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

ASSEMBLEA 14/12/2015 

 

 

 

 

 

 

 

La riunione in sede inizia con l’introduzione del Presidente Tranquillini,  riguardo alle modalità con cui 
si svolgeranno le elezioni della squadra del Presidente incoming  Ruffo Wolf e successivamente ci 
presenta l’ospite della serata il past-governor Roberto Xausa che viene dal Club di Bassano Castelli e 
che ci presenterà la sua relazione su “appartenenza e partecipazione”. 
Dopo il tradizionale “saluto alle bandiere” il presidente incoming Ruffo Wolf  ha chiarito le modalità di 
votazione ed ha introdotto la sua nuova  squadra, che avrà il compito di guidare il Club nella prossima 
annata: 

Segretario: Monica Morandi 
Segretario esecutivo e past president: Filippo Tranquillini 
Prefetto: Roberto Ceola 
Viceprefetto: Giuliano Polli 
Tesoriere: Alessandro Molinari 
Contabile: Giorgio Giovanelli. 

Segue la distribuzione  delle schede elettorali  ai soci. Novità di quest’anno,  per volontà dello stesso 
Presidente incoming Wolf, le schede presenteranno  7 spazi vuoti per l’elezione dei consiglieri, per 
dare a tutti i soci la possibilità di esprimere le loro preferenze e  di avere un ruolo all’interno del consi-
glio direttivo. 
La serata prosegue con l’esposizione della relazione del  past-governor Roberto Xausa  su 
“Appartenenza e Partecipazione”, sottolineando il ruolo fondamentale del voto,  adottando la similitudi-
ne della “nave in varo” che è importante che parta ed arrivi bene. 
Di seguito  Xausa ha sottolineato  il concetto di “appartenenza” non solo ad un gruppo di leader o ad 
una associazione storica, come è il Rotary International, ma ad una comunità e invitato i soci a 
“mettersi in gioco con competenza, positività e slancio rotariano” a creare una vera e propria rete, un 
sistema, aderendo alle opportunità date dal Club sia in termini di attività internazionali , che  locali. 
Invita i soci a partecipare alla vita del club con impegno e determinazione, ma anche con gioia e fan-
tasia, ad affiancare e sostenere il Direttivo, a proporre idee e dare consigli alle figure dirigenti del club 
stesso, a partecipare il più possibile agli incontri, a coinvolgere anche amici e famigliari, in modo tale 
da promuovere un Rotary moderno, non più di élite, ma inserito nella comunità locale e internazionale. 
Solo attraverso la sinergia, la partecipazione,  ed il coinvolgimento  di tutti i soci, sarà possibile “far 
arrivare  la nave in porto”. 

 
 

LUNEDI' 21 DICEMBRE ad 
ore 19.30 - Hotel Rovereto 

Conviviale con signore e familiari. 
Sarà presente il Coro Bianche Zime 

con canti natalizi. 
Aperitivo assieme. 

Conviviale e ricordo natalizio del Pre-
sidente. 



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

 La serata prosegue con le votazioni e lo spoglio delle schede elettorali  e con  le elezioni del consi-
glio direttivo, che sarà composto da: Lucia Silli, Martina Sacco, Marco Gabrielli, Paolo Baldessarini, 
Andrea Gentilini, Donatella Conzatti, Marco Orazio  Poma e Paolaberta Costa. 
Il Presidente Tranquillini relaziona poi sul lavoro della commissione dei presidenti che propone come 
Presidente per l’annata 2017-2018 il socio Alessandro Piccoli il quale, dopo un breve e apprezzato 
intervento, viene calorosamente acclamato dai soci. 
Il Presidente Tranquillini illustra successivamente  i prossimi impegni del Club: 
- il 15/12 in sede la “premiazione “ di due società sportive nell’ambito dell’elenco prodotto dall’Asses-
sorato del Comune di Rovereto, attività di service che verrà continuata anche dal prossimo Presiden-
te Ruffo Wolf e dalla sua squadra dirigente. 
-il 21/12 ci sarà come ogni anno la conviviale Natalizia presso l’Hotel Rovereto ad ore 20.00 per il tra-
dizionale scambio di Auguri tra soci e parteciperà il Coro “Bianche Zime” con canti natalizi 
La riunione è poi proseguita con un appetitoso rinfresco e con la presentazione di alcuni vini della 
“cantina Grigoletti” di Nomi e la pasticceria della Exquisita di Rovereto, che ci hanno proposto i pro-
dotti nati dal gemellaggio tra le due aziende locali . 
 
               Monica Morandi 

 



UN CORDIALE SALUTO DALL’”ELETTO”  
 
Approfitto del bollettino e della cortesia di chi lo redige per dare un saluto a tutti 
voi. Un saluto che in questo modo raggiunge tutti i soci del Rotary Club Rovere-
to compresi quelli che ieri 14 dicembre 2015 non hanno potuto presenziare alla 
classica riunione del lunedì. È stata per me un serata di gioia e soddisfazione 
nel corso della quale sono stato nominato “President Incoming” per l’anno rota-
riano 2017/2018; ringrazio l'attuale presidente Filippo Tranquillini che proponen-
domi al Consiglio Direttivo ha voluto riporre in me fiducia per questo importante 
incarico ad appena un anno dal mio ingresso nel Club.  
Non voglio tediarvi più a lungo e quindi vi saluto caramente con un sincero au-
gurio di Buon Natale e Felice anno nuovo.  
 
Alessandro Piccoli. 

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

 FRANCESCO MOSER  PRESENTA IL LIBRO  
"HO OSATO VINCERE”  ALLA RIUNIONE DEL ROTARY CLUB VERONA NORD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla presentazione del libro “Ho osato vincere” di Francesco Moser in una riunione conviviale del Ro-
tary Club di Verona Nord su cortese invito di Francesco Sacco hanno presenziato  il nostro Presiden-
te Filippo Tranquillini ed i nostri soci Ruffo Wolf,  Edoardo Prevost Rusca e Martina Sacco.    
Ottima serata con un Francesco Moser  sempre grande protagonista. 



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

 MEMORIAL 
Che bella serata iersera! Un’occasione eccezionale per il grande valore offerto da una presenza di 
giovani e giovanissimi, di persone impegnate – come noi – nel convinto sostegno di una attività che 
nobilizza le varie generazioni. C’erano nella nostra sala davvero stipata ed animata correnti di entu-
siasmo e di rosea speranza, sviluppando un intenso dialogo con il quale molti dirigenti e tecnici, tra-
scinatori di una moltitudine di under 15 giù giù fino ai sei anni del più piccolo rugbista forse incapace 
di un lancio di palla verso la conquista della “meta”, o punteggio di gara, ma soddisfatto di poter espri-
mere la propria vitalità fisica ed anche psicologica.  Ma cosa si svolgeva nella nostra sede ? forse po-
chi amici, nell’euforia del giorno prima per la……consacrazione a Presidente Designato per l’anno 
2017-18 di Alessandro Piccoli subissato dall’applauso unanime, forte ed amichevole, e di un com-
plesso direttivo che darà grande appoggio all’avvento del prossimo incoming Ruffo Wolf, avevano 
percepito l’importanza di questo incontro del Rotary, o meglio dei rotariani con la città, con la nostra 
comunità, questa volta nel suo complesso di sport, di famiglia, di esperti di attività intellettuale e mu-
scolare. Ed in particolare si dedicava un pensiero commosso al ricordo ed alla memoria dell’amico 
Marco Benedetti, deceduto per drammatico incidente l’anno scorso nelle acque vorticosa del fiume 
Adige; il Presidente Filippo ha sottolineato con parole ricche di spontaneità il dispiacere ed il dolore 
per non avere Marco accanto a noi ricordando la Sua grande ed intensa volontà di fare, di aiutare, di 
creare, di offrire il bene a tutti indistintamente gli amici del sodalizio, e non solo. Era presente in rap-
presentanza della famiglia il fratello, che ha espresso un sincero ringraziamento. Sempre il nostro 
Presidente apriva gli interventi spiegando in breve le scelte del Club nell’ambito dei compiti e degli 
obiettivi particolarmente nell’espressione più estesa del servizio, offrendo poi il microfono all’Assesso-
re Comunale Mario Bortot che ha rivolto parole di compiacimento e di importante riconoscimento al 
nostro Club per l’iniziativa, che avrà un seguito annuale, a favore dello sport roveretano sempre più 
prorompente e seguito dalle nostre gioventù. Anche il Presidente dell’Agenzia dello Sport Ruggero 
Pozzer ha espresso il più vivo compiacimento; e poi consegna delle targhe ”Memorial Marco Bene-
detti” con apprezzata dedica al Lagaria Rugby Rovereto nelle mani del Presidente Davide Murari,  ed 
alla Pallavolo Rovereto Femminile con il Presidente Roberto Della Valentina, assicurando il versa-
mento bancario del contributo stabilito. Travolgente l’applauso concorde in sala e presentazione velo-
ce degli atleti e delle atlete in divisa sportiva, e poi …… un assalto allegro e gradito al buffet allestito 
con oculata competenza dal nostro Prefetto Gentilini. Strette di mano, auguri reciproci, promesse e 
speranze di un futuro sempre migliore, insomma un amichevole significativo abbraccio del nostro Ro-
tary con le rappresentative dello sport cittadino. 

 

 



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

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

  

LUNEDI' 21 DICEMBRE ad ore 19.30 - Hotel Rovereto 
Conviviale con signore e familiari. 
Sarà presente il Coro Bianche Zime con canti natalizi. 
Aperitivo assieme. 
Conviviale e ricordo natalizio del Presidente. 
E....tanti affettuosi auguri a tutti 
  

LUNEDI' 28 - No Rotary  
In ogni caso in sede libera presenza e partecipazione dei soci con libertà di parola e con 
buone speranze  per il 2016 ! brindisi di augurio. 
  

LUNEDI' 11 GENNAIO ad ore 19 - in Sede 
Incontro con i Sen.Dellai e Palermo sulle idee per il prossimo terzo statuto della Autono-
mia. 
E' prevista l'uscita di un bollettino nella prima settimana di gennaio con maggior detta-
glio e calendario successivo. 

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  14 dicembre 

 

Ambrosini, Baldessarini, Barcelli, Battocchi, 
Belli, Benoni, Catanzariti, Ceola, Conzatti, Di 
Giusto, Dorigotti, Ferrari, Firini, Frisinghelli, 
Gabrielli, Gentilini, Gios, Giovanelli, Malossi-
ni, Marega, Marsilli, Matuella, Michelini, Moli-
nari, Morandi, Piccoli, Pizzini, Polli, Prevost, 
Sacco, Scudiero, Silli, Tarlao, Tognarelli, 
Tranquillini, Vergara, Wolf. 

 
Ospite graditissimo il PDG Roberto Xausa 
del Club Bassano Castelli  
 
Presenze esterne 11 dicembre: Tranquillini, 
Wolf, Prevost Rusca, Sacco al Rotary Club 
di Verona Nord  
 

 Media complessiva:  64 % 

http://rovereto.rotary2060.eu/
mailto:rcrovereto@rotary2060.eu

