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

INCONTRO CON LORETA FAILONI E I SUOI ROMANZI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro presidente Filippo Tranquillini ha preparato la serata nel migliore dei modi chiedendo al critico 
teatrale Renzo Fracalossi di introdurre l'autrice; questo lo fa esprimendo alcune emozioni che gli sono 
derivate dalla lettura dei testi dell'autrice Failoni. 
Il genere è quello della migliore giallistica europea, in una chiave di romanticismo. Ma riesce a creare 
una connessione tra invenzione letteraria ed ideologia. 
Il romanzo ha sempre avuto il compito di coniugare fantasia e pensiero; nel caso dei romanzi della 
nostra Autrice la partenza è connessa ad una chiave che ha a che fare con la scienza, con la materia 
razionale (la matematica o la medicina). L'opera però deve essere intimamente legata ad una dimen-
sione morale e civile, e forse questo è il suo pregio maggiore Il rapporto fra il vero e la fantasia aiuta 
infatti a creare le coscienze, come ci ha insegnato il Manzoni. Il romanzo fin dalle prime pagine "si 
schiera" e comunica al lettore il suo punto di vista che rifugge da ogni nazionalismo, nazismo o da 
ogni nuova forma del male assoluto. Le teste rasate e vuote nei neonazisti, in questi tempi di crisi por-
tano nel cuore dell'Europa i temi del negazionismo e della supremazia razziale. 
Fracalossi, con rapidi cenni e maestria oratoria, ci porta ad attraversare i luoghi in cui i libri sono am-
bientati: Parigi il primo, la campagna svedese il secondo. 
L'umano universale che attraversa ciascuno di noi, si ritrova con curiosità anche nei personaggi prota-
gonisti dei due romanzi che sono in entrambi i romanzi dei personaggi femminili. 
 

La parola passa quindi all'Autrice, della quale traspare immediatamente una grande umanità e molta 
modestia. 
Ci racconta come nasce la sua passione per la scrittura, dalla matematica che ha a lungo insegnato. 
Gli insegnamenti della matematica servono infatti nella finzione letteraria di Loreta Failoni per rianno-
dare i fili della vita. Il primo romanzo "La bisettrice dell'anima" ha vinto il prestigioso premio Tiziano 
Terzani ed è stato presentato in molte città italiane e in università negli Stati Uniti. 
Si diverte a giocare con noi parlando della proporzione aurea, della serie di Fibonacci, del nastro di 
Möbius e ci incuriosisce scatenando le domande di Tranquillini, Matuella, Gabrielli, Poma, Prevost 
Rusca e Michelini. 
 

               Marco Gabrielli 
 

 

Sabato 17 ottobre  
incontro interclub con Riva del 

Garda e Bressanone.  
Partenza ore 14 in pullman 

 

Lunedì 19 ott.ore 19.00 in sede: 
incontro con gli studenti dell'Ist. 

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



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

ROTARACT EVENTO 

Concerto di Beneficenza “Con il cuore per gli anziani” 

 

 

 

 

Grande esito per il Concerto alla Filarmonica di sabato 3 ottobre. Il Rotaract Club Rovereto-Riva 
del Garda si era attivato per l'organizzazione della serata già al termine della precedente presiden-
za da parte di Elena Marangoni. Grazie ad una successiva e quanto mai riuscita intesa tra i soci 
del Club ed i Rappresentanti degli ospiti e dei familiari “RSA Vannetti”, già in questa prima parte del 
nuovo anno sociale, si è riusciti a raggiungere un piccolo ma importante risultato. L'evento, come 
da miglior auspicio, ha visto una piena partecipazione da parte del pubblico riscuotendo un grande 
successo per tutta la durata della serata. L'atmosfera, già riscaldata dalla presenza di così tanti 
spettatori, si è resa più intensa con il crescere di emozioni scandite dal ritmo e dalle melodie della 
musica: prima con i “TrentinTrio” (Davide Sberze, Virginia Ciech, Ruggero Guarino) e poi con i 
“Ginguruberù Compagnia Cantante.” I complessi si sono esibiti sul palco dispiegando le rispettive 
doti ed il pubblico ha generosamente ricambiato con ripetuti applausi richiedendo a gran voce nu-
merosi bis. La serata, presentata dal Presidente Salvatore Gaudino e dalla Past-Presidente Elena 
Marangoni, è stata scandita anche da numerosi momenti gioviali: ambedue i complessi sono stati 
omaggiati di presenti gentilmente offerti da “Exquisita” e si è proceduto ad una simpatica estrazio-
ne a sorte che ha visto l'assegnazione ad uno degli spettatori di una macchina da caffè con cialde,  
offerta da Torrefazione Bontadi. Non sono poi mancati gli interventi a sostegno dell'iniziativa: da 
parte della Presidentessa della “Rsa Vannetti”, Daniela Roner, che ha ricordato l'importanza di so-
stenere il Fondo “Donna Amica” fornendo tutte le delucidazioni al riguardo; nonché dell'Assessore 
alle politiche sociali, Mauro Previdi, che ha marcato la necessità di favorire la nascita e lo sviluppo 
di reti di collaborazione tese a sostegno di iniziative benefiche. Ed è proprio in questa direzione che 
il Rotaract Rovereto-Riva del Garda crescerà sempre più: creando nuove amicizie per promuovere 
il rispetto dei diritti altrui, sviluppando nuove competenze e, in sintonia con il concerto “Con il Cuore 
per gli anziani”, promuovendo e valorizzando le sinergie tra persone e tra associazioni al fine di 
cercare di affrontare al meglio i problemi materiali della nostra comunità. 
 

                                                                                                                Salvatore Gaudino 

                                                                                         Presidente Rotaract Rovereto-Riva del Garda 



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

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE AD ORE 17.30 NELLA NOSTRA SEDE saranno gradti 
ospiti i soci delll'Associazione Conventus, con Presidente Sergio Matuella, 
per la presentazione di un documentario curato dal giornalista Giorgio For-
noni intitolato "L'arcipelago della morte" con riferimento ai gulag staliniani. 
Ovvio l'invito ai nostri soci a voler partecipare all'interessante iniziativa. 
 

SABATO 17 OTTOBRE A NOVACELLA  
Meeting interclub con Riva del Garda e Bressanone, partenza in pullman ad 
ore 14.00 piazzale stadio, con programma nel testo del bollettino scorso;  
Prenotazioni urgenti al Prefetto Gentilini 
  

SABATO 17 OTTOBRE A MOGLIANO VENETO 

Forum Distrettuale su "L'effettivo" e "Leadership".  
  

LUNEDI' 19 OTTOBRE IN SEDE AD ORE 19.00 

Incontro con la classe 3C dell'Ist. Filzi di Rovereto per il viaggio-studio alle 
Isole Svalbard. Interverrà il prof. Cattadori 
  

LUNEDI' 26 OTTOBRE : no Rotary (IV°) 
  

LUNEDI' 2 NOVEMBRE AD ORE 19.00 - CHIESA S.CATERINA 

Santa Messa celebrata in ricordo dei soci defunti. 
  

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   

Ambrosini,  Baldessarini, Barcelli, Battocchi, 
Carollo, Ceola, Di Giusto, Ferrari, Fiorini, 
Gabrielli, Gasperi, Gentilini, Gios, Giovanelli, 
Matuella, Michelini, Molinari, Morandi, Picco-
li, Piombino, Poma, Prevost Rusca, Sacco, 
Silli, Tarlao, Tranquillini, Vergara, Wolf. 

  

Ospiti: Loreta Failoni, Renzo Fracalossi, 
Gianni Dorigatti, Annamaria Matuella, Boni-
facio Molinari, Elisa Molinari. 

  

Media:   

49% 

  


