
Lunedì 15/6  
ore 19,00  IN SEDE: 
Presidente  Gabrielli: 

La mia annata 2014-2015 

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

A GIULIA VALENTI DELL’ASSOCIAZIONE “AMICI DI SIMONE” 

IL 35° PREMIO ROTARY ROVERETO  
 

La splendida Locanda delle Tre Chiavi di Isera ha fatto da cornice alla serata conviviale di assegna-
zione del prestigioso Premio “Rotary Rovereto” 2015, giunto ormai alla 35° edizione.  
Negli anni questo ambìto riconoscimento ha saputo premiare nu-
merosi concittadini che, in campi diversi, si sono particolarmente 
distinti ed hanno dato lustro alla nostra comunità.  
Quest’anno è stata la volta di Giulia Valenti, presidente dell’Asso-
ciazione “Amici di Simone”, premiata lunedì sera dal Presidente 
Marco Gabrielli davanti ad una folta platea di soci che hanno par-
tecipato in gran numero, a riprova dell’importanza che il Premio 
riveste per il Club.  
Dopo un fresco aperitivo all’aperto per lenire gli effetti della calura 
di stagione, la serata è stata introdotta dal padrone di casa Sergio 
Valentini, che ha illustrato agli ospiti la filosofia alla base del suo 
modo di intendere la ristorazione, basata sulla sostenibilità e sulla 
territorialità dei prodotti (ed il gustoso menù che ne è seguito ne è 
stata gradita testimonianza); una filosofia che è stata premiata 
anche dalla presenza nel prestigioso ambito di EXPO 2015.  
E’ stata poi la volta del Presidente Gabrielli, che ha voluto iniziare 
la serata con il sentito ricordo del nostro indimenticato socio Marco Benedetti, di cui ricorreva l’anni-
versario della tragica scomparsa.  Il minuto di silenzio che ne è seguito ha testimoniato quanto gran-
de sia il vuoto che Marco ha lasciato nel Club e quanto forte sia ancora il suo ricordo negli amici. 
Infine il momento principale della serata, con la parola alla premiata Giulia Valenti, madre di Simone 
e presidente dell’omonima associazione.   
La storia di Simone è ancora molto viva nella mente di ogni roveretano: dal 2005 a seguito di un at-
tacco cardiaco Simone è costretto a vivere in uno stato vegetativo, stato che perdura per circa sei 
anni, seppur con qualche lieve evoluzione come ci racconterà Giulia, fino al decesso dello sfortuna-
to giovane.  
Questo evento tragico, che ha profondamente segnato la quotidianità della vita di una famiglia e 
della cerchia degli amici più cari, è stato però colto come occasione per dar vita all’Associazione 
Amici di Simone, che negli anni ha portato avanti numerosissime iniziative e campagne informative 
a favore di chi si trova ad affrontare queste difficili situazioni di gravi cerebrolesioni acquisite e pato-
logie invalidanti in giovani e giovanissimi.  
Questo è stato, per dirla con le parole di Giulia che ha affabilmente intrattenuto la platea, l’aspetto 
miracoloso della vicenda, che ha dato risposta alle preghiere dei famigliari e dei tanti amici che si 
sono impegnati in questa lodevole iniziativa.   
Un grande servizio alla comunità cittadina e non solo, che nasce quindi da una tragedia e soprattut-
to dal coraggio e dalla volontà di una madre, che oggi il nostro Club vuole omaggiare e premiare. 
              

                                                                   Stefano Boscherini  

 



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

4.da Ruffo Wolf, il principale artefice della Mostra Fotografica 

 

Da socio organizzatore del percorso fotografico NOI PROFUGHI DI CENT'ANNI FA che si è svolto 
la scorsa settimana presso la nostra sede, e anche condividendo con Marco e con Filippo, mi sento 
di ringraziare di cuore tutti gli amici e amiche del nostro Club che hanno condiviso, apprezzato, col-
laborato e che si sono entusiasmati per la crescente riuscita della iniziativa. Dico "crescente" per-
che' questa mostra, nata di getto e realizzata velocemente, e'diventatatata subito momento cataliz-
zatore di persone, eventi, visite, chiacchiere, incontri, partecipazione, apertura alla comunità. Le co-
se fatte intorno ad essa in una sola settimana meritano davvero di essere elencate: sab 23 presen-
tazione alla città; 
dom 24 presentazione al Club di Lecco in visita a Rovereto; 
Merc 28 concerto Bianche Zime, offerto ai nostri soci e alla città; 
Gio 29 ore 18: ospite l'Ass. Roveretana per la Giustizia; 
Gio 29 ore 20.30 presentazione ai tre Club Lions di Rovereto 

Ven 29 passaggio formale della mostra alla Biblioteca di Rovereto, dove sara
i
 esposta;  

Tutte le sere presenza di soci e incontri con visitatori di ogni genere dalle 17.30 alle 19.30. 
Sapete perche' siamo contenti? 

1. Prima di tutto perche' la mostra e' stata un regalo che abbiamo fatto alla nostra comunità, ed è 
stato molto apprezzato, anche in modo inaspettato;  

2. Perche', in fin dei conti, la mostra e' stata un pretesto, per coinvolgere tanti nostri soci, che si 
sono adoperati per seguirla e accogliere tante persone; 

3. Perche', comunque, e' stata un omaggio di grande spessore attribuito ai nostri genitori/nonni/
bisnonni, che nei nostri posti hanno subito la grande tragedia della prima G.M. 

4. Perche' la mostra proseguira' fra luglio e agosto presso la biblioteca, e in autunno poi presso 
qualche scuola, così da prolungare il servizio del nostro Club alla città; 

5. Infine, sarete tutti d'accordo sul fatto che, in questo caso, la nostra sede e' stata un formidabile 
strumento di "service", senza la quale non avremmo potuto fare nulla! 

Grazie a tutti i soci che ci sono stati (e sono stati tanti, in particolare a quelli dei "turni") e a tante loro 
signore; grazie a Diego Leoni e al Laboratorio di Storia di Rovereto, grazie a Sergio Matuella per la 
preziosa collaborazione; grazie ai turnisti Paolo Battocchi, Bruno Ambrosini, Marco Gabrielli; Monica 
Miorandi, Paolo Baldessarini, Paolo Marega, Renzo Michelini, Marco Giordani, Sergio Matuella, 
Giuliano Baroni, Giorgio Giovanelli, Filippo Tranquillini, Edoardo Prevost Rusca, Franco Frisinghelli, 
Alessandro Piccoli, Giampaolo Ferrari, Angelo Marsilli, Rosario Barcelli, Pino Belli, Pierluigi Carollo, 
Alessandro Molinari e a tanti altri che si sono aggiunti motu proprio, e che magari dimentico. 
                Ruffo Wolf 

RASSEGNA FOTOGRAFICA 



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

MOSTRA NOI PROFUGHI CENT’ANNI FA 

Sede Rotary Club di Rovereto  23 - 31 Maggio 2015  -  INAUGURAZIONE - sabato 23.05 

 

 

VISITA  DEL ROTARY CLUB LECCO LE GRIGNE - domenica 24.5 
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CONCERTO BIANCHE ZIME - mercoledì 27.5 

 

VISITA DEI LIONS CLUB DI ROVERETO - giovedì 28.5 
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ENNESIMO EXPLOIT DI MAURO TOMASI 

 

L’amico Mauro è diventato ormai un fedele “testimonial” del nostro Club; quest’anno ha partecipato 
a ben 14 maratone con la sua carrozzella in ogni parte del mondo; in Italia non ha perso occasione 
e si schierava sempre alla partenza, applaudito al traguardo con tempi diversi e sempre mostrando 
il nostro labaretto di Club. Così a Roma, a Milano, in Sicilia, a Treviso, e tante ancora, ma poi a Ber-
lino, a Barcellona, e pochi giorni fa ad Edimburgo in Scozia, come nella foto che riproduciamo: ha 
impiegato un tempo insolito (sei ore tonde ! e sempre spingendo con la sola mano e braccio de-
stro !) per lui che normalmente in 4 ore e mezza. Ha spiegato per lettera di aver dovuto superare 
difficoltà atmosferiche di straordinaria intensità, e solo la sua volontà ferrea ed incrollabile lo ha por-
tato faticosamente alla conclusione. 
Il Club ed un paio di soci personalmente hanno contribuito quest’anno a fornire un modesto ma utile 
sostegno con il piacere di un corredo fotografico che Mauro molto diligentemente forniva da qualsia-
si località e maratona che lo vedeva protagonista non tanto per la vittoria sul tempo di gara quanto 
invece per il piacere tutto suo di cimentarsi fianco a fianco con tanta gente di qualsiasi età che gli 
correva al fianco incitandolo e talvolta aiutandolo in qualche particolare difficoltà. 
Ricordiamo che quest’anno Mauro Tomasi, su proposta del Club, si è aggiudicato il Premio della 
“volontà” conferitogli dal Rotary ed Inner Well; indubbiamente un premio ampiamente meritato. 
               Il Club 
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PRESENTAZIONE LIBRO “LA SOGLIA” 

Buongiorno Marco, 

nella veste di editore "New-Book Edizioni" sono lieto di invitarti alla 

presentazione  del libro "La Soglia" dell'autrice Elena Albertini, pros-

sima presidente del Lions Club Rovereto Host. 

“La Soglia” non è una semplice autobiografia ma la rivisitazione, alla 

luce della raggiunta maturità, di alcuni passaggi della vita vissuti 

quali momenti di catarsi e mutazione “genetica” di un proprio vissuto 

in grado di segnare in maniera indelebile il viaggio esistenziale 

dell’autrice. 

La presentazione si terrà il prossimo martedì 16 giugno, alle ore 18 

presso la sala degli Specchi di Casa Rosmini a Rovereto. 

 

Mi farebbe piacere allargare l'invito anche ai soci del tuo Club Rota-

ry. 

Ringraziando per l'attenzione, saluto calorosamente. 

 

           Alessandro Benedetti 

 



PROSSIMI APPUNTAMENTI 
ATTENZIONE VARIAZIONE PROGRAMMA 

 

Lunedì 15/6 ore 19,00  IN SEDE: 
Presidente Gabrielli: la mia annata 2014-2015.  
Seguirà buffet. 
 

Lunedì 22/6 ore 19,00  
Gelateria Mondofrutti, via Varini n. 60 a Marco diRovereto:  
Visita all'innovativo Laboratorio, con degustazione (e primo caldo). 
 

Sabato 27/6 ore 20,00 Fraglia della vela di Malcesine in località Navene: 
Serata del Passaggio delle consegne. 
pullman per rotariani e graditi ospiti in partenza ad ore 18.45 dal Piazzale 
dello  Stadio.  

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 

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

Per un accesso al sito web del Rotary Club di Rove-
reto 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 
Commissione Programmi: Presidente: Sergio Matuella; Marco Giordani (assistente), Do-
menico Catanzariti, Pierluigi Carollo, Silvio Malossini, Bruno Ambrosini, Massimo De Ales-
sandri. 
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, Anichini, Barcelli, Baroni, Ba�occhi, 

Belli,  Benoni, Boscherini,  Brusche�, Carollo, 

Ceola, Di Giusto, Dorighelli, Dorigo�, Ferrari, 

Filagrana, Fiorini, Frisinghelli, Gabrielli, Gasperi, 

Gen�lini, Giordani, Giovanelli, Marega, Marsilli, 

Matuella, Michelini, Molinari, Pizzini, Polli, Po-

ma, Prevost Rusca, Sacco, Scudiero, Tranquilli-

ni, Vergara, Wolf. 

 

Rotaract:   Gaudino Salvatore e Basile Silvia 

 

Innerwhell: Maria Teresa Aita 

 

Ospite: la Sig.ra Raffaelli, la festeggiata Gloria 

Valen� e il compagno.  
 

Media: 63% 


