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

L'AMICO FRANCO VIVIAN CI INVITA A CONOSCERE IL NEPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le iniziali comunicazioni del presidente sono purtroppo caratterizzate dalla tristezza per la scomparsa 
della vedova Gasperi, socio presidente e fondatore del nostro club, e della mamma di Germano Ber-
teotti, presidente del club Rotary di Riva del Garda. Ricorda poi di aver presenziato il 17/9 con Edoar-
do all'apertura dell'annata del Rotaract di Rovereto Riva del Garda, di Trento e di Valsugana presso 
l'associazione Nuovi Orizzonti, dove è stato presentato l'interessante programma dell'annata.   
Ricorda infine i prossimi impegni, il 3/10 con la visita all'Expo ed il 17/10 l'intermeeting con Riva del 
Garda a Bressanone, presso l'abbazia di Novacella. Il mattino del 17/10 ci sarà anche un evento di-
strettuale sulla formazione.  
Presenta quindi il relatore della serata, ingegner Franco Vivian, del club di Treviso, conosciuto in 
eventi rotariani. E' una persona molto eclettica: scrittore, alpinista e pittore, che dedica grande passio-
ne ai propri interessi. E' un Accademico del GISM (Gruppo Italiano degli Scrittori di Montagna presso 
il CAI Centrale). È accompagnato dalla moglie Natalina, esperta guida che ci ha accompagnati in mol-
ti eventi rotariani. C'è inoltre l'editore Alessandro Tusset rotariano di Treviso Terraglio ed è ospite il 
dott. Alessandro Decol dell'Associazione Sanitaria De Marchi che opera a Kirkipur in Nepal. Il libro 
che ci presenta oggi, "Himalaya (lungo i sentieri del Nepal)" ha vinto questa settimana un importante 
concorso letterario nazionale. La relazione ci offre spunti per stimolare la nostra curiosità e per incu-
riosire i potenziali lettori di questo libro. Racconta l'esperienza, a lungo desiderata e alla fine realizza-
ta, in due diversi trekking, in Himalaya, "Dimora delle nevi". Il Nepal offre straordinari luoghi di monta-
gna, ma anche di profonda spiritualità. Si raggiungono a piedi, con transiti su valichi di oltre 5.000 me-
tri di quota, villaggi nei quali si incontrano genti estremamente ospitali dal cuore accogliente. Ci rac-
conta con pacatezza, deliziando i nostri occhi con stupende immagini fotografiche, della caotica città 
di Kathmandu, contrapposta alla calma dei villaggi, delle religioni ivi praticate, delle modalità di vita. Il 
libro non è una guida turistica e non è solo un resoconto fedele dei due viaggi, il giro dell'Annapurna e 
l'avvicinamento all'Everest, ma è un vero racconto che affascina ed incuriosisce. 
Le immagini sono state realizzate prima del terribile terremoto del 25 aprile scorso, ed esprimono mol-
ta serenità. Per questo risulta un vero pugno nello stomaco la visione delle ultime immagini che sono 
state dedicate ad illustrare la distruzione di quelli splendidi luoghi. 
Le parole del presidente, di Sergio Matuella e di Alessandro Piccoli, di ammirazione, di stima e di rico-
noscenza ai relatori chiudono la serata che ha sicuramente consentito al nostro club di fare una picco-
la parte nella lunga catena dei piccoli aiuti che i rotariani stanno offrendo all'associazione De Marchi 
per sostenere il suo impegno nella ricostruzione di villaggi distrutti. 

Marco Gabrielli 

 

SABATO 3 OTTOBRE  
VISITA ALL'EXPO  

con programma già noto 

 

LUNEDI' 5 OTTOBRE  
Libero incontro in sede:  

la parola ai soci 



RASSEGNA FOTOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare con esso”  -  Paul Harris, 1935 
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INCONTRO DEI ROTARACT DEL TRENTINO 

Visita della Rappresentante distrettuale Irene Cesca 

 

 

Giovedì 17 se�embre i 3 Club Rotaract del Tren�no  (Rovereto Riva del Garda, Trento, Valsugana) hanno te-

nuto a Trento presso il Centro Kaire “Nuovi Orizzon�” un’importante riunione per aprire le a*vità a pieno 

regime. In tale occasione la Rappresentante Distre�uale Rotaract Irene Cesca ha effe�uato  l’incontro con i 

Club per la visita annuale.  In un clima di massima cordialità e collaborazione, presen�  i Presiden� dei Rotary 

Club Padrini (compreso il nostro Filippo Tranquillini) si sono create le basi per un’ o*ma azione.  I proge* di 

services e di even�, l’impegno per aumentare l’effe*vo fanno prevedere un’annata di par�colare interesse. 

Anche il rapporto tra Rotary e Rotaract,  si andrà consolidando intepretando al meglio le indicazioni del Rota-

ry Internazionale. A questo proposito in tempi molto recen� il Rotary ha ado�ato il nuovo logo:  

 
 

 A Salvatore Gaudino, Presidente e a Silvia Basile, Segretaria,  del Club Rotaract di Rovereto Riva del Garda e a 

tu�o il Club i migliori per un anno di successi. Con l’occasione va segnalata l’inizia�va del Club Rotaract  “ 

CONCERTO DI BENEFICENZA” in programma a Rovereto per sabato 3 o�obre ad ore 20,30 presso la Sala Filar-

monica. 

 

                                                                                                               Edoardo Prevost Rusca 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 

LUNEDÌ 28 SETTEMBRE - NO ROTARY 

(sede aperta dalle 18,30 alle 19.30) 

 

SABATO 3 OTTOBRE  

A Milano all' EXPO come da programma già pubblicato 

 

Sala Filarmonica ad ore 20.30 - Concerto di beneficienza pro "Donna Ami-
ca", per gli ospiti della RSA non autosufficienti. Vi partecipa attivamente il 
Rotaract locale. 

Pianoforte, violino, violoncello e Compagnia cantante 

 

LUNEDÌ 5 OTTOBRE - in Sede dalle 19.00 alle 20.00 

Libera partecipazione di soci con trattazione di temi di attualità; ...."la paro-
la ai soci....in libertà" 

 

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 
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 

 

PRESENZE   

 

Baldessarini. Baroni, Bruschetti, Carollo, Catanzariti, 
Di Giusto, Tusset Alessandro del R.C. Treviso Terra-
glio; Dorighelli, Dorigotti, Ferrari con signora, Frisin-
ghelli, Gabrielli, Giovanelli, Marega, Marsilli, Matuella 
con signora, Molinari, Morandi, Piccoli, Polli, Prevost 
Ruscsa, Tognarelli, Tranquillini. 

Presenza esterna: Sacco al Club di Verona 

  

Ospiti: Gianfranco Vivian con signora Natalina del 
R.C.Treviso, , De Col Alessandro, Gaudino Presid. 
Rotaract 

 

 

Media:  40% 

  


