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

INTERCLUB LEVICO - 28 OTTOBRE 2015 

 

Come da programma mercoledì 28 ottobre si è svolto a Levico l’interclub conviviale con Valsugana 
con tema “Donne all’avventura nel lavoro”. Arrivati a Levico verso le 20.00 siamo stati accolti al risto-
rante Prime Rose con un aperitivo dal Rotary Club Valsugana, dall’ Inner Wheel Club, e cosa atipica 
ma positiva, dai cugini del Lions Club. La Presidente del Club Valsugana Alessandra Nadalini ha fatto 
quindi gli omaggi di casa e ha introdotto l’ospite d’onore Pierpaolo Becich di San Sevolo, co-autore 
del libro “Donne all’avventura nel lavoro” appunto. Becich vanta una formazione economica, lunga 
esperienza in diverse imprese multinazionali in Italia e all’estero e nel 2001 ha fondato Focusjob, un 
osservatorio del lavoro che si occupa specificamente di analisi, gestione ed organizzazione delle ri-
sorse umane. 
Prima di iniziare la cena lo scrittore ha presentato il progetto “Scuola Internazionale per la tecnica 
dell’AFFresco” di Feltre. Idea nata da una sinergia tra Rotary Club e l’artista Vico Calabrò, Maestro 
frescante di fama riconosciuta in tutto il mondo. Si tratta di un corso soppresso dall’Università di Vene-
zia, ma che Rotary ritiene fondamentale per non far morire una tradizione tipicamente italiana. Ogni 
anno la scuola accoglie 93 ragazzi provenienti da tutto il mondo. 
E’ seguita quindi l’eccellente cena con antipasto a buffet del ristorante Prime Rose. Come sempre la 
conviviale risulta fondamentale per consolidare il nostro affiatamento e per tessere nuove relazioni, a 
maggior ragione durante gli interclub fortemente incentivati dal Presidente Tranquillini. 
Terminata la cena Becich ha presentato il suo libro, scritto con Francesca Lorenzet (psicologa del la-
voro e delle organizzazioni che nel 2010 vince le selezioni e partecipa a Donnavventura, viaggio de-
stinato alla realizzazione del programma televisivo che tutti noi conosciamo). Si tratta di una raccolta 
di episodi veri di donne nel mondo del lavoro che le vede cimentarsi, misurarsi con alcune condizioni 
avverse o proibitive, impreviste ed improvvise che rendono questa sfida dura ma anche interessante e 
spesso vincente. Si tratta di storie brevi ma intense, sintomatiche e rappresentative di quanto le azien-
de e le persone esprimono oggi. Otto capitoli che classificano alcuni aspetti con cui la donna è chia-
mata a confrontarsi, otto testimonianze sicuramente utili a manager, imprenditori formatori o studenti, 
che però allo stesso tempo segnalano un percorso ancora lungo da fare. 
E’ stata una serata molto piacevole ed oltremodo interessante e stimolante. 
     

               Daniele Bruschetti 

 

 

 

 

 

 

LUNEDI’ 9/11 AD ORE 20.30 

Palazzo Cassa Risparmio  
in Piazza Rosmini 5 

Conferenza pubblica sul tema : 
“Disoccupazione giovanile, proble-

mi e prospettive” 

Vedere in “Appuntamenti” 



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

UN CLUB IN VISITA A ROVERETO 

 

Domenica 25 ottobre, con semplice ed improvvisato preavviso, è stato ospite a Rovereto il Club Rota-
ry Belgioioso di Sant’Arcangelo Lodigiano, con soci e familiari : circa 20 persone accolte al casello au-
tostradale da G.P. ed accompagnate subito al Colle di Miravalle con visita alla Campana dei Caduti 
che a mezzogiorno ha commosso il cuore di molti turisti con i suoi cento rintocchi. 
Poi discesa in città, appuntamento all’Azienda Agricola Balter accolti dal titolare Nicola Balter, interes-
sante “passeggiata” in cantina tra le colossali botti metalliche, e poi tra i vignetiBB nani nel rispetto 
delle nuove teorie agricole, veloce pasto e quindi visita guidata al MART. 
Breve escursione nel centro storico ed approdo alla nostra sede con vivo apprezzamento degli amici 
lodigiani, qualche biscotto ed un assaggio di buon marzemino. Scambio labaretti e piccolo omaggio 
reciproco con il Presidente Mauro Oldani e buon viaggio agli ospiti che hanno veramente gradito la no-
stra accoglienza. 
Assai apprezzata la presenza e collaborazione dei nostri soci Michelini, Piccoli e Prevost Rusca. 
                G.P.F. 

RICORDO DEI DEFUNTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In forma solenne con autorità ecclesiastiche di prestigio sull’altare e piena mobilitazione dei Frati 
Cappuccini di Rovereto è stata celebrata la Santa Messa in memoria dei defunti. 
Il Club ha offerto una partecipazione assai numerosa di soci e familiari, seguendo con animo com-
mosso le celebrazioni di rito, ed offrendo al termine un apprezzato pur breve intervento pubblico del 
Presidente Tranquillini per sottolineare l’importanza della cerimonia nel rispetto della profonda fede 
cattolica ed il sentimento di affetto che ancora e per sempre ci lega alla memoria di tanti amici che 
hanno fondato e condotto il Club ormai storicamente lanciato verso un prestigioso sessantennio ! 
                 

                 Il Club  
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SERVICE ROTARACT CLUB DI ROVERETO RIVA DEL GARDA 

Consegna del Ricavato del Concerto di Beneficenza “Con il Cuore per gli anziani” 

 

 

Martedì 27 ottobre, nella sede di Rovereto, si è celebrata la consegna del ricavato del Concerto di Be-
neficenza “Con il Cuore per gli Anziani”. Il Rotaract Club Rovereto-Riva del Garda, grazie all'organiz-
zazione dell'evento, è riuscito a consegnare alla Presidentessa della Casa di Riposo Vannetti di Rove-
reto e Borgo Sacco, Daniela Roner, la somma di 3.000,00 euro da destinarsi al Progetto “Donna Ami-
ca”. La serata è iniziata con i dovuti ringraziamenti verso tutti coloro che hanno promosso e partecipa-
to all'iniziativa: il Comune di Rovereto, il Comune d'Isera, la Presidentessa dell'Associazione Filarmo-
nica Prof.ssa Luisa Canal, l'Associazione Amici di Turella, nonché tutti gli sponsor che hanno reso 
possibile l'iniziativa. Successivamente si è proceduto al ringraziamento dei presenti, in particolar modo 
nei confronti del Rotary Club Rovereto che, rappresentato dal Presidente Filippo Tranquillini, ha dimo-
strato sin dall'inizio sostegno e attenzione nei confronti di quest'iniziativa. L'evento ha visto coinvolti 
tutti i soci del Rotaract Club, che si sono adoperati come organizzatori e promotori del service, grazie 
ad una quanto mai riuscita intesa con i Rappresentati degli ospiti e dei familiari “RSA Vannetti”. Duran-
te l'arco della serata si sono poi via via succeduti tutti gli interventi, in primis, quello da parte della Pre-
sidentessa Roner che, ringraziando per l’iniziativa, ha spiegato come è nato il Fondo Donna Amica, 
dando massima trasparenza sulla gestione dello stesso e spiegando qual è stata e quale sarà la sua 
duplice funzione benevola: permettere d'impegnare in forma occasionale donne in difficoltà seleziona-
te e formate adeguatamente per assistere gli ospiti della RSA Vannetti di Rovereto e di Borgo Sacco 
durante il momento dei pasti. Quindi, da un lato i destinatari sono gli anziani bisognosi d'assistenza, 
dall'altro lato, donne indigenti della nostra zona avranno la possibilità di impiegarsi in modo socialmen-
te utile. Non sono poi mancati gli interventi da parte dei Rappresentanti degli Ospiti, come quello del 
Dott. Mauro Larcher che ha evidenziato l’importanza di tali azioni alla luce delle difficoltà socio-

economiche del momento storico che stiamo vivendo avendo soprattutto riguardo dell'aumento  dell'e-
tà media della popolazione e delle sempre più precarie condizioni di vita. 
La serata si è infine conclusa con gli auspici del Presidente Salvatore Gaudino, il quale, ringraziando 
tutti i presenti, ha fatto presente di voler riproporre la serata, consapevole delle potenzialità della musi-
ca che, se da un lato da sempre affascina ed emoziona, dall'altro lato può essere senz'altro un ponte 
tra i ragazzi e gli ospiti della Casa di Riposo con il quale sperare di poter raggiungere una ancor più 
ampia partecipazione da parte della cittadinanza di Rovereto.                                                                                                                               

Salvatore Gaudino 

Presidente Rotaract Rovereto-Riva del Garda 
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NOTIZIARIO 

 

Novità per i soci lettori: un messaggio telegrafico per fatti ed eventi, qualche curiosità corrente, nessu-
na polemica, qualche suggerimento eBB molta tolleranza. 
• Il Presidente Tranquillini, con Costa e Ferrari ha incontrato il nuovo Direttore del MART Maraniello, 

raccogliendo vivo compiacimento e grande attenzione.  
• E’ stata costituita – nel rispetto del regolamento interno - la Commissione per la designazione del 

Presidente annata 2017-18 : ne fanno parte Tranquillini, Gabrielli, Benoni, Andreolli, Vergara di dirit-
to, ed i soci Catanzariti e Gasperi per estrazione.  

• L’assemblea elettiva (Presidente 2017-18 e Consiglio Direttivo dell’incoming Presidente Ruffo Wolf) 
si terrà in sede lunedì 14 dicembre.  

• La “natalizia” – con ospite il Coro Bianche Zime – si terrà all’Hotel Rovereto in conviviale, il giorno di 
lunedì 23 dicembre.  

• Su richiesta si conferma che Giovanna Sirotti (già ns. consocia) è diventata socia del 
R.C.Vallagarina.  

• All’albo sociale in sede è esposto il quadro delle presenze dei soci per il primo trimestre dell’annata 
corrente. 

• Il C.D. sollecita calorosamente tutti i soci a voler presentare candidature (con curriculum) di nuovi 
amici, ed amiche, per incrementare l’organico di un Club – ovviamente il nostro – che sta distin-
guendosi per molte iniziative già in atto o inBBpista di lancio ! 

• A seguito del nostro invito, diramato grazie alla collaborazione dei rispettivi Governatori competenti, 
ai Clubs Rotary di mezza Italia, per una visita alla ns. città con offerta di nostra accoglienza e guida, 
è giunto un primo preannuncio da parte del R.C.Milano Brera. E’ di buon auspicio per l’idea di que-
sto nostro valido service! 

De hoc satis, per oggi è abbastanza !      La Redazione 

 
GEMELLAGGIO CON ROTARY CLUB DI LIENZ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il giornale l'Adige di lunedì 26/10 riferiva dei molti gemellaggi, ben 12, che i Comuni della Vallagarina 
hanno allacciato con Comuni europei e sudamericani. 
Ma noi sappiamo che il gemellaggio più importante per il nostro Club è quello con il Rotary Club di 
Lienz, che da molti decenni ha rinsaldato un rapporto di amicizia fra le due città.  
Ne è ulteriore prova l'incontro avvenuto domenica a Rovereto fra i due presidenti dell'annata 
2016/2017 Lukas Frey e Ruffo Wolf che, con le loro belle famiglie, hanno trascorso la giornata visi-
tando la Casa del Mago e il Museo della Guerra, e gustando una deliziosa merenda (manco a dir-
lo ...) a base di gelato in Mondofrutti. Hanno parlato di tante cose interessanti, rotariane e non, e 
hanno sicuramente accennato ai prossimi incontri fra i due Clubs . 
               Marco Gabrielli 



LETTERA DI NOVEMBRE DEL GOVERNATORE CECOVINI 
 

Care Amiche e cari Amici rotariani,  
il mese di novembre è tradizionalmente dedicato alla FONDAZIONE ROTARY.  
Un po’ di storia qualche volta non guasta e quindi mi accingo a raccontare, succintamente, la genesi 
della nostra Fondazione.  
In occasione del Congresso del 1917, l’allora Presidente Internazionale C. Klumph propose di istituire 
un fondo di dotazione destinato a “fare del bene nel mondo”.  
Nel 1928 il fondo fu battezzato “Rotary Foundation”, divenendo un’entità autonoma, sebbene all’inter-
no del Rotary International.  
Da allora vi furono iniziative sempre più importanti proprio con l’intenzione di fare del bene nel mondo.  
Nel 1947 fu istituita la “Fellowship for advanced study”, antesignana delle “borse di studio degli amba-
sciatori” .  
Fu un’idea innovatrice che si prefiggeva di collegare le nazioni attraverso i migliori ambasciatori che 
un paese può avere e cioè i giovani più dotati.  
Come è noto questa iniziativa ha permesso negli anni a decine di migliaia di giovani di tutto il mondo 
di usufruire di preziose opportunità.  
Negli anni ‘60 nascono i programmi “scambio di gruppi di studio”, le “sovvenzioni per la formazione 
professionale”  e “le sovvenzioni per realizzare l’obiettivo della Fondazione Rotary” .  
Negli anni ’70 compaiono le “sovvenzioni 3H” (Health, Hunger, Humanity).  
La prima di queste sovvenzioni (Health) - su suggerimento del rotariano Sergio Mulitsch, triestino di 
nascita - servì a finanziare un progetto per immunizzare 6 milioni di bambini delle Filippine contro la 
poliomielite.  
Questo progetto, ripeto ideato da un rotariano italiano, fu il precursore del programma “Polio Plus” 
che, ufficializzato nel 1985, è il programma più ambizioso mai realizzato dal Rotary International.  
Il programma come sapete è tutt’ora attivo e si prefigge di sconfiggere definitivamente la poliomielite 
entro il 2018.  
Negli anni ’80 compaiono le “borse di studio della pace” con lo scopo di formare dei leader che siano 
veri costruttori di pace e promotori della risoluzione dei conflitti nelle loro comunità e in tutto il mondo.  
Nel luglio 2013, e siamo ai giorni nostri, viene lanciato il programma “visione futura”.  
Il nuovo modello, ormai uscito dalla fase sperimentale, utilizza le risorse della Fondazione con sov-
venzioni distrettuali, globali e predefinite.  
Per concludere un po’ di numeri. Nel 1917 la prima donazione alla Rotary Foundation fu di 26,50 
US$; oggi siamo arrivati a un sostegno finanziario di oltre 1 miliardo di dollari.  
Molti chiedono e si chiedono: “Ma l’amministrazione della fondazione è corretta?” Lo è! Basti dire che 
il “Charity Navigator” - ente che compara l’efficienza delle fondazioni nel mondo, misurando quanto 
costa il funzionamento rispetto al totale dei fondi gestiti - premia la nostra Fondazione con il massimo 
punteggio e cioè quattro stelle.  
Per molti rotariani la Fondazione è una cosa misteriosa e di difficile interpretazione, viene accusata di 
eccessiva burocrazia e, il nuovo modello di sovvenzione, di essere poco comprensibile a chi non ha 
dimestichezza con il computer.  
Il prossimo 14 novembre presso il “DoubleTree by Hilton” di Mogliano Veneto si terrà l’usuale Forum 
dedicato alla Rotary Foundation. Vi invito tutti ad intervenire. Ci sarà la possibilità di avere tutti i chiari-
menti utili a fugare i dubbi o le incertezze.  
Vi aspetto numerosi !  
              Giuliano Cecovini 

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

LUNEDI’ 09 NOVEMBRE 2015 AD ORE 20.30 IN PUNTO SALA CONFERENZE 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO IN PIAZZA ROSMINI 5 

CONFERENZA PUBBLICA SUL TEMA  
“LA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE, PROBLEMI E PROSPETTIVE” 

Relatori : 
PROF. NICOLA SARTOR – Economista – Rettore Università di Verona 

DOTT.SSA ANTONELLA CHIUSOLE – Direttrice Agenzia del Lavoro della Provincia Au-
tonoma di Trento 

INVITO CALOROSO E CORDIALE AI SOCI PER PARTECIPARE ANCHE CON FAMILIARI 
ED AMICI 

 

LUNEDI' 16 NOVEMBRE . NO ROTARY 
Libero incontro di soci in sede dalle 19.00 alle 20.00 con temi altrettanto liberi. 
  

LUNEDI' 23 NOVEMBRE ad ore 20  
conviviale HOTEL ROVERETO, con signore. 
Incontro con il Sindaco di Rovereto dott. Francesco Valduga per un amichevole incon-
tro anche informativo sull'immediato futuro della città. 
  

LUNEDI' 30 NOVEMBRE ad ore 20.00 .  
Hotel Piccolo Mondo a Torbole, conviviale con signore 
INCONTRO INTERCLUB CON RIVA DEL GARDA. 
Relatore l’Assessore Provinciale Tiziano Mellarini su “il sistema della protezione civile a 
livello provinciale e nazionale” 

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   

In sede 26 o�obre 
Ceola, Ferrari, Gabrielli, Matuella, Piccoli, Poma, Polli, Pre-
vost Rusca, Sacco, Tranquillini. 
A Levico 28 o�obre interclub con Valsugana : 
mancante – provvederò appena possibile 
 
Santa Messa per Defun, – 2 novembre : 
Ambrosini, Anichini, Barcelli, Benoni, Carollo, Cella, Costa, 
Dorigo/, Ferrari, Gabrielli, Gen,lini, Gios, Giovanelli, Ma-
rega, Marsilli, Matuella, Michelini, Morandi, Piccoli, Piom-
bino, Polli, Prevost Rusca, Sacci, Se/, Tranquillini, Verga-
ra, Wolf. 
 
Presenze a Levico: Ambrosini e signora, Benoni, Bru-
sche/, Carollo, Costa, Frisinghelli, Gabrielli, Gen,lini, Mi-
chelini e signora, Molinari, Prevost Rusca, Sacco con geni-
tori, Tranquillini, Wolf. 
 
 

 

 

 Media complessiva:  57  % 

  


