
 
 

LUNEDI' 16 MARZO ad ore 
19.00 in SEDE:  

Caminetto su temi di  
attualità e programmi. 

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

INCONTRO CON IL ROTARACT CLUB  DI ROVERETO - RIVA DEL GARDA  
E PRESENTAZIONE DEI VINCITORI DEL CONCORSO “ETICA E LEGALITA’” 

 

 

Filippo Tranquillini ha indubbiamente il motore caldo….  ne hanno avuto conferma tutti gli amici rota-
riani che lunedì sera erano presenti in sede.  La serata si presentava molto “corposa” con due argo-
menti molto interessanti ed entrambi riferiti ai giovani : 
1) Incontro con il Club Rotaract di Rovereto - Riva del Garda; 
2) Presentazione in anteprima dei tre studenti dell’Istituto Depero di Rovereto vincitori del concorso 
nazionale Etica e Legalità. 
Tematiche molto interessanti e tutte con segno positivo; il nostro incoming Presidente, in qualità di 
regista della serata, ha saputo abilmente monitorare e coordinare i successivi interventi  degli oratori 
consentendo il giusto approfondimento degli argomenti con il rispetto delle tempistiche previste. 
In occasione della Settimana mondiale del Rotaract, il Rotary Club di Rovereto ha dedicato una se-
rata ai giovani ed in particolare al Rotaract Club di Rovereto - Riva del Garda.  
Elena Marangoni, attuale Presidente del Club Rotaract, inizialmente ha presentato qualche accenno 
sulla storia del Rotaract, gli obiettivi e le opportunità che può offrire un Rotaract Club. In un secondo 
momento, ha parlato della composizione del Club: 18 soci, con un’età media di 26 anni. 
E’ passata poi a parlare del service che li vedrà impegnati durante quest’annata, a sostegno della 
Cooperativa Villa Maria, in particolare con una forte collaborazione con il Servizio Macramè (di se-
guito l’intervento dei responsabili).  
Successivamente, Elena ha informato tutti i presenti, per quanto riguarda l’impegno del Club a sup-
portare i service nazionali/distrettuali, come: “La fattoria sociale”, dove i Club del distretto 2060 si 
impegnano a creare un’impresa autosufficiente per 25 soggetti disabili o con disagio psichiatrico 
medio/lieve, con lo scopo di aiutarli ad inserirsi in una società; il service nazionale “Blood is life - Io 
ho quel che ho donato”, come campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue; e per finire 
“Uniti nelle eccellenze”, come promozione territoriale, in particolare del Made in Italy. 
In conclusione ha ringraziato il Rotary club per le opportunità offerte e per il costante appoggio. 
Alla relazione di Elena Marangoni ha fatto seguito quella del nostro socio Edoardo Prevost Rusca, 
Presidente della Commissione Rotaract Interact del 2060 Distretto Rotary. Prevost Rusca dopo aver  
sottolineato l’adozione da parte del  Rotary Internazionale nel 2010 della 5 via d’azione a favore del-
le nuove generazioni ha esposto l’attività a favore dei giovani: scambi internazionali, tour e soggior-
ni, Ryla (Youth Leadership Awards), GSE (Group Study Exchanges), Borse di Studio e a partire dal 
1962 del programma Club Interact e dal 1968 del programma  Club Rotaract. Per il Rotaract ha par-
ticolarmente sottolineato la straordinaria vitalità dei Club nel Distretto, anche grazie ad un buon 
coordinamento distrettuale da parte di R.D. e dell’esecutivo e con un’ampia attività di Services. In un 
clima di amicizia, i soci dei Club operano cercando di instaurare un buon rapporto con i Rotary Club 
padrini, secondo anche le raccomandazioni da parte del Rotary Internazionale e del Governatore 
del Distretto. Nel Distretto il Ryla (Youth Leadership Awards)  ha avuto sempre un buon successo e 
l’edizione di quest’anno che si terrà a Castelfranco Veneto dal  13 al 18 aprile sarà molto importante 
soprattutto per il tema che verrà trattato: “Essere vincenti nei tempi difficili: la capacità di interpretare 
i bisogni attuali. Ogni Rotary Club del Distretto dovrebbe iscrivere almeno un partecipante.                            
Prevost Rusca nell’ultima parte dell’intervento si è particolarmente soffermato sul programma G.R.I. 
(Giovani Rotary Impresa). Con questo progetto il Distretto Rotary 2060 si propone di favorire il con-
tatto conoscitivo tra i giovani ancora in cerca di occupazione e gli imprenditori-professionisti Rotaria-
ni, che possono offrire opportunità di lavoro.  



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

Nella prima fase applicativa l’iniziativa sarà indirizzata all’interno del mondo rotariano distrettuale, cioè 
il Triveneto: i giovani saranno rotaractiani. I candidati saranno segnalati a imprenditori-professionisti, 
dopo aver frequentato la giornata di formazione. L’obiettivo è di far conoscere ai rotariani imprenditori - 
professionisti la ricchezza culturale e professionale dei nostri giovani che si affacciano alla vita lavorati-
va, prima che emigri dal nostro territorio alla ricerca di ambienti e spazi in cui realizzarsi. Per promuo-
vere questo progetto, è stato predisposto uno strumento Web che propone come primo passo un que-
stionario da compilare da parte del candidato; dai questionari compilati, la Commissione Rotariana Di-
strettuale selezionerà un gruppo di giovani a cui assegnare una borsa di studio per una giornata di for-
mazione e di introduzione al mondo del lavoro; i profili di questi giovani saranno messi a disposizione 
di imprenditori e professionisti rotariani. Così inizia il procedimento conoscitivo tra le parti con l’auspi-
cio che, facendo girare la ruota del Rotary, i giovani con la loro volontà e le loro potenzialità, che sono 
la più preziosa ricchezza e risorsa del territorio, rimangano nel Distretto e le aziende possano svilup-
parsi con loro. Sull’argomento disoccupazione giovanile e possibili vie da intraprendere il nostro Di-
stretto Rotary e il Distretto Rotaract hanno programmato congiuntamente un Forum che si svolgerà 
sabato 11 aprile 2015 ad ore 9,45 presso Villa Mosconi Bertani - Arbizzano di Negrar (Verona). 
In conclusione della prima parte della serata Filippo Tranquillini ha passato la parola al sig. Osvaldo 
Filosie ed alla sig.a Elisa, responsabili della struttura Macramè presso la quale il Rotaract di Rovereto 
e Riva sviluppa in quest’annata un service di indubbio spessore. Macramè è un servizio della coopera-
tiva sociale di Villa Maria di Calliano, che  opera con sede operativa a Volano promuovendo la risorsa 
del volontariato a sostegno dell’immigrazione e del miglioramento della qualità della vita delle persone 
disabili rivolgendosi principalmente alle figure residenti in famiglia. Il servizio propone la partecipazione 
ad attività in cui le persone disabili sono affiancate a gruppi di volontari e da educatori di riferimento. Il 
servizio, dunque, offre un supporto ai bisogni di socializzazione e di svago alle persone con disabilità 
che vivono in contesti familiari. Per trasferire in maniera più diretta le tematiche  affrontate dalla struttu-
ra Macramè sono stati trasmessi due brevi filmati molto incisivi : il primo sui bisogni di integrazione, 
affiancamento, amicizia e normalità delle persone con disabilità sviluppato con interviste dirette ai fa-
miliari delle persone con disabilità; il secondo, con interviste dirette ai soggetti disabili, ai quali è stato 
chiesto cos’è per loro l’amore. Ha concluso l’intervento Giorgia, rotaractiana di Rovereto e Riva da un 
anno e volontaria da oltre tre anni presso la struttura Macramè , che ha illustrato il suo impegno finaliz-
zato a coinvolgere i ragazzi disabili a vivere con Lei, una volta alla settimana, una serata di normalità 
in compagnia di altri ragazzi. Non servono commenti, chi era presente ha sicuramente aumentato la 
stima e l’impegno di questi giovani rotaractiani che promuovono con impegno ed entusiasmo i comuni 
ideali rotariani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giuseppe Belli con la collaborazione di Edoardo Prevost Rusca ed Elena Marangoni  
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PRESENTAZIONE IN ANTEPRIMA DEI TRE STUDENTI DELL’ISTITUTO DEPERO DI 
ROVERETO, VINCITORI DEL CONCORSO NAZIONALE ETICA E LEGALITA’. 

 
Nella seconda parte della serata l’incoming Presidente Tranquillini ha dato la parola alla nostra socia, 
assessore del Comune di Rovereto, Giovanna Sirotti che ha presentato il concorso nazionale promos-
so dal Rotary di Roma e finalizzato a tradurre in comunicazione, dunque con un logo, il tema ”etica e 
legalità”.   
A questo concorso hanno partecipato molti Rotary italiani; il Rotary Club di Rovereto ha invitato l’Istitu-
to Depero che ha ottenuto un piazzamento di eccellenza classificandosi ai primi tre posti: prima asso-
luta Nicol Caldara, al secondo posto a pari merito Maddalena Andreolli e Margherita Lorenzini. Le vin-
citrici saranno premiate a Roma il 20 marzo, accompagnate dal nostro socio senatore Michelini. 
Molto spontanee dirette e simpatiche sono risultate le motivazioni che le tre studentesse hanno fornito 
a chiarimento  degli elaborati sviluppati, convincendo tutti i presenti che il valore del successo in sede 
nazionale era decisamente meritato. 
Con un grande applauso a tutti i giovani presenti si è conclusa una bella serata rotariana alla quale è 
seguito un gustoso buffet. 
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MAURO TOMASI VINCE IL PREMIO  
"QUANDO LA VOLONTA' VINCE OGNI OSTACOLO" 

 
 
Con la forza del suo straordinario braccio destro, il nostro amico Mauro Tomasi ha tagliato molti tra-
guardi: i tracciati delle principali maratone in Italia e nel mondo sono stati in questi anni il suo 
"palcoscenico".  
Sabato 7 marzo Mauro ha vinto un premio che gli ha dato altrettanta soddisfazione: il premio "Quando 
la volontà vince ogni ostacolo" gli è stato assegnato dal nostro Distretto Rotary a Bardolino in occasio-
ne del convegno organizzato congiuntamente da Innerwheel e Rotary. 
Il titolo del forum era di quelli che ti fanno pensare: " ... Ci si abitua alla violenza ??? "; autorevoli e bril-
lanti relatori ci hanno guidati attraverso le riflessioni della filosofia, le immagini dei film, le suggestioni 
della sociologia, la crudezza della cronaca, su un tema molto scomodo, che provoca in ciascuno di noi 
rifiuto, ma che stimola anche le pruderie più inconfessabili. 
Io sono rimasto davvero impressionato dall'intervento di Domenico Geracitano, scrittore e Collaborato-
re Capo della Polizia di Stato, che mi ha fatto aprire gli occhi sui pericoli del mondo di internet, pericoli 
di una gravità che io non riuscivo neanche ad immaginare, e che hanno portato decine e decine di ra-
gazzini e ragazzine nei nostri territori a togliersi la vita per colpa del cyber-bullismo. Lo chiedo davvero 
a tutti noi che siamo genitori o nonni: quando regaliamo uno smartphone ad un figlio o nipote, faccia-
molo solo se siamo in grado di dare loro anche la consapevolezza su come lo strumento devono usar-
lo e quali sono i pericoli con i quali vengono in contatto, attraverso questo strumento. Non mettiamo la 
testa sotto il cuscino! Queste sono le nuove regole del gioco e noi abbiamo la responsabilità di cono-
scerle prima di buttare i nostri piccoli, che sono indifesi, nella mischia. 
Ne siamo usciti edificati ed arricchiti. 
Ma torniamo alla premiazione: il suo significato è stato quello di dare a tutti noi un grande esempio di 
quanto la vita vale, in ogni modo in cui ciascuno sia chiamato a viverla! Si possono trovare ostacoli di 
ogni tipo sul cammino, ma la cosa più importante è risollevarsi e ripartire! 
Giampaolo, Filippo ed io ci siamo davvero emozionati. 

 
Marco Gabrielli 
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.....TUTTI A BRUXELLES !!?.....  
 
Il Consiglio Direttivo, dopo ampie ed attente consultazioni e valutazioni, ha inteso proporre ai soci – a 
memorabile ricordo della annata 2014-15, una escursione di tre giorni in una città estera che presenta 
qualificati valori sul piano culturale, turistico, storico e sociale di tutto rispetto e di massima attrazione : 
parliamo di Bruxelles, città capitale del Belgio, ricca di ogni qualità e di interesse……a mille facce, an-
cor oggi in un clima naturale di modernità e di interesse mondiale. 
Rivolgiamo quindi a tutti Voi un cordiale ed intenso invito a voler partecipare, prendendo atto dell’am-
pia e minuziosa descrizione del programma che “viaggia” in allegato all’odierno bollettino. 
Pur ritenendo inutile illuminare la Vostra attenzione sulle scelte ed appuntamenti va detto che – d’inte-
sa con l’Agenzia che appassionatamente collabora – saremo in grado di affrontare un trasferimento in 
pullman prima ed in aereo poi per essere a destinazione già nella prima mattinata con ampia disponibi-
lità di tempo e di occasioni. In città avremo modo di muoverci con appropriato veicolo e con la direzio-
ne di guida ovviamente in lingua italiana; saranno momenti ed occasioni per condividere assieme con 
viva e vivace confidenza qualche giornata lontano dai ritmi quotidiani. 
Converrà prendere atto che 1) il Club contribuirà economicamente sui costi di trasferimento; 2) che il 
costo individuali previsto è assai contenuto in riferimento all’entità dell’offerta; 3) che vige il principio di 
una possibile libertà dei singoli nella scelta dell’attività in loco; 4) che è possibile, anzi sollecitata la par-
tecipazione di familiari e di amici; 5) che si potranno vivere pause di ricreazione e di allegria e così via. 
Ed allora 

E’ NECESSARIO E INSPENSABILE 
DARE COMUNICAZIONE DI ADESIONE E CONFERMA  

PER ISCRITTO VIA EMAIL O MESSAGGIO TELEFONICO A 
Gabrielli Marco : marco.gabrielli@cr-ledro.net – cell.348.5119955      o 

Tranquillini Filippo : info@studiotranquillini.it – cell.3356875638 
 

ENTRO IL 16 MARZO 2015 (per necessità di prenotazione aerea) 
 
Attendiamo una massiccia adesione ed anche presenza di ospiti per stare qualche giorno assieme e 
condividere il piacere di una escursione “multiforme e poliedrica” !! 
 
              Il Club 

mailto:marco.gabrielli@cr-ledro.net
mailto:info@studiotranquillini.it


PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

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 
 

5 PER MILLE ALLA ROTARY ONLUS DISTRETTUALE (COD. 93150290232)  
Si avvicina il momento della dichiarazione annuale dei redditi, ed è quindi questo il momento per sottoscrivere il maggior 
numero possibile di adesioni alla nostra Rotary Onlus /Distretto 2060.  
E' indispensabile la TUA ADESIONE !!! 
Ritaglia il talloncino con il Codice Fiscale della ONLUS e tienilo nel tuo portafoglio fino al giorno della sottoscrizione della 
tua dichiarazione dei redditi.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -  

ROTARY ONLUS / DISTRETTO 2060: Cod Fisc.  93150290232 

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 

 

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   

Anichini, Baldessarini,  Battocchi. Belli, Carollo, 
Costa, Ferrari, Fiorini, Gasperi, Gentilini, Gios, 
Giovanelli, Marsilli, Matuella, Michelini, Molinari, 
Piccoli, Piombino, Prevost Rusca, Scudiero, 
Sirotti, Taddei, Tarlao, Tranquillini, Vergara, 
Wolf. 

  

Ospiti : Avv. Martina Sacco, Elena Marangoni 
con molti giovani del Rotaract Rovereto-Riva, 
prof.Cristina Gerola Vice Preside Ist.d'arte De-
pero, con le ragazze vincitrici del concorso na-
zionale "Etica e Legalità, Docenti del medesimo 
Istituto, i rappresentanti dell'Ist. di Lenzima. 

 

Media: 47 % 
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