
 LUNEDI' 6 LUGLIO  

AD ORE 19.00 IN SEDE 

IL PROGRAMMA-CALENDARIO 
DEL PRIMO SEMESTRE  per vo-

ce ovviamente del Presidente 

Tranquillini, con discussione 

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

FILIPPO TRANQUILLINI NUOVO PRESIDENTE ROTARY  
CLUB DI ROVERETO 2015/2016 

 

Il passaggio di consegne da Marco Gabrielli sabato 27 giugno nella splendida cornice della Fraglia 
della Vela di Malcesine in località Navene.  

 

“Presidente bagnato Presidente fortunato” : 
quale migliore formula per inaugurare simpati-
camente l’annata di Filippo Tranquillini alla 
presidenza del Rotary Club di Rovereto! 

Sabato sera, al termine di un violento tempo-
rale che ha interessato le nostre valli e l’Alto 
Garda (una vera e propria “bomba d’acqua” le 
cui conseguenze hanno sicuramente reso più 
elettrizzante il viaggio dei soci verso Navene 
ma hanno altresì creato qualche grattacapo a 
casa Tranquillini a Mori), si è svolto il passag-
gio di consegne fra l’ormai Past President 
Marco Gabrielli ed appunto Filippo Tranquilli-
ni. 

Una serata che ci ha visto ospiti della splendida location della Fraglia della Vela di Malcesine in lo-
calità Navene, allietata dal sottofondo musicale dei maestri della Scuola Musicale dei Quattro Vica-
riati e da un ricco menù in cui spiccava la presenza dell’ottimo pesce di lago e vini che si sono fatti 
apprezzare dai commensali. 

Dopo il rintocco della campana e gli inni, tocca a Marco Gabrielli salutare i graditi ospiti (Alessandra 
Nadalini presidente del Rotary Valsugana, Michele Pizzinini presidente del Rotary Trentino Nord, 
Vittorio Rasera pastpresidente del Rotary Riva del Garda, Maria Teresa Aita pastpresidente dell’In-
ner Wheel, Gaudino e Basile per il Rotaract Rovereto-Riva del Garda ed i famigliari del nostro indi-
menticato socio Marco Benedetti) e tracciare un bilancio conclusivo del proprio mandato. Marco ha 
sottolineato come l’annata trascorsa si è sicuramente caratterizzata per una ritrovata ampia parteci-
pazione dei soci alle attività del Club e per l’ingresso di ben 11 nuovi soci. Infine il ringraziamento 
del presidente uscente in particolare per i soci che lo hanno accompagnato nel Direttivo e per i pre-
sidenti delle Commissioni del Club, chiamati uno ad uno a ricevere l’applauso di tutti i soci. 

La parola poi al nuovo Presidente Filippo Tranquillini che, ricevuta la spilla dall’amico Marco con il 
quale ha condiviso la guida del Club in qualità di Segretario, ha presentato la propria squadra per la 
prossima annata, capitanata proprio da Marco nelle nuove vesti di Segretario. 

La ruota del Rotary gira, e dopo nove anni di esperienza nel Club è il momento per Filippo di tenere 
accesa la luce del Rotary. “E’ meglio accendere una piccola candela che sedersi e maledire l’oscuri-
tà” come ha concluso Filippo citando Confucio. 

            Stefano Boscherini 



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

RASSEGNA FOTOGRAFICA 



LETTERA DI FINE ANNO DEL GOVERNATORE LANTERI 
 

LA RUOTA HA COMPLETATO UN ALTRO GIRO! 
 

Care amiche e cari amici, eccoci ai saluti finali, al termine di un anno che ci ha visti uniti e impe-
gnati ad accendere la luce del Rotary, come avevo titolato la mia prima lettera esattamente un 
anno fa: 

COME POSSIAMO, INSIEME, ACCENDERE LA LUCE DEL ROTARY ? 

 Dalle numerose testimonianze ricevute in queste ultime settimane mi sento di dire che tutti in-
sieme abbiamo sicuramente acceso e illuminato il Rotary nel nostro bel Distretto, e per questo 
ci tengo a ringraziare tutti voi, a partire dai miei più stretti collaboratori dello staff distrettuale, 
competenti e sempre disponibili per qualsiasi evenienza, i PDG, molti dei quali mi sono stati vi-
cini e sempre pronti a sostenermi, i miei assistenti, preziosa e insuperabile interfaccia con i Club 
di loro competenza, i presidenti di Club, come ho sempre detto il ruolo più importante per il suc-
cesso del Rotary, le commissioni distrettuali, molte delle quali hanno fatto un lavoro veramente 
importante con impegno e dedizione, le fellowship, i CIP e qualsiasi altro gruppo di servizio ro-
tariano. Un ringraziamento particolare lo riservo ai nostri giovani rotaractiani e interactiani, alle 
loro energie positive e al loro entusiasmo costruttivo, che dobbiamo continuare a coltivare come 
il nostro asset più prezioso per il nostro futuro nel senso più ampio del termine: esser diventato 
loro socio onorario è al contempo una soddisfazione e un impegno al quale intendo continuare 
a dedicare le mie energie. E infine a tutti i soci e a tutte le socie che mese dopo mese hanno 
voluto leggere le mie lettere e in qualche caso anche commentarle facendomi sentire la loro vi-
cinanza, ma soprattutto per il sorriso, la simpatia e la disponibilità con le quali avete accolto 
Alessandra e me come veri amici nelle numerose visite ai vostri Club: da quelle istituzionali a 
numerosissime altre di anniversari, servizio o finanche di semplice amicizia dove più che Gover-
natore mi sono sentito un amico pronto a ricevere numerose testimonianze di vita e non solo. E’ 
un’incredibile esperienza di vita e di umanità che giunge al capolinea, ma che al contem-
po mi sprona a guardare avanti con l’impegno di continuare ad essere disponibile ed utile al Ro-
tary e a tutti i rotariani ogni volta che se ne presenterà l’occasione. Vorrei infine sottolineare un 
paio di risultati a sorpresa di questi ultimi giorni:  
- numerose entrate di nuovi soci: al momento in cui scrivo sul sito del Rotary International stia-
mo a quota 4502, un risultato veramente importante anche sotto il profilo simbolico. Tra queste 
nuove ammissioni sottolineo con particolare orgoglio il record di ben 7 rotaractiani passati diret-
tamente al Rotary in queste ultime settimane, più altri due in corso, ma non ho dubbi che 
ce ne siano anche altri dei quali non siamo a conoscenza e sarei quindi grato ai Club di farcelo 
sapere;  
- i contributi al Fondo Programmi della Fondazione Rotary che nelle ultime settimane stanno 
colmando le ansie dei primi 10 mesi: nel momento in cui scrivo ammontano a quasi 190.000 $, 
con la possibilità di arrivare oltre i 200.000 $ che è la media dei nostri ultimi anni.  

Grazie di cuore per questi ultimi botti ! 
Numerosi soci presenti al Congresso mi hanno chiesto il testo della mia relazione finale, e allora 
spero fare cosa gradita allegandolo a questa mia ultima lettera, in modo da renderlo disponibile 
a tutti i soci e socie dell’intero distretto. Ed ora guardiamo avanti, sempre tutti insieme e sempre 
con coraggio ed entusiasmo, 
per fare di ciascuno di noi un dono al mondo, e rendere ancor più luminoso il nostro Ro-

tary. 
Un abbraccio a tutti anche da parte di Alessandra e, mi auguro, un arrivederci a presto  
 

               Ezio Lanteri 



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

GIOVANNA SIROTTI LASCIA IL NOSTRO CLUB  

 

 

DA GIOVANNA SIROTTI=. 
 

Carissimi amici, carissime amiche,  
conclusi i miei impegni a Rovereto, devo considerare quale organizzazione dare al mio nuovo stato 
di "pensionata". Mi attendono impegni verso la mia famiglia e una più ampia permanenza nella mia 
amata Corsica. Per questo lascio il club che ho frequentato, ahimè, raramente negli ultimi anni per i 
noti impegni amministrativi. Voglio ringraziare tutti per il calore con cui sono stata accolta e per l'op-
portunità che mi è stata offerta di inserirmi con maggiori e qualificate conoscenze nella città di Ro-
vereto. Sono stati anni belli e interessanti. Rinnovo il suggerimento di raccogliere in una pubblica-
zione tutte le sintesi delle conferenze riportate sul bollettino: potrebbe uscirne uno spaccato dei temi 
affrontati dal club e dei tempi attraversati dalle nostre esistenze.   
 Un abbraccio a tutti. Con riconoscenza.  
               Giovanna 

 

=.IL PRESIDENTE GABRIELLI A GIOVANNA 

 

carissima Giovanna,  
ti ringrazio del messaggio e delle belle parole che hai usato nei confronti del Club, ma mi dispiace 
moltissimo per la sostanza che il Tuo messaggio esprime.  
Io sono impegnato nella "triste scienza" dell'economia e ormai sono abituato a fare i bilanci per ogni 
cosa  :-)  
In questo caso, cara Giovanna, il "bilancio" che il Club fa della Tua presenza pende fortemente da 
una parte: è sicuramente molto di più quello che hai dato al Club rispetto a quello che il Club 
ha dato a Te !!!  
Io personalmente ho imparato moltissimo dal Tuo impegno e dalla Tua passione nei confronti dei 
giovani, in particolare con il coordinamento dell'attività per le borse di studio.  
Anche in questa annata, tutti ricordiamo la serata alla Filarmonica con la presentazione del romanzo 
di Marco Poma, che Tu hai saputo condurre con grande umanità di fronte ad una sala gremita.  
Per tutto questo, noi amici del Club Ti dobbiamo un GRAZIE grandissimo.  
Aggiungo poi la riconoscenza come cittadini e genitori per il Tuo impegno come assessore e come 
preside.  
Il Club sarà sempre felice di accoglierTi per un ritorno o una visita. 
Con tanta stima ed amicizia.  
                Marco  



PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 

Lunedì 6/7 ore 19,00 in sede: 
 

Programma- calendario primo semestre"; relazione del Presidente Tranquillini, con di-
scussione. 
Seguirà buffet 

  

LUNEDI' 13 LUGLIO AD ORE 19.00 IN SEDE 

Bilancio consuntivo 2014/15 e Bilancio preventivo 2015/16, relazione del tesoriere Gior-
gio Giovanelli 

  

MARTEDI' 28 LUGLIO 

Visita del Governatore Giuliano Cecovini 

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 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	2015/2016	
Presidente:  Tranquillini Filippo 
Segretario:  Gabrielli Marco 

Segretario esecutivo: Ferrari Giampaolo  
Vice Presidente:  Wolf Ruffo 
Past Presidente: Gabrielli Marco 

Tesoriere:  Giovanelli Giorgio  
Prefetto:  Gentilini Andrea  
Consiglieri: Ceola Roberto; Benoni Mirto; Battocchi Paolo; Ambrosini Bruno; 
Poma Marco Orazio; Frisinghelli Franco; Prevost-Rusca Edoardo 

Commissione  Sede:  Presidente: Costa Paolalberta; Ferrari Giampaolo (vice 
presidente); Marsilli Angelo; Belli Giuseppe; Gentilini Andrea; Baroni Giuliano; 
Dorigotti Claudio 
Commissione Bollettino:  Presidente: Stefano Boscherini  
Setti Maurizio (vice presidente); Filagrana Luca; Baroni Giuliano; Anichini Giorgio; 
Morandi Monica; Baldessarini Paolo 
Commissione Programmi: Presidente: Matuella Sergio; Piccoli Alessandro  (vice 
presidente); Benoni Mirto; Carollo Pierluigi; Silli Lucia; Costa Paolalberta; De Ales-
sandri Massimo. 
Comissione Internazionale: Presidente: Barcelli Rosario; Prosser Giulio 
(vicepresidente); Tarlao Diego; Piombino Giancarlo; Sacchieri Mario; Catanzariti 
Domenico 
Commissione Relazioni Pubbliche: Presidente: Michelini Renzo; Battocchi Paolo 
(vice presidente); Zani Marco; Gios Geremia; Marega Paolo; Marangoni Mario; 
Cella Claudio; Olivi Alessandro  
Commissione Effettivo: Presidente: Vergara Giuseppe; Prosser Giulio 
(vicepresidente); Giordani Marco; Scudiero Maurizio; Fiorini Giorgio; Malossini 
Silvio, Conzatti Donatella 
Responsabile web e sito: Prevost-Rusca Edoardo 
Commissione Giovani: Presidente: Sacco Martina; Benoni Mirto (vicepresidente); 
Gasperi Alberto; Prevost-Rusca Edoardo; Molinari Alessandro.  
Rapporti con Distretto: Filippo Tranquillini  
Rotary Foundation e Service Interclub : Ambrosini Bruno 

 
 

PRESENZE  27 giugno 
Ambrosini con signora, Anichini con signora, Barcelli 
con signora, Battocchi, Belli, Benoni, Boscherini, Ca-
rollo con signora, Catanzariti con signora, Ceola con 
signora, Conzatti e marito, Costa, Dorigotti con signo-
ra, Ferrari, Frisinghelli con signora, Gabriella con si-
gnora, Gasperi con signora, Gentilini, Giordani, Giova-
nelli con signora, Marega, Michelini con signora, Moli-
nari con signora, Piccoli con signora, Pizzini con si-
gnora, Polli, Poma, Sacco con i due genitori, ScuDie-
ro, Silli con signore, Tognarelli con signora, Tranquillini 
con signora, due figlie ed amico ospite, Vergara con 
signora. 
Presenza esterna : Prevost Rusca a Padova per ceri-
monia Rotaract Distrettuale. 

 Media : 59% 

 Ospiti : Alessandra Nadalini presidente Rotary Valsu-
gana, Michele Pizzinini presidente Rotary Trentino 
Nord, Vittorio Rasera pastpresidente Rotary Riva del 
Garda con signora, Aita Maria Teresa pastpresidente 
Inner Wheel, Gaudino e Basile per il Rotaract Rovere-

to-Riva del Garda, Benedetti Nadia e Sara.  


