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

GITA A NOVACELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grande successo dell'Interclub Riva del Garda e Rovereto Sabato pomeriggio 3 ottobre si è svolto 
con successo e la soddisfazione dei 54 partecipanti, soci parenti e amici l'Interclub tra Riva del Gar-
da e Rovereto. Ben organizzato da Germano Berteotti, Presidente del Rotary club di Riva del Garda 
con la nostra collaborazione. In attuazione del ricevo programma abbiamo da prima visitato, accom-
pagnati da una valente guida l'Abbazia di Novacella retta dai Canonici Agostiniani fondata nel 1142 
dal Vescovo di Bressanone. Si tratta di una delle più prestigiose abbazie del nord Italia e dell'arco 
alpino. Ospita la Chiesa barocca, un chiostro affrescato, la biblioteca con preziosi manoscritti e la 
pinacoteca con tavole dipinte espressione della pittura gotica. La visita si è conclusa con la degusta-
zione di quattro degli eccellenti vini, famosi in tutto il mondo, che garantiscono l'indipendenza eco-
nomica di tutto il complesso. In serata la conviviale, con la partecipazione del presidente del Rotary 
Club di Bressanone presso l'Hotel, con pietanze tipiche dell'Alto Adige molto buone.  
La gita e la conviviale sono state l'occasione per rinsaldare vecchie amicizie e fare nuove nuove 
conoscenze utili per l'affiatamento e l'effettivo. Al raduno hanno partecipato il dott. Giancarlo Rodari 
del Rotary Club di Rovereto Vallagarina e la signora Presidente del Club Inner Wheel di Rovereto. 

          

            Filippo Tranquillini 

 

 

MERCOLEDI’ 28 AD ORE 20.00  
Interclub con R.C.Valsugana a Levico-

Partenza in pullman alle 19.15 - Stadio 
Quercia. 

 

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

Santa Messa celebrata in ricordo 
dei soci defunti. 



FORUM DISTRETTUALE SULL'EFFETTIVO E SULLA LEADERSHIP 

 

Sabato 17 ottobre il Distretto 2060 ha dedicata una intensa mattinata di riflessione su due temi crucia-
li per la vita di ciascun club Rotary: 
- l'EFFETTIVO, cioè la consistenza del numero dei soci di ogni club, è evidentemente un obiettivo per 
ogni club, che deve essere aperto a nuovi soci per mantenersi vivo, raccogliere nuovi stimoli, essere 
un punto di riferimento costantemente aggiornato per la propria comunità. Il Governatore Cecovini 
porta un dato molto aggiornato e ci informa che il Distretto 2060 sta perdendo soci (da 4492 a 4479 
quest'anno, ma il massimo è stato toccato nel 2011 con 4605 soci); questo fenomeno può essere le-
gato direttamente o indirettamente alla crisi economica. Ma cosa possiamo fare noi per contrastare 
questo e mantenere attrattiva la nostra associazione per le eccellenze espresse dal nostro territorio? 
Molte cose: aprirci alle nuove professioni, accogliere giovani di talento, favorire l'ingresso delle donne. 
- la LEADERSHIP, che è la caratteristica che più di ogni altra deve appartenere a ciascun socio del 
Rotary; è una caratteristica che qualcuno ha ricevuto con suo codice genetico, e che qualcun altro ha 
costruito con un faticoso percorso individuale di crescita, ma per ciascuno dev'essere un'area di svi-
luppo personale e relazionale, da coltivare con cura e con costante attenzione. 
I relatori che si sono alternati, hanno "dato la carica" ai moltissimi rotariani presenti nella sala dell'Hil-
ton Hotel. Il nostro club era rappresentato a Mogliano Veneto da Ferrari, Tranquillini, Prevost Rusca e 
Gabrielli, con tre giovani del Rotaract di Rovereto Riva del Garda.  
               Marco Gabrielli 
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 FORUM DISTRETTUALE SULL’EFFETTIVO E SULLA LEADERSHIP 

 

 

Sabato 17 ottobre a Mogliano Veneto si è tenuto il Forum Distrettuale sull’Effettivo e sulla Leadership. 

Il Forum si è svolto nella prima parte dei lavori con una presentazione da parte del Governatore Giulia-

no Cecovini, con l’intervento del PDG Ezio Lanteri su “DISTRETTO 2060: CRESCERE, DIVERSIFI-

CARE, RINGIOVANIRE” e con l’intervento della PDG Maria Rita Acciardi su “IL PIANO REGIONALE 

DELL’EFFETTIVO E LE SFIDE DELLA MEMBERSHIP”. La seconda parte, dopo la presentazione da 

parte del Governatore Giuliano Cecovini, ha visto l’intervento del PDG Paolo Biondi su “COME SI CO-

STRUISCE UNA LEADERSHIP ROTARIANA” nonché con l’intervento di Luca Marcolin su “TRACCIA 

PER IL LAVORO DI GRUPPO”. Non è infatti mancato il contributo da parte dei partecipanti, coordinati 

appunto da Luca Marcolin, attraverso la suddivisione dei presenti in diversi gruppi divisi fra i vari tavoli 

appositamente predisposti. Questi i temi proposti: 

- Cosa vuol dire per te leadership? E cosa nello specifico la leadership rotariana? 

- Come e dove possiamo applicare la nostra leadership e come comportarci da leader per esser dono 
per il mondo? 

- Quali potrebbero essere le idee innovative per far crescere il Rotary in Occidente come accade in 
Oriente? 

- In che modo possiamo consolidare l’Associazione delle Donne? 

In conclusione ai lavori del Forum, i portavoce dei gruppi di lavoro hanno poi espresso in sintesi le 

idee emerse dal confronto tra i vari partecipanti. Tra questi ho ascoltato con grande attenzione il Presi-

dente del Rotaract di Rovereto e Riva del Garda, Salvatore Gaudino, invitato del Distretto assieme ad 

altri soci Rotaract. Salvatore, dopo aver ringraziato i partecipanti del ruolo assegnatogli, ha marcato 

l'attenzione sulla “necessità per un leader di: essere in grado di convogliare al meglio le varie compe-

tenze in seno al Club per la costituzione sempre più di service di Civic Work; sentirsi responsabili della 

comunità ed avere una vision tale da permettere di porre al servizio le proprie eccellenze; coinvolgere 

i giovani del Rotaract nella partecipazione ai service attivi, cercando di superare le difficoltà presenti; 

attribuire sempre più ruoli d'incarico e di responsabilità alle donne onde esaltare al massimo la loro 

sensibilità e le loro capacità”. Ad oggi, il Rotaract viene visto con grande attenzione dal Rotary Interna-

zionale e ciò, anche in relazione al futuro stesso del Rotary. Il Forum è stato positivo perché, dopo 

aver presentato l’attuale situazione, ha fatto emergere la necessità di un maggior impegno nell'aggior-

namento del Rotary in occidente al fine di mantenere e/o sviluppare il numero dei soci ed interpretare 

il concetto di Leadership Rotariana. 

Edoardo Prevost Rusca 



RESEt (Research & Education Svalbard Experience) 
 

Una ventata di entusiasmo, coraggio, fantasia e impe-
gno ha riempito la nostra sede, con le ragazze della 
quarta classe del Liceo Filzi di Rovereto che hanno 
presentato al Club lo straordinario sogno che stanno 
coltivando da quasi un anno: realizzare nel corso del 
2016 un viaggio studio nella stazione di studi artici di 
Svalbard. Ma perché si sono sognate di fare questa 
"pazzia"? 

La paternità dell'idea è del loro professore di scienze 
Matteo Cattadori, che ha affascinato le studentesse 
con le lezioni sulla sua precedente esperienza di stu-

dio in Antartide. Il presidente Tranquillini lo invita quindi a riassumere brevemente, nella prima parte 
della serata, gli esiti del suo lavoro di ricerca: "Antartide e regioni polari. Terre di ricerca e nuove al-
leanze per la divulgazione scientifica." Ci parla di cambiamento climatico, di metodo di ricerca, comu-
nicazione della scienza, e di finanziamento della ricerca. Poi entrano in campo le ragazze che riassu-
mono gli obiettivi del loro viaggio studio, e si concentrano in particolare sulla preparazione e sulla ri-
cerca di fondi. Ci fanno capire quanto importante sia per loro credere nella possibilità di realizzare 
questo sogno e quanto impegno stiano mettendo nell'organizzare attività di comunicazione con le 
quali entrare in contatto con persone o istituzioni, dalle quali poter raccogliere aiuto e sostegno eco-
nomico. Sono davvero motivate e dimostrano una notevole competenza sia nel campo scientifico, che 
nell'organizzazione di attività micro imprenditoriali per la raccolta di fondi, e nella programmazione 
delle loro attività. 
Per chi volesse sostenere attraverso la piattaforma di Crowdfunding le ragazze lo può fare attraverso 
il sito schoolraising.it dove potrà trovare le indicazioni operative oppure dal sito resetsvalbard.it sul 
quale troverete tutti gli aggiornamenti sul viaggio studio. 
Brave ragazze, e grazie per il vostro esempio di coraggio che ci avete dato. 
 

          

              Marco Gabrielli 

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

 APERTURA SEDE  
 

Si dà comunicazione ai soci ed amici che la sede di via Carducci 13 sarà aperta nei 
giorni di mercoledì dalle ore 18.30 alle 19.30 per un libero incontro, con argomenti e te-
mi altrettanto in libertà, con un semplice stuzzichino ed un goccio alcoolico o no. 



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

NOTIZIE DAL DIRETTIVO E DALLE COMMISSIONI 
 

Il 14/10 si è riunito per la sesta volta nell'annata il Direttivo del club, sotto la guida del presidente 
Tranquillini che tiene molto attiva la sua squadra, stimolando un lavoro di gruppo molto utile alla vita 
del nostro club. 
Ecco un breve elenco dei temi trattati: 
- siamo in procinto di proporre alcuni nuovi candidati soci e quindi viene dichiarata aperta la procedu-
ra per l'ammissione di nuovi soci, invitando tutti, ma soprattutto i soci entrati in questi ultimi anni, a 
proporre valide candidature di possibili soci ... o socie, per rinfoltire la nostra splendida pattuglia fem-
minile; 
- il presidente della commissione Programmi Sergio Matuella ha relazionato sul lavoro della commis-
sione che si era appena riunita per tracciare le linee degli impegni e dei temi da affrontare nella se-
conda parte dell'annata; 
-  il socio Giulio Andreolli ha portato un importante contributo di riflessione su un tema che sta molto a 
cuore al club cioè la Valdastico e, più in generale, la viabilità del nostro territorio; 
- la raccolta di idee e proposte per i services che il club farà nell'annata. 

IL DONO 

 

Un pensiero del Presidente Internazionale K. R. Ravindran ci stimola a riflettere sul tema del 
dono, che è il motto dell'annata, e che può essere una grande opportunità per la vita di ogni 

club e, perché no, anche di ciascuno di noi: 

"Ognuno di noi ha qualcosa da dare, chiunque sia, qualunque sia il nostro posto nella vita. 
Possiamo donare i nostri talenti, le nostre conoscenze, le nostre capacità e i nostri sforzi; pos-
siamo offrire la nostra dedizione e la nostra passione. Attraverso il Rotary, con questi doni 
possiamo fare una vera differenza nella vita degli altri e nel nostro mondo". 

 INTERCLUB - DONNE ALL'AVVENTURA NEL LAVORO  
 

Uno degli obiettivi che il presidente Tranquillini aveva enunciato all'inizio dell'annata era quello delle 
relazioni con altri club. Dopo l'incontro con Lienz e l'interclub di Novacella con Riva del Garda, ecco 
una nuova interessante opportunità per incontrare amici con un nuovo interclub. 
Mercoledì 28 ottobre alle ore 20 presso il ristorante Prime Rose di Levico saremo accolti dal club Val-
sugana, guidato quest'anno dalla presidente Alessandra Nadalini, per una conviviale che ha un titolo 
di estrema attualità ed importanza: "Donne all'avventura nel lavoro". Questo è anche il titolo e l'argo-
mento del libro che ci sarà presentato dall'autore Pierpaolo Becich di San Sevolo. 
Cogliamo quindi l'occasione e rispondiamo con un entusiastico SI al messaggio che tra pochi giorni ci 
invierà il nostro prefetto Gentilini. 
La partenza sarà come di consueto dal piazzale dello stadio Quercia, alle ore 19,15. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

  

LUNEDI' 26 OTTOBRE : no Rotary (IV°) 

In sede ad ore 19.00 - Libero ritrovo dei soci su C.. qualsiasi tema. 
 

MERCOLEDI' 28 OTTOBRE AD ORE 20.00 AL RISTORANTE “PRIME ROSE” 
DI LEVICO: 
Interclub con Valsugana. Vedere testo sopra con partenza in pullman alle 
19.15 - Stadio Quercia. 
 

  

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

Santa Messa celebrata in ricordo dei soci defunti. 
 

LUNEDI’ 09 NOVEMBRE 2015 AD ORE 20.30 SALA EX PALAZZO CASSA DI 
RISPARMIO IN PIAZZA ROSMINI 
Protagonista e relatore il Magnifico Rettore  dell’Università di Verona sul te-
ma “La disoccupazione, in particolare giovanile”. 
 

  

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   

All'interclub con Bressanone e Riva del Garda : 
Baldessarini con signora, Carollo, Costa, Di Giusto 
con signora, Frisinghelli con signora, Gabrielli con 
signora, Gentilini, Giovanelli con signora, Michelini, 
Molinari con signora e figlia, Piccoli con signora, Sac-
co con genitori e due ospiti, Tranquillini con signora, 
Vergara con signora, Wolf con signora e figlia, e 
sig,ra Raffaelli. 
 

Lunedì 19 ottobre in sede : 
Barcelli, Battocchi, Belli, Benoni, Bruschetti, Carollo, 
Ceola, Dorigotti, Ferrari, Gabrielli, Giordani, Gios, 
Marega, Marsilli, Matuella, Michelini, Molinari, Piccoli, 
Polli, Prevost Rusca, Sacco, Silli, Tarlao, Tranquilli-
ni, Wolf. 

  

Al Forum Distrettuale di Mogliano Veneto : 
Ferrari, Gabrielli, Prevost Rusca, e Tranquillini. 
 

 Media complessiva:  56 % 


