 
hanno lavorato per l'organizzazione dell'Inter-
club e a tutti coloro che hanno potuto parteci-
pare. 
 

     Filippo Tranquillini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amicizia cordialità e cultura sono stati gli ingre-
dienti performanti dell'Interclub tra Rovereto e 
Trento svoltosi martedì 10 febbraio a Rovereto 
che ha registrato la partecipazione di circa 80 
persone tra soci rotariani amici e parenti. Nel 
raggio di 100 metri si è svolto un programma 
molto ricco ed interessante. La serata è iniziata 
al Mart dove abbiamo visitato, con l'assistenza 
di guide all'altezza del compito per preparazione 
e simpatia, la mostra dedicata alla prima guerra 
mondiale in occasione del centenario intitolata 
come la celebre poesia di Bertolt Brecht "la 
guerra che verrà non è la prima". 
Terminata la visita al Mart con i classici "quattro 
passi" abbiamo raggiunto il vicino ristorante 
"Tema" dove ci siamo ristorati in tutta serenità 
con un buffet bello quanto buono. Pietanza di 
spicco l'orzotto oltre ad una serie di stuzzichini, 
formaggi, frutta e dolci. Il tutto accompagnato da 
una buona selezione di vini frizzanti, bianchi e 
rossi. 
E' stato un momento conviviale molto apprezza-
to che ha permesso ai soci presenti di rilassarsi 
intrattenendosi con amici di lunga data e nuovi 
con i quali si è subito entrati in sintonia. 
 



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

RASSEGNA FOTOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A TUTTI GLI AMICI SOCI 
 
Il Consiglio Direttivo di iersera prendendo atto di una saggia proposta del Presidente Gabrielli, e sicu-
ro di interpretare in senso positivo il pensiero e la disponibilità dei soci, ha deliberato di conferire alla 
Onlus Distrettuale il contributo di complessivi seicento euro, iscrivendo d'ufficio a debito di ciascun so-
cio l'importo singolo di 10,00 €, con il conforto della partecipazione di tutti i sessanta soci divenuti sin-
golarmente soci personali della Onlus. Se qualcuno ritenesse di estraniarsi potrà dare propria comuni-
cazione allo Studio del tesoriere Giovanelli. 
Ha ritenuto il Consiglio Direttivo che tale adesione "totalitaria", a basso costo, può costituire ragione di 
migliore mobilitazione degli oltre ottanta Club e 4800 soci del Distretto per dare linfa e contributo alle 
attività di services sostenuti dal Distretto e già in atto o aperti ad ulteriori indicazioni. 
Nel contempo si rammenta che tutti i soci hanno possibilità di segnalare l'opportunità ed il valore di 
eventuali iniziative di sostegno che potrebbero entrare nella vasta gamma delle previsioni distrettuali e 
quindi anche locali, con particolare attenzione a proposte coinvolgenti contemporaneamente due o più 
Club del territorio, e sempre nell'interesse delle comunità. 
I soci vorranno scusare le modalità e ragioni dell'iniziativa restando la soddisfazione di aver rafforzato 
con esempio a tutti gli altri Club le potenzialità di sostegno a sicuri e meritevoli obbiettivi. 
               

        Il C.D.

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

PREMIO ROTARY 2015 

Nel corso del prossimo mese di maggio è prevista una serata per la presentazione e proclamazione 
del Premio Rotary Rovereto 2015. Il premio è puramente simbolico, con un oggetto ricordo. 
Il Premio è stato istituito in occasione della celebrazione del primo ventennio del Club, nel 1981, pre-
vedendone la durata per i vent'anni successivi; quindi nel 2001 vi è stato un rinnovo della pari durata 
e l'albo d'oro, esposto in sede, si è così arricchito di ulteriori personaggi meritevoli. 
Ogni socio può formulare proposte inviando al Presidente Gabrielli 
entro il 30 aprile 2015 - candidature con brevi note illustrative, di persone od enti (che non abbiano a 
godere di sostegni contributivi da organismi pubblici) del territorio. La scelta spetta al giudizio insinda-
cabile del Consiglio Direttivo in carica. 
Ricordando gli intendimenti e le buone ragioni dei proponenti di allora va precisato che il soggetto me-
riterebbe il premio in virtù di motivi riguardanti l'importanza e valorizzazione del nome della nostra cit-
tà, o del territorio "comprensoriale", e ciò al di fuori di più possibile, da sostegno finanziario esterno. 

 
Il C.D. 

EVENTO ROSA IN  FOLGARIA 

 

In una giornata di bel sole splendente, pochi giorni fa, nei cieli di Folgaria, volteggiava una atletica 
cicogna bianca, che forse aveva perso dal capace becco il suo "navigatore" ed era incerta sulle dire-
zioni giuste. Una luminosa croce verde (simbolo di farmacia) ha richiamato la sua attenzione e da 
animale molto intelligente e perspicace ebbe a capire che lì o nei pressi doveva dirigere il suo volo, e 
quindi giù in picchiata con un pesante fardello pur esso agganciato al forte ed esperto becco lungo 
lungo. 
Con un vorticoso battito d'ali, a pochi metri dai tetti dei caseggiati, azionava i freni d'emergenza con 
un frullare d'ali contro vento intenso ed efficace aprendosi varchi facili per depositare in elegante pla-
nata un frugolo rosa, entusiasmando due genitori, Serena ed Enrico,un po' sbigottiti per questa inva-
sione e per i vagiti che pur attesi erano stati prenotati per il giorno dopo ! 
Pare che quel vivace frugolo abbia detto come primo impatto terreno "mi chiamo Marta e sono venu-
ta ad allietare i vostri desideri e le vostre attese", "avvertite i nonni al piano di sopra ! ha soggiunto la 
cicogna ormai in fase di decollo per altri" servizi". 
E così nonno Carlo (Taddei per chi non l'avesse ancora scoperto) 
abbracciato a Sandra apriva le danze per una gioia rivelatasi subito incontenibile, alzando calici di 
spumante (lui notoriamente astemio !!), e inneggiando alla stirpe in espansione. 



 



 



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 
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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, Giuliano 
Baroni, Giuseppe Belli, Gianni Anichini, Olimpia De Vita 
Commissione Programmi: Presidente: Sergio Matuella; Marco Giordani (assistente), Do-
menico Catanzariti, Pierluigi Carollo, Silvio Malossini, Bruno Ambrosini, Paolo Manfrini, Mas-
simo De Alessandri. 
Comissione  Azione Internazionale: Presidente: Rosario Barcelli; Franco Frisinghelli, 
Diego Tarlao, Giancarlo Piombino, Giulio Andreolli 
Commissione Pubblico Interesse: Presidente: Geremia Gios 
Renzo Michelini (assistente), Ruffo Wolf, Marco Zani, Giorgio Fiorini, Mario Marangoni, Clau-
dio 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   

Barcelli e signora, Baroni e signora, Ba�occhi, 

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

signora, Ceola, Conza� e marito, Costa, Dori-

go� e signora, Ferrari e signora, Filagrana, Fri-

singhelli e signora e figlio, Gen�lini, Giordani e 

signora, Giovannelli e signora, Marega, Marsilli 

e signora, Matuella e signora, Michelini e signo-

ra, Molinari e signora, Morandi e marito, Piccoli 

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

Sacchiero e signora e 4 figli, Scudiero, Silli e 

compagno, Tranquillini, Vergara e signora. 

Ospiti: gli amici del Club Rotary Trento 

 

Media 59 % 

  

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

LUNEDI’  16 FEBBRAIO  ore 20.00 - Cantina Sociale di Isera - 
 Conviviale con signore: 

Saremo alla Cantina Sociale di Isera (via al Ponte, 1) con ritrovo ad ore 20.00; dopo una  
breve illustrazione della produzione nel territorio di Isera, a tavola per gustare un prelibato 
menù a base di baccalà, con animata presentazione e presentazione da parte della 
“Vulnerabile Confraternita del  stofiss dei frati”. 

 

SABATO 21 E DOMENICA 22 IN SEDE 

Vedi testo pubblicato nel presente bollettino 

 

LUNEDI’  23 FEBBRAIO: NO ROTARY  

PROGETTO “DI RARA PIANTA” E MEETING ROTARIANO DI PACE ITALO-AUSTRIACO 

 

Il Rotary Club Bassano Castelli presenta la quinta edizione del progetto riguardante tradizionalmente 
la creazione di un nuovo tipo di pianta non sul mercato, come novità dell'anno. Vi sarà una presenta-
zione ufficiale della "rosa del Monte Grappa" nel Parco Parolini a Bassano del Grappa nei giorni 18 e 
19 aprile p.v., con ingresso gratuito. Nel contempo è previsto un meeting di pace con specifico invito a 
Club italiani ed austriaci gemellati. Ogni dettaglio appare descritto nell'invito esposto all'albo del Club 
in sede. Sarà presente una delegazione del nostro "confratello" Lienz e sarà bene organizzare un 
gruppo di nostri soci essendo il nostro Club particolarmente coinvolto nell'iniziativa.  
Il Segretario Tranquillini potrà raccogliere adesioni di soci per organizzare una trasferta "cumulativa". 
LEGGETE, PENSATE ED APPREZZATE L'IDEA E LA PROPOSTA, E ADERITE. 
 

          Il C.D. 


