
LUNEDI' 02 MARZO ad ore 
19.00 in SEDE 

Facebook, Skype, Twitter, Insta-
gram....Chi ha paura dei social net-
work ? 

Opportunità e rischi di comunicazione; 
con Giuseppe Angelini del R.C.Trento 
ed il nostro socio Bruno Ambrosini. 

Seguirà buffet. 
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“Il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare con esso”  -  Paul Harris, 1935 
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SAI COSA? 

Non uno, ma ben due giorni di ROTARY DAY, ossia i festeggiamenti per i centodieci anni dalla fonda-
zione del Rotary International. Un evento organizzato da tutti i Club del mondo. 
 

SAI QUANDO? 
Il nostro Club ha voluto raddoppiare, organizzando una serie di iniziative sia il sabato pomeriggio che 
la domenica mattina. 
 

SAI CHI? 
MICHELE PIZZININI ha esposto in anteprima gli esiti di un'utile ricerca sul rischio cardiovascolare 
commissionatagli dai Club del Trentino. Quando si parla di service al servizio della salute. 
La CROCE ROSSA di Rovereto ha mostrato alcuni interventi tanto facili (se conosciuti!) quanto deter-
minanti per salvare una vita. Service, è la parola giusta. 
Il "QUATTRO DI PICCHE JAZZ QUARTETT" ci ha regalato 75 minuti di grande, pura, vera musica, 
spaziando dal repertorio classicista fino a tutto il '900, sempre rielaborando e rileggendo il tutto in chia-
ve Jazz con grande intelligenza, maestria, preparazione, creatività. 
Rotary è anche cultura per lo stare assieme. 
INNER WHEEL: grazie alle signore la mattinata di domenica si è chiusa con una splendida, varia, sa-
piente, abbondante colazione per tutti. Gli effetti della sinergia e dell’amicizia. 
E poi soci, parenti, amici, simpatizzanti, passanti, hanno apprezzato le iniziative, e da piu parti si è ri-
chiesto il Rotary Day, non ogni secolo, ma almeno una ( o due...!) volte all'anno. 



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

SAI DOVE? 
Nella nostra sede di via Carducci, che da semplice luogo di riunioni è diventata per due giorni strumen-
to indispensabile per permettere alla città di conoscere il Rotary Club Rovereto, per offrire a tutti un po' 
di cultura, un po' di formazione, un po' di gioia, un po' di amicizia, molta accoglienza, molta simpatia. 
Insomma.... molto Rotary! 
 

SAI COME? 
Facendolo diventare da un appuntamento istituzionale, a un momento di straordinaria amicizia e ag-
gregazione, interpretando l’essenza dello spirito Rotary. 
Percependo quanto insieme possiamo fare e dare. 
Assieme perché l’unione è molto di più della somma dei singoli. 
Andando oltre il consueto, mantenendo sempre stile e spessore. 
La tradizione in funzione dell’innovazione. 
Il futuro è già iniziato e il Rotary deve esserne parte integrante e propositiva. 
Godendo di 75 straordinari momenti di musica coinvolgente e entusiasmante. Vivere le emozioni per 
dare slancio alle idee e rinvigorire l’entusiasmo. 
Meravigliandoci per come ogni socio, se ben coinvolto, possa dare tantissimo a sè, al club, agli altri. 
Emozionandoci. 
Pensando già a molte altre cose, mentre ancora si stanno svolgendo queste. 
Rammaricandoci per chi non c'era, sempre nella certezza di rivederci comunque la volta dopo. 
 

SAI PERCHÉ? 
Perché questa avrebbe potuto essere, ed è stata un'occasione in cui abbiamo percepito che il 
Rotary: diverte anche con cose leggere ma sempre di alto livello; fa crescere anche se siamo già 
adulti; unisce anche se discutiamo; fa conoscere anche se ci conosciamo già; dà e nello stesso 
tempo chiede; occupa anche se abbiamo poco tempo libero; propone senza costringere nessuno; 
rende complici anche se fra noi siamo spesso molto diversi; ha molte potenzialità, anche se spesso 
non le attuiamo. 
 

ARRIVEDERCI AL PROSSIMO ROTARY DAY. 

RASSEGNA FOTOGRAFICA 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 

LUNEDI' 02 MARZO ad ore 19.00 in SEDE 
Facebook, Skype, Twitter, Instagram....Chi ha paura dei social network ? 
Opportunità e rischi di comunicazione; con Giuseppe Angelini del R.C.Trento ed il nostro 
socio Bruno Ambrosini. 
 
“Il bisogno di socializzare è innato nell'uomo: l 'agorà dei greci , il forum dei romani e, in tempi 
più recenti, le associazioni come il nostro Rotary rispondono a questa esigenza. 
Oggi i social network rappresentano la risposta più avanzata aprendo delle possibilità di comu-
nicazione straordinarie : solo per dare un esempio attraverso Skype il nostro Club potrebbe 
organizzare una videoconferenza su un tema di comune interesse con un Rotary degli Stati 
Uniti o dell'Australia.... 
Ma quali sono i rischi in cui possiamo incorrere? 
 I vantaggi, e sono tanti,e le potenziali incognite dei social network saranno l'oggetto della rela-
zione  del 2 marzo tenuta presso la nostra sede da Giuseppe Angelini del Rotary di Trento e 
dal nostro socio Bruno Ambrosini.” 

 
 
LUNEDI' 09 MARZO ad ore 19.00 in SEDE:  
Incontro con il Rotaract Club Rovereto-Riva. 
Conduce Edoardo Prevost Rusca 
Seguirà buffet. 
 
LUNEDI' 16 MARZO ad ore 19.00 in SEDE:  
Caminetto su temi di attualità e programmi 
Seguirà buffet 
 
LUNEDI' 23 marzo - No Rotary 
 
LUNEDI' 30 marzo ad ore 20.00 
PASQUALIZIA CON SIGNORE:  Cena nella sala del Convento dei Frati Cappuccini di 
S.Caterina 
 



INFORMIAMO I SOCI…… 

 
Notizia dell’ultima ora, di straordinaria importanza ! 
Da qualche anno, in simpatico e significativo connubio, e quindi concordemente il Rotary Distrettuale 
ed il paritetico organismo dell’Inner Wheel, viene assegnato un riconoscimento importante ancorché 
onorifico ad una persona “diversamente abile” in grado di manifestare e sorreggere la volontà di inse-
rirsi e mantenersi alla stregua delle ordinarie iniziative, anche con disinvoltura ed entusiasmo.  
Il ns. Club aveva avanzato la candidatura di Mauro Tomasi, ormai un simpatico pupillo delle nostre atti-
vità, particolarmente svolte nel vasto ambito dei services; Mauro era stato nostro recente ospite anche 
per narrarci  le proprie prestazioni impegnato in tante maratone, tra le ultime a Berlino ed a New York 
e…… domenica prossima a Treviso, in “casa” del ns. Governatore Lanteri che lo potrà applaudire nello 
sforzo percorrendo in carrozzina spinta su suo brevetto da un unico braccio valido, portando con sé 
sempre, anche a Barcellona, a Milano, a Firenze, il nostro labaretto che lo qualificava amico del Rotary 
Club di Rovereto!  
Ed ecco che la buona notizia ci ha detto che gli è stato riconosciuto l’onore del premio indetto appunto 
e congiuntamente da Rotary ed Inner Wheel “Quando la volontà vince qualsiasi ostacolo”; e questo è il 
merito di Mauro Tomasi che continueremo a tenerlo vicino riconoscendoli i grandi meriti di sapersi in-
serire assai lodevolmente nei ritmi e nei valori della comunità. 
              Il 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 
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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   

Ambrosini; Baroni; Carollo; Ceola; Costa; Dori-
gotti; Ferrari; Filagrana; Frisinghelli; Gabrielli; 
Gentilini; Giovannelli; Marega; Marsilli; Matuella; 
Michelini; Molinari; Morandi; Piccoli; Prevost 
Rusca; Setti; Silli; Tranquillini; Wolf 

 

Ospite: Sacco con famiglia del Club Verona 
Nord.  

Media 43 % 
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