
 

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

 

Lunedì 4 aprile ad  
ore 19.00 in sede 

Incontro con Dirigenti, Docenti ed 
alunni degli Istituti Don Milani e ITI 
Marconi per la loro partecipazione al 
Concorso Naz. sul "bullismo" . Sarà 
presente l'Ass.Com. all'Istruzione Cri-

stina Azzolini.  Seguirà buffet. 
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PASQUA 2016 
Nella semplice e accogliente sala da pranzo del convento dei Frati Cappuccini in Santa Caterina ab-
biamo cenato e scambiato gli auguri di Buona Pasqua. L’atmosfera, come si addice alla circostanza, 
era serena e rilassata. Tanti amici che pregustavano momenti ideali per lo scambio di quattro chiac-
chiere sugli argomenti più disparati, piacevoli e leggeri. L’accoglienza organizzata da padre Gregorio e 
dai collaboratori è stata ottima al pari delle pietanze servite. In chiusura l’immancabile “mega-uovo” di 
cioccolato offerto da Angelo Marsilli vinto da Franco Frisinghelli che, senza pensarci due volte, ha di-
stribuito, in generosi pezzi,  a tutti. 

Come ho detto agli amici intervenuti e dico ora a coloro che non hanno potuto essere con noi, il mo-
mento gioioso e spensierato non ci fa dimenticare tutte quelle persone che non possono vivere nel 
modo giusto questo evento per le difficoltà ed i disagi causati dalla società e dalla crisi economica. 
Quello che abbiamo è sicuramente meritato ma dipende anche da un pizzico di fortuna. Quindi auguro 
a tutti noi di essere solidali spiritualmente e materialmente con tutte le persone meno fortunate e che 
soffrono. Buona Pasqua a voi ed a tutti i vostri cari e arrivederci a presto. 

      
      
   Filippo Tranquillini 

 
 
 
 
 
 
 
 



VISITA ALLA COOPERATIVA AMALIA GUARDINI 
 
Mercoledì 16 marzo alle 14 una delegazione di 8 Soci ha accompagnato il nostro Presidente Filippo in 
Via Pasqui 63 a Rovereto, presso la sede della Coop Sociale " Amalia Guardini" . 
Ci attendevano il Presidente Guido Ghersini e il Direttore Michele Paissan.  
Presente all ' incontro anche la Assessora della Comunità di Valle della Vallagarina Enrica Zandonai, 
a suggellare la valenza sociale e territoriale del nostro service. Abbiamo infatti proposto e ottenuto la 
partecipazione di tre utenti della Cooperativa al soggiorno di una o due settimane presso l '  
Handycamp di Albarella . 
L'incontro ci consente di presentare brevemente il nostro Club e la preziosa iniziativa di Albarella, ma 
soprattutto di conoscere da vicino la struttura e l' organizzazione della Cooperativa. 
16 operatori , 42 utenti , 80 volontari , vari consulenti esterni, operano quotidianamente in questo Cen-
tro Socio Occupazionale che da 35 anni accoglie persone diversamente abili di ambo i sessi ad ulti-
mazione dei percorsi di formazione scolastica .Due sono gli ambiti principali secondo i quali si svilup-
pano le varie attività : quello abilitativo- educativo e quello 
abilitativo- produttivo, affinché le persone inserite possano acquisire una progressiva autonomia nei 
vari contesti della vita. 
Lorenza Soave 
Abbiamo quindi visitato i vari locali quali l'atelier creativo, la sartoria, quello dell'assemblaggio, la fale-
gnameria, con la possibilità di ammirare direttamente i diversi e pregiati manufatti realizzati. E l'ap-
prezzamento da parte nostra non si limita solo ai prodotti finiti, ma si estende a tutto ciò che sta dietro 
alle varie attività , appositamente selezionate e organizzate seguendo nobili principi e  modelli sosteni-
bili ( ad es l'utilizzo delle capsule usate nelle macchine per caffè espresso ripulite e 
riciclate...) 
I ragazzi presenti non erano molti, perché impegnati in diverse attività pomeridiane al di fuori della 
struttura , ma siamo rimasti colpiti dalla serenità e dall'entusiasmo con cui tutti ci hanno accolto . 
Dopo più di un' ora trascorsa insieme, ci siamo salutati, con un piccolo omaggio per Lorenza , certi di 
avere ottimamente destinato il nostro service e nella confermata convinzione di poter proseguire il no-
stro impegno con gli altri e per gli altri. 
 

             Lorenza Soave 

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



COMPLEANNI DEGLI "APRILANTI" : 

Tanti cari ed affettuosi auguri a chi celebra il proprio compleanno tra il 1° ed il 30 di aprile, e precisa-
mente : Alberto Gasperi il 2 aprile, Paolo Di Giusto il 9 aprile, Lucia Silli il 16 aprile, Giampaolo Ferrari 
e Giuseppe Vergara il 19 aprile, Giorgio Fiorini il 20 aprile. 

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

NOTIZIARIO 

 - "VOCE AMICA" (incontro in sede l'8 febbraio scorso) rivolge caloroso invito ad un pranzo di 
beneficienza presso il ristorante "Dal Barba" in Villalagarina (incrocio con strada per Cei) per il 
giorno di DOMENICA 10 APRILE AD ORE 12.30, con un menù superlativo e molto allettante 
(consultabile in segreteria mercoledì 23 marzo) 

 

 - Si ricorda ai soci che la sede è aperta ed accogliente ogni mercoledì feriale dalle 18.30 alle 
19.30. 

 

 - Sabato 23 aprile nella mattinata a Mestre si terrà l'annuale FORUM PER I NUOVI SOCI; 
sarà opportuno prendere contatti per organizzare la trasferta. 

 

- Per la partecipazione alla cena conviviale in onore dei camperisti a San Giacomo del 23 
aprile  sarà necessario dare prenotazione ad Alessandro Piccoli impegnato nell'organizzazio-
ne 

- E' giunta notizia che è stato designato il Governatore Distrettuale 2018/19 nella persona 
dell'avv. Riccardo De Paola del R.C.Bressanone, al quale va rivolto il sincero augurio del ns. 
Club 

 

RYLA – ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARDS  

È il programma rotariano di formazione rivolto a giovani dai 19 ai 30 anni aperto a studenti universitari 
e a neolaureati di tutte le Facoltà. Il RYLA si prefigge di sviluppare nei giovani le qualità di leadership, 
il senso di responsabilità civica e la crescita personale: 
• Dimostrando l’interesse del Rotary per le giovani generazioni; 
• Offrendo un programma efficace di formazione a coloro che abbiano dimostrato una predisposizione 
alla leadership; 
• Incoraggiandoli a svolgere un ruolo di guida tra i loro coetanei; 
• Riconoscendo il loro contributo alla comunità.  
IL partecipante, scelto tra i meritevoli su segnalazione del Club che si accolla il costo dell'iscrizione, 
partecipa a un master della durata di una settimana dal 25 al 30 aprile 2016   presso l’Hotel Fior di 
Castelfranco Veneto. 

Il tema sarà: 
“Imprenditorialità tra innovazione e tradizione. Un futuro da conquistare”. 

 
Oltre agli incontri con qualificati relatori sono previste una serie di visite a importanti industrie venete. 
 

INVITO  
I soci sono cortesemente sollecitati a segnalare alla segreteria entro il 10 aprile un candidato/a 
per la partecipazione gratuita al predetto RYLA 



Per un accesso al sito web del Rotary Club di Rovereto è 
sufficiente 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 

 

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

 

 

CALENDARIO PROSSIME RIUNIONI 

 

Lunedì 4 aprile ad ore 19.00 in sede 
Incontro con Dirigenti, Docenti ed alunni degli Istituti Don Milani e ITI Marconi per la lo-
ro partecipazione al Concorso Naz. sul "bullismo" . Sarà presente l'Ass.Com. all'Istruzione Cristi-

na Azzolini.  Seguirà buffet. 

  

Lunedì 11 aprile ad ore 19.00 in sede 
Incontro con l'Assessore all’Urbanistica del Comune di Rovererto arch. Maurizio Tomazzoni, di-
scutendo su "viabilità nel territorio". 
Seguirà buffet. 
  

Lunedì 18 aprile ad ore 19.00 in sede 
Caminetto con libera trattazione e dialogo su temi di attualità "esterni ed interni", con libertà di 
parola. 
Seguirà buffet e....brindisi. 

 

Sabato 23 aprile ad ore 20.00 Albergo San Giacomo di Alberto Girardelli 
Incontro conviviale con i rotariani "camperisti" del Distretto e simpatizzanti allocati quest'anno nel 
territorio di Rovereto; con presenza del Governatore Giuliano Cecovini. 
  

Lunedì 25 aprile festivo no Rotary 
 

Sabato 30 aprile  
Gita a Busseto e Solagna come da programma già comunicato 
 
 

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 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 Gianni; Morandi 
Monica; Baldessarini Paolo 
Commissione Programmi: Presidente: Matuella Sergio; Piccoli Alessandro  (vice presi-
dente); Benoni Mirto; Carollo Pierluigi; Silli Lucia; Costa Paolalberta; De Alessandri Massi-
mo. 
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); Ga-
speri Alberto; Prevost-Rusca Edoardo; Molinari Alessandro.  
Rapporti con Distretto: Filippo Tranquillini  
Rotary Foundation e Service Interclub : Ambrosini Bruno 

PRESENZE   

Ambrosini con signora, Anichini con signora, 
Baldessarini con signora, Belli, Boscherini con 
signora, Bruschetti, Cerimele, Costa, Dorigotti 
con signora, Ferrari, Fiorini, Frisinghelli con si-
gnora, Gabrielli con signora, Gentilini, Giordani, 
Giovanelli con signora, Malossini, Marsilli con 
signora, Matuella, Michelini, Molinari con signo-
ra, Morandi, Piccoli, Pizzini, Polli, Prevost Ru-
sca, Scudiero, Setti, Soave con signore, Tran-
quillini, Vergara con signora, Wolf. 

Presenze 16 marzo: Tranquillini , Ferrari, Genti-
lini, Belli, Boscherini, Marsilli, Matuella, Prevost, 
Soave  

Media : 49% 

http://rovereto.rotary2060.eu/
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