
 

“Il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare con esso”  -  Paul Harris, 1935 
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Lunedì 18 u.s. si è celebrato un evento importante nella storia di ogni Rotary Club: la perpetuazio-
ne dello stesso. 
Sono stati, infatti, presentati i sei nuovi soci ammessi al Rotary Club Rovereto. 
La cornice che ha fatto da sfondo alla cerimonia è stata quella del Ristorante Indovino presso il 
Nero Cubo Hotel gestito con maestria dall’amico rotariano Chiesa. 
Dopo un gradevole e benaugurante brindisi di benvenuto il Presidente Tranquillini, uditi gli inni 
d’apertura, ha presentato la serata da ottimo cerimoniere, come ormai ci ha abituati, alla presen-
za del PDG Alessandro Perolo. 
In ordine meramente casuale sono stati presentati i sei nuovi soci, nelle persone di: 
1) Michela Canali, presentata al Club dai soci Tranquillini e Gabrielli. Laureata in Scienze Geolo-
giche presso l'Università di Padova ed iscritta all'Ordine professionale dei Geologi, è titolare dello 
studio Tecnogeo che opera per conto di enti pubblici e privati. 
2) Cristina Gasperotti, presentata al Club dai soci Matuella e Piombino. Laureata in architettura 
presso l'Università di Firenze, è titolare, insieme con la socia e collega Barbara Tomasoni, del la-
boratorio di restauro Ocra. 
3) Lorenza Soave, presentata al Club dal socio Matuella. Laureata in Farmacia presso l'università 
di Bologna, dal 1987 lavora nell'azienda paterna, la farmacia S.Marco/Soave a Rovereto.  
4) Riccardo Velasco, presentato al Club dalle socie Silli e Conzatti. Laureato in Scienze Agrarie 
all'Università di Firenze, ha conseguito il titolo di dottorato di ricerca in biologia molecolare delle 
piante presso il Max Plank Institut di Colonia. È direttore del Dipartimento di Genomica e Biologia 
delle piante da frutto presso il Centro di ricerca e di innovazione della Fondazione E. Mach, ex 
Istituto agrario San Michele all'Adige. 
5) Alberto Girardelli, presentato al Club dal socio Battocchi. Diplomato presso l'Istituto tecnico turi-
stico Gardascuola di Arco, si occupa da circa 10 anni dell'azienda di famiglia, l'Hotel San Giaco-
mo a Brentonico. 
6) Raffaele Cerimele, presentato al Club dai soci Sacco e Tranquillini. Laureato in Farmacia pres-
so l'Università Federico II di Napoli, è titolare dal 2015 della farmacia Cobelli di Rovereto. 

Al termine della presentazione ha preso la parola per un breve, e poi apprezzatissimo, intervento 
il PDG Alessandro Perolo. 

LUNEDI' 25 gennaio 2016 - Incontro 
interclub a Trento - vedere allegato - 
ritrovo stadio Quercia ad ore 18.30 
con mezzi propri (raggruppamenti) 
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LUNEDI' 25 gennaio ore 19.00 IN 
SEDE - Relazione e discussione agli 
esiti di un colloquio con il Sindaco di 
Rovereto (Commissione Valdastico) 
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Alessandro ci ha parlato del Piano Strategico del Rotary International e, in particolare, dei 5 valori 
posti a fondamento dello stesso. Amicizia (Fellowship), ovvero condivisione di ideali, “sharing similar 
interests” nel linguaggio internazionale. 
Integrità (Integrity) da intendersi quale massimo senso di responsabilità. 
Diversità (Diversity) , e cioè pluralismo ed accettazione della diversità. 
Servizio (Service), l’essenza che sta alla base del Rotary. 
Leadership (Leadership), assunzione di ruoli e posizioni di responsabilità. 
Alessandro ci ha ricordato che Paul Harris nel suo volume “My Road to Rotary” ha sancito come l’a-
micizia sia stata la pietra fondante sulla quale il Rotary è stato costruito e come la tolleranza sia l’e-
lemento che lo cementa in maniera indissolubile. Dopo l’illuminante esposizione di Alessandro è sta-
ta consumata una gustosa cena che ha suggellato la piacevole serata. 
            

              Filippo Tranquillini 
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 INVITO DA ROTARACT CLUB DI ROVERETO RIVA DEL GARDA 

 

Cari Rotaractiani, Rotariani, Socie dell'Innerwheel e gentili ospiti,  

  

Il Rotaract Rovereto - Riva del Garda è lieto di invitarvi alla cena con relatore sul tema " Il proces-
so a Gesù"  che si terrà mercoledì 10 febbraio alle ore 19.30 presso l'Hotel Nero Cubo - Risto-
rante Indovino - Rovereto. La serata avrà un relatore d'eccezione, il prof. Massimo Migliet-
ta, ordinario di diritto romano all'Università di Trento e Socio Rotary Club di Vercelli.  
 

Tramite un'attenta analisi delle fonti storiche, il professor Miglietta ci accompagnerà alla scoperta 
della verità sul più famoso processo mai celebrato.  

  

Si trattò di un complotto oppure di un giusto processo? Gesù fu tradito oppure è possibile ritenere 
che i capi d'accusa a suo carico avessero una fondatezza? Quale il vero significato dell'espressio-
ne "lavarsene le mani"? Infine, che rilevanza aveva la crocifissione per il diritto romano? Quale fu 
la colpa di Gesù?  

Questi alcuni degli interrogativi sui quali si concentrerà la nostra attenzione.  

  

Che si creda o meno, il processo a Gesù così come ricostruito dal prof. Massimo Miglietta assu-
me connotati nuovi e affascinanti.  

  

Nel corso della serata, inoltre, verranno messe a disposizione alcune copie del volume "I.N.R.I - 
Studi e riflessioni intorno al Processo a Gesù", frutto degli approfonditi studi del prof. Massimo Mi-
glietta. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore della Lega Italiana Fibrosi Cistica 
- Trentino Onlus.  

  

Contiamo di vedervi numerosi per trascorrere una piacevole serata insieme!  

  

Cordialmente  

  

Salvatore Gaudino  

Presidente Rotaract Club Rovereto - Riva del Garda  

 

Per prenotazione e info  (entro 4/2/2016):  

Giorgia 3293628785;  

Silvia 3493969516: 

 

Quota conviviale euro 35,00 

 



PER VOI SCIATORI ROTARIANI 
 

Il Rotary Club Camposampiero-Asiago organizza  la 16^ edizione della gara di sci per rotariani, 
rotaractiani, Inner Wheel : slalom gigante – pista Cima Aquila – Verena 2000 – Altopiano di Asia-
go. Consegna pettorali a Baita Verena entro le ore 9. 
SABATO 6 FEBBRAIO – PRIMA DELLE ORE 10.00 AL CANCELLETTO DI PARTENZA ! 
Premi ai primi tre di ogni categoria. 
Quota iscrizione 20,00 € 

Iscrizioni entro le ore 17.00 di giovedì 4 febbraio con scheda a disposizione presso la nostra se-
greteria, con ulteriori informazioni. 
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“LA NOSTRA GITA DI PRIMAVERA” 

 

Carissime amiche ed amici Rotariani abbiamo in un attimo bruciato la prima metà di gennaio 2016 
ed è tempo di pensare agli eventi futuri. Eccomi dunque a comunicarvi la data attentamente valu-
tata con il Presidente Filippo, al fine di evitare una concomitanza ovvero anche una contiguità con 
altri avvenimenti, in cui verrà fatta la gita primaverile. Come per quella del 2015, sentite anche le 
preferenze di gran parte di voi, abbiamo scelto un sabato, il 30 aprile. 
 

Posso con gioia annunciarvi che andremo nella “Bassa Parmense Occidentale” e più precisamen-
te nei comuni di Soragna e Busseto, ma mi riservo di darvi ragguagli più precisi prossimamente in 
sede. 
Spero che anche questa volta il tempo sia mite e che la gita ci regali i momenti felici che che han-
no contraddistinto l’altra da me organizzata a San Benedetto Po lo scorso 16 Maggio. 
 

Un caro saluto e a risentirci presto, AlessandroPiccoli. 
 

I PROSSIMI COMPLEANNI  PER ONORARE I NOSTRI SOCI. 
 

Un caro augurio a Franco Frisinghelli (29 gennaio), ed a Claudio Cella (30 gennaio). 



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 
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CALENDARIO PROSSIME RIUNIONI 
 

LUNEDI' 25 gennaio 2016  

Incontro interclub a Trento - vedere allegato - ritrovo stadio Quercia ad ore 18.30 con mezzi 

propri (raggruppamenti) 

 

 

IN ALTERNATIVA  

 

 

LUNEDI' 25 gennaio ore 19.00 IN SEDE  
Relazione e discussione agli esiti di un colloquio con il Sindaco di Rovereto (Commissione Valdasti-

co) 

 

 

LUNEDI’ 1 FEBBRAIO ORE 20.30 - SALA CONFERENZE FONDAZIONE CASSA 

DI RISPARMIO - PIAZZA ROSMINI 

Conferenza pubblica su temi riguardanti l’occupazione giovanile; sarà esimio relatore 
il Prof. Piga di Roma; un analisi sull’economia italiana e trentina, realtà e fantasia. 
 

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   

Ambrosini con signora, Anichini, Baldessarini con signo-
ra, Barcelli con signora, Battocchi, Belli, Benoni, Bru-
schetti, Canali, Carollo con signora, Catanzariti, Ceola 
con signora, Cerimele con signora,  Conzatti, Costa, Di 
Giusto con signora, Dorighelli, Dorigotti con signora, 
Ferrari, Fiorini, Frisinghelli con signora, Gasperot-
ti,  Gentilini, Gios, Giovanelli con signora, Girardelli, Ma-
rega, Marsilli, Matuella, Michelini con signora, Molinari, 
Morandi, Piccoli con signora,  Piombino con signora, 
Pizzini, Polli, Prevost Rusca, Sacco con genitori, Scu-
diero, Setti, Silli, Soave con coniuge, Tranquillini, Vela-
sco, Wolf. 

Al Consiglio Direttivo del 19 gennaio : Gabrielli 

  

Ospiti: PDG Alessandro Perolo, Germano Berteotti 
pres.R.C.Riva del Garda, Gianfranco Pedri; Gaudino 
Salvatore pres.Rotaract  

  

 Media complessiva:  69% 


