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

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 

 

Cari amici 

 

 Mi sono pervenute alcune segnalazioni, alla luce delle quali ho ritenuto opportuno proporre 

una convocazione straordinaria del Club per esaminare assieme la questione e per assumere de-

cisioni in merito. 

 Mi collego al vivace susseguirsi di interventi di autorità provinciali, politici, esperti ed in parti-

colare cittadini, sulla ipotesi di completamento della “VALDASTICO NORD” che dovrebbe colle-

gare il Veneto alla ns. A22, escludendo l’”angolo” di Verona. 

 L’argomento è indubbiamente di interesse assai vario ed importante, con sensibili riflessi 

sulle scelte che dovrebbero interessare intere comunità; nell’ultimo contesto del dibattito si è in-

serita l’ipotesi della candidatura di Rovereto per ricevere l’innesto al casello di Marco. 

 A questo punto il Rotary – ritengo con sincera fondatezza – in virtù delle molteplici e compe-

tenti espressioni professionali dei soci, e nell’ambito dell’ispirato servizio che ci lega alla nostra 

comunità dovrebbe esprimere la propria idea ed un concreto orientamento, con un esame in am-

bito assembleare. Sarà poi importante trovare degna ospitalità sulla stampa locale quantomeno 

per confermare le ns. attitudini e le serie preoccupazioni per strutture previste nell’area provincia-

le di ns. interesse. 

 A tal fine ho ritenuto opportuno, anche per rispettare tempi brevi ed attuali, indire la nostra 

riunione in sede per 

 

LUNEDI’ 31 AGOSTO 2015 AD ORE 18.30 

 

 Confido in una Vs. gentile (e necessaria) presenza per effettuare assieme – con aperta di-

scussione – una completa disamina del tema. 

 Una breve introduzione ci sarà offerta dal socio Renzo Michelini. 

 Con un cordialissimo arrivederci 

 

            Il Presidente Tranquillini    

 

LUNEDI’ 31 AGOSTO AD 

ORE 18.30  - IN SEDE 

Discussione e proposte di 
voto sul tema pubblico 

“Valdastico Nord” 



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

 CONVIVIALE DI FINE ESTATE A CASA DORIGOTTI  

 

Anche quest’anno, per un appuntamento che oramai può dirsi tradizionale, il Club è stato ospite 

dell’impareggiabile dimora di Claudio e Luisella Dorigotti per festeggiare la conclusione del periodo 

estivo e ritrovarsi piacevolmente al termine delle ferie per riprendere e programmare l’attività autunna-

le. 

Un pomeriggio al solito piacevolissimo, una giornata soleggiata come promesso dal padrone di casa, 

che ha messo a disposizione dei suoi accaldati ospiti anche la sua splendida piscina, dove alcuni soci 

hanno avuto modo di sfidarsi in emozionanti (?) competizioni in vasca corta. 

Quest’anno i soci, accompagnati in molti casi dai propri famigliari, hanno potuto gustare un’ottima 

paella valenciana preparata da due “professionisti” di Isola della Scala (VR), che hanno cucinato all’a-

perto per cinquanta persone con una coreografica padellona arricchita di gamberoni, peperoni, pollo, 

cozze, sapori di terra e di mare accompagnati ovviamente dal riso. E’ stato questo il vero e proprio 

“piatto forte” della giornata, grazie ad un’azzeccata intuizione di Claudio Dorigotti e Pino Belli, che 

hanno voluto proporre agli amici del Club questa esperienza culinaria conosciuta alla Fiera del Riso di 

Isola della Scala appunto, nel cuore di un territorio fortemente vocato alla produzione e valorizzazione 

del riso. 

Nel corso di questa conviviale all’aperto il Presidente, con l’aiuto dei vari soci referenti, ha potuto illu-

strare ai presenti i prossimi appuntamenti in programma, fra i quali ricordiamo la riunione straordinaria 

prevista per lunedì 31 p.v. per discutere del tema “Valdastico – A31” e la gita a Lienz del prossimo 12 

settembre (maggiori informazioni e dettagli più avanti nel bollettino). 

E’ stata poi la volta del momento più atteso, che ha acceso lo spirito agonistico dei soci e si è protrat-

to con colpi di scena e spiritosi siparietti fino al tardo pomeriggio: il torneo di bocce a squadre sul per-

fetto campo di casa Dorigotti. Sorteggiati in squadre di tre componenti e sotto l’alta direzione di gara 

di Pino Belli, custode del tabellone e del ferreo regolamento, i soci ed i famigliari si sono fronteggiati 

in un intricato torneo che ha visto infine primeggiare la compagine composta dalla signora Tranquillini, 

Piccoli e Dorigotti che ha potuto finalmente aggiungere anche questo trofeo alla sua amplissima ba-

checa. 

Una giornata splendida che non poteva che chiudersi con un sincero e sentito ringraziamento del 

Club a Claudio e Luisella, ospiti perfetti. 

 

             Stefano Boscherini 
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RASSEGNA FOTOGRAFICA 
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THE PRESIDENT ! 
 

  

 Un caloroso “urrà” spontaneo e sincero da parte di tutto il Club al nostro Past Presidente Mirto 
Benoni che ora ricoprirà il ruolo di Presidente a capo dell’Impresa Artigiana del CONFIDI in sede pro-
vinciale. 
 Un incarico davvero impegnativo e delicato nell’esecuzione del quale il nostro amico saprà 
esprimere sempre con rispettosa e profonda competenza le sue già apprezzare qualità di imprendito-
re serio ed attento, ottimamente inquadrato nel vortice delle strutture e delle attività del settore. 
 In ristretta sintesi va detto che il Confidi (già legittimamente costituito sul territorio nazionale) 
rappresenta un efficace strumento di garanzia mutualistica ispirato al principio della sussidiarietà pub-
blico-privato, capace di facilitare l’accesso al credito da parte delle piccole imprese. 
 A Mirto il nostro affettuoso augurio 

 

           Il Presidente a nome di tutto il Club 

 

 

UN CALOROSO INVITO, MEGLIO UN APPELLO A TUTTI, PROPRIO TUTTI I SOCI 
 

 Cari amici 
 

 PrenotateVi la data e datemi una risposta positiva ! 
 

 Il sabato 12 settembre siamo invitati a Lienz nell’ambito del gemellaggio che da cinquant’anni ha 
cementato un rapporto di amicizia e stima reciproca. Non possiamo tradire le aspettative e pur limi-
tando i tempi intendiamo mantenere fede e collegialità con gli amici d’Austria. 
 La ns. trasferta è prevista in pullman con partenza al mattino presto e rientro in serata; il pro-
gramma contiene una variante di interesse sportivo o meglio “semisportivo” : a Dobbiaco sarà possi-
bile noleggiare un moderno velocipede presso la ditta Papin affinché i rotariani, tutti in età giovanile, 
possano “cimentarsi” nei 40 km. di leggere discesa fino a Lienz, con assistenza meccanica, senza 
controllo antidoping, tutti in compagnia in allegria, con esclusione di assistenza sanitaria. 
 Chi rifiutasse ilF.cimento invece proseguiranno più comodamente non sul sellino ma nelle pol-
troncine del veicolo nostro trasportatore. Questa “separazione” temporanea avverrà prevedibilmente 
alle ore 10,30. 
 Il programma di massima ? breve passeggiata in città, poi “spuntino” nel vagone “Salon” presso 
il deposito delle locomotive ( Museo della Ferrovia). Possibilità di frequentare il centro città (Red-Bull 
Dolomitenmann) o visita guidata al succitato Museo, con momento commemorativo dei cosacchi per 
voce del competente ed infaticabile amico Gruenauer. 
 Verso le ore 17.00 “Meeting sportivo” (Fmistero ?) nella birreria “Falkenstein” e rientro a Rove-
reto. 
 Ovviamente tutto a carico del ns. Club per i nostri soci (con esclusione del noleggio bici). 
 Le adesioni dovranno – Vi raccomando vivamente ! – pervenire a me per telefono 
(335.6875638) o email (info@studiotranquillini.it) o al prefetto Gentilini (334.6381939- an-
drea.gentilini@cassacentrale.it) entro lunedì 31 agosto p.v. 
 Ovviamente la partecipazione è aperta a coniugi e familiari, anzi è particolarmente caldeggiata. 
 Ciao, a presto 

 

             Il Presidente Tranquillini 
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RASSEGNA STAMPA 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

LUNEDI’ 31 AGOSTO AD ORE 18.30  - IN SEDE 

Discussione e proposte di voto sul tema pubblico “Valdastico Nord” 

 

04/05/06 SETTEMBRE 2015 XXXII incontro Rotariani in montagna ad Asiago 

 

LUNEDI’  07 SETTEMBRE 2015  

Dott.ssa Morandi Elena relazione “EFFETTI DELL’ATTIVITA MOTORIA” 

 

SABATO 12 SETTEMBRE ORE 2015 Gita a Lienz per il Gemellaggio 
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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 sotto-
scrivere il maggior numero possibile di adesioni alla 
nostra Rotary Onlus /Distretto 2060.  E' indispensabi-
le la TUA ADESIONE !!! 
Ritaglia il talloncino con il Codice Fiscale della ON-
LUS 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 Rovere-
to è sufficiente cliccare direttamente sul link sotto ri-

portato: 

http://rovereto.rotary2060.eu 

L’indirizzo e-mail del Rotary Club di Rovereto è il se-

guente: rcrovereto@rotary2060.eu 

CONSIGLIO DIRETTIVO   Annata 2015/2016 

 

Presidente:  Tranquillini Filippo 
Segretario e Past President:  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; Barcelli Rosario 

Commissione  Sede:  Presidente: Ferrari Giampaolo; Dorigotti Claudio (vice presi-
dente); Marsilli Angelo; Belli Giuseppe; Gentilini Andrea; Baroni Giuliano; Costa 
Paolalberta 
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 

LETTERA DI AGOSTO DEL GOVERNATORE CECOVINI 

MESE DELL’EFFETTIVO E DELL’ESPANSIONE  

 
Care Socie e cari Soci,  
siamo arriva� ad agosto, con l’auspicio che sia meno torrido di luglio!  
Da quando sono entrato nella famiglia rotariana, ormai mol� anni fa, i diba�� e i docu-
men� sull’Effe�vo e sull’Espansione sono sta� una costante. Sono due problemi cruciali 
per il Rotary, in�mamente connessi, che impongono di coniugare diverse e, spesso, contra-
stan� esigenze.  
Le opinioni in proposito sono diversissime e tu&e rispe&abili, ma un fa&o è certo: il mondo 
cambia ed il Rotary – se vuole mantenere la sua a&ra�vità – deve cambiare! Su tu&o il re-
sto si può discutere, su questo principio credo proprio di no.  
Paul Harris ha affermato che, per realizzarsi, il Rotary deve stare al passo con i tempi: esse-
re quindi evolu�vo e occasionalmente (solo?) rivoluzionario. E lo diceva un secolo fa!  
A San Diego gli istru&ori, rifacendosi a Darwin, hanno ripetuto con�nuamente che soprav-
vive non il più forte o intelligente, ma solo quello che è in grado di ada&arsi velocemente ai 
cambiamen�.  
Questo è quello che viene richiesto oggi al Rotary: aprire sempre di più ai giovani; aumen-
tare la presenza delle donne, superando le residue (talvolta non proprio residue) resisten-
ze; accogliere nuove professioni; temperare il requisito dell’apicalità con quello della dispo-
nibilità a “fare”; traghe&are le nuove formule associa�ve (e-Club e Club satellite) dalla fase 
sperimentale a quella della normalità; e altro ancora.  
Non significa affa&o rinnegare il passato (o anche il presente): il pres�gio del nostro movi-
mento lo dobbiamo a chi, insieme a noi e, sopra&u&o, prima di noi ha realizzato innumere-
voli opere nel sociale, nella cultura, nella ricerca e in tan� altri campi. Significa evolvere per 
non restare prigionieri in una torre d’avorio, in realtà incapace di resistere ai colpi del cam-
biamento.  

Giuliano Cecovini Governatore 2015-2016  


