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

NATALIZIA 2015 
 

Mentre si attenuano nella mente dei presenti le tonalità del coro "Bianche Zime"    
rimane vivo il bel ricordo della nostra Natalizia di lunedì sera.  
Tanti soci, familiari e diversi ospiti si sono intrattenuti fin dopo le 23 nel salone 
dell'Hotel Rovereto. Ma procediamo con ordine. La serata è iniziata con la bella esi-
bizione del coro "Bianche Zime" che ha proposto 5 pezzi natalizi introducendo il cli-
ma gioioso che ha caratterizzato la  serata. 
Al termine dell'esibizione dopo un simpatico aperitivo con il quale ci siamo accomia-
tati dal coro siamo entrati nel vivo della conviviale rotariana.  
Infatti dopo gli inni ed il saluto alle bandiere letto dal nostro Prefetto Andrea ed il sa-
luto agli ospiti Germano Berteotti Presidente del Rotary Club di Riva del Garda, Ba-
sile Silvia Segretario del Rotaract Club di Rovereto e Riva del Garda, Trinco Renato 
già Presidente dell'associazione Conventus, "il nostro testimonial Mauro Tomasi in 
carrozzina attrezzata per le sue maratone (quest'anno 13, l'ultima il giorno prima a 
Pisa sempre sui 42 km., sempre con il labaretto rotariano in vista) con i genitori Ol-
ga ed Arturo" tutti uniti da un caloroso amichevole applauso,Mirta Anichini Inner-
Wheel, Vettori Giovanna, Sacco Francesco del Rotary Club di Verona Nord il Presi-
dente Tranquillini ha tenuto un breve discorso mettendo in risalto l'importanza della 
Natalizia paragonandola ad una festa in famiglia in quanto non ci sono relatori 
esterni, non si analizzano problemi. 
Il Presidente ha fatto un rapido escursus dell'attività svolta da giugno fino ad oggi.  
È emerso il carattere vario delle iniziative tale da poter incontrare l'interesse del 
maggior numero possibile di soci. 
Essendo il tema della serata un tema di carattere umano, universale il Presidente 
ha fatto alcune riflessioni sulla pace, l'amicizia, la solidarietà e la tolleranza. 
Sebbene Il momento attuale sia molto difficile per i conflitti in atto e la crisi economi-
ca a livello mondiale non bisogna deludersi e perdere la speranza impegnandosi 
affinché si possa tornare a far prevalere i principi di solidarietà, condivisione e mo-
ralità. 
Il Presidente ha ricordato la famiglia non solo come nucleo dove trovare cibo e ripo-
so ma anche come difesa dai mali del mondo è fonte di consigli e conforto. 
Termina con gli auguri a tutti i presenti, familiari e amici di Buon Natale e Felice An-
no Nuovo ai quali si è associato anche Germano a nome dei soci del Club di Riva 
del Garda. 
 
             Filippo Tranquillini 

 

Prossimo incontro  
l'11 gennnaio 2016 in sede ad 

ore 19.00 in punto; relatori 
l'on.Dellai ed il sen.Palermo 
sul tema "Il terzo Statuto di 

autonomia". 
Seguirà buffet. 
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NOTIZIARIO 
 

- Preannunciamo ai soci e familiari che tutti i rotariani del mondo con il Presidente 
Internazionale eccezionalmente in Italia, sono chiamati il 30 aprile 2016 a Roma 
per un'udienza particolare con Papa Francesco. Seguiranno a breve i dettagli. 
 
- Il giorno 18 gennaio avremo la presentazione di 5-6 nuovi soci per il ns. Club.  
Per marzo sono attese altre candidature auspicando opportune e valide candidatu-
re. 
 
- La Befana porterà nei vostri computer il primo bollettino 2016 con le informazioni 
oggi mancanti 

IL PRESEPE DI CLAUDIO 

 

 

Il nostro socio Claudio Dorigotti, conosciuto per essere un eccezionale tennista,  alcuni anni fa è 
stato campione mondiale Rotary,  anche per quest’anno ha realizzato  presso la sua abitazione 
un presepe di grandi dimensioni  con diversi scenari, che i rotariani hanno avuto l’occasione di 
ammirare  domenica scorsa. L’iniziativa di Claudio si ripete ormai da 28 anni ed va a lui rivolto 
un plauso per il suo particolare impegno. 



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

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

   

LUNEDI' 28 DICEMBRE - No Rotary  
ma ad ore 18.30 la sede sarà libera per uno scambio di auguri di Buon Anno con cordiale 
brindisi, e con il piacere di stare assieme a dialogare. 
 
  

LUNEDI' 11 GENNAIO ad ore 19 in punto - in Sede 
Incontro con l'on. Dellai ed il sen. Palermo sul tema : "Il terzo Statuto di Autonomia : op-
portunità, rischi e prospettive.  
Seguirà buffet 

 

 LUNEDI' 18 Gennaio 2016 - sede ed ora da precisare 
Conviviale con signore : presentazione di nuovi soci 
  

LUNEDI' 25 Gennaio 2016 - a Trento. Dettagli da stabilire. 
Conviviale d'amicizia  

Per un accesso al sito web del Rotary Club di Rovereto è suffi-
ciente cliccare direttamente sul link sotto riportato: 

http://rovereto.rotary2060.eu 

L’indirizzo e-mail del Rotary Club di Rovereto è il seguente: 

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 Bru-
no; Poma Marco Orazio; Frisinghelli Franco; Prevost-Rusca Edoardo; Bar-
celli Rosario 
Commissione  Sede:  Presidente: Ferrari Giampaolo; Dorigotti Claudio 
(vice presidente); 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 Paolalber-
ta; De Alessandri Massimo. 
Comissione Internazionale: Presidente: Barcelli Rosario; Prosser Giulio 
(vicepresidente); Tarlao Diego; Piombino Giancarlo; Sacchieri Mario; Catan-
zariti Domenico 
Commissione Relazioni Pubbliche: Presidente: Michelini Renzo; Battocchi 
Paolo (vice presidente); Zani Marco; Gios Geremia; Marega Paolo; Maran-
goni Mario; Cella Claudio; Olivi Alessandro  
Commissione Effettivo: Presidente: Vergara Giuseppe; Prosser Giulio 
(vicepresidente); Giordani Marco; Scudiero Maurizio; Fiorini Giorgio; Malos-
sini Silvio, Conzatti Donatella 
Responsabile web e sito: Prevost-Rusca Edoardo 
Commissione Giovani: Presidente: Sacco Martina; Benoni Mirto 
(vicepresidente); Gasperi Alberto; Prevost-Rusca Edoardo; Molinari Alessan-
dro.  
Rapporti con Distretto: Filippo Tranquillini  
Rotary Foundation e Service Interclub : Ambrosini Bruno 

PRESENZE  21 dicembre 

Ambrosini con signora, Anichini con signora, Baldessarini 
con signora, Benoni, Bruschetti, Carollo, Catanzariti, Ceola, 
Costa, Di Giusto con signora, Dorighelli, Dorigotti con si-
gnora, Ferrari, Filagrana con signora, Fiorini, Frisinghelli 
con signora, Gentilini, Giordani, Gios, Giovanelli con signo-
ra, Marangoni, Marega, Marsilli con signora, Matuella con 
signora, Michelini con signora, Piccoli con signora, Pizzini 
con signora, Polli, Poma, Prevost Rusca, Sacco con genito-
ri, Scudiero, Silli con coniuge, Tranquillini, Vergara con si-
gnora, Wolf, Zani. 

 

Ospiti: Germano Berteotti Pres.R.C.Riva del Garda, Mauro 
Tomasi con i genitori, Francesco Sacco del Club Verona 
nord con signora, Joraslav Duma socio Club Australia, 
Sig.ra Mirta Anichini per Inner wheel, Renato Trinco, Basile 
e Trentini per il Rotaract Rovereto-Riva del Garda, sig.ra 
Giovanna Vettori 
 

 Media complessiva:  63 % 

Presenze esterne: Tranquillini e M. Sacco, con Francesco 
Sacco e Salvatore Gaudino ospiti alla Natalizia del Club 
Riva del Garda domenica 20 dicembre. 

http://rovereto.rotary2060.eu/
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