
 

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

 

Lunedì 11 aprile  
ad ore 19.00 in sede 

Incontro con l'Assessore all’Urba-
nistica del Comune di Rovererto 
arch. Maurizio Tomazzoni, discu-
tendo su "viabilità nel territorio". 

Seguirà buffet. 

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2015/2016 - n. 31 del 04.04.2016 

IL CONCORSO ROTARIANO SUL BULLISMO E CYBERBULLISMO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sede del nostro club si è aperta ad accogliere gli studenti delle scuole roveretane ITI Marconi e 
Istituto Don Milani, accompagnati dai loro genitori ed insegnanti, che hanno partecipato al concor-
so nazionale rotariano sul tema del bullismo e cyberbullismo. È stata un'occasione utile per far co-
noscere la realtà dell'associazionismo rotariano internazionale e locale, grazie alla presentazione 
chiara ed appassionata del nostro presidente. 
Inizia la professoressa Menguzzato che, a nome dell'ITI Marconi, ringrazia il Rotary per aver offer-
to quest'occasione di riflessione intorno al tema della legalità. Sono stati evidenziati i punti di forza 
di questa iniziativa che ha consentito ai giovani di lavorare in gruppo sui concetti della responsabi-
lità e del rispetto. Saranno temi che poi loro ritroveranno anche nella loro vita da adulti. Il giovane 
studente Michele Zucchelli, ci spiega poi il metodo di lavoro, che ha coinvolto più di una disciplina 
scolastica, e che ha visto impegnati i ragazzi in intensi confronti, ricchi di stimoli. Dopo una discus-
sione plenaria nella quale sono stati presentati i lavori dei sottogruppi, la scelta democratica dei 
ragazzi è caduta sul tema dell'omertà. Ci presenta il bel filmato da loro realizzato presso la scuola 
per rappresentare i piccoli e grandi soprusi che, se non sono tempestivamente denunciati e corret-
ti, possono provocare danni al carattere dei ragazzi in formazione. 
La professoressa Angela Scoppa, dell'Istituto Don Milani, presenta le 12 immagini realizzate dai 
ragazzi di terza con efficaci slogan, che sicuramente fanno riflettere ognuno dei presenti. Sono im-
magini e slogan di notevole efficacia espressiva sulla forza delle parole, la capacità di passare ol-
tre, l'ignoranza del bullo, la violenza del bullo che non è un gioco, la diversità solo apparente. 
La serata è stata nobilitata dalla presenza dell'assessore all'istruzione e vicesindaco del Comune 
di Rovereto, Cristina Azzolini, che a caldo si esprime ringraziando per la qualità dei lavori realizza-
ti, tutti di sorprendente attualità. Non si conoscono ancora le classifiche del concorso nazionale, 
ma sicuramente tutti i presenti hanno applaudito con forte convinzione al successo di questi ra-
gazzi che ci hanno regalato spunti di riflessione di straordinaria attualità con una efficacia davvero 
unica. Gli interventi di alcuni soci (Piccoli, Wolf, Carollo e Gabrielli) mettono in evidenza il valore 
dei lavori presentati. 
 
        
        
      
 
 
 
     Marco Gabrielli 

 



NOTIZIARIO 

- un augurio sincero e caloroso a Rosario Barcelli per un pronto ristabilimento ed un rientro nel 
gruppo; incidente sciistico con ripercussioni fisiche di una certa entità. Avremo modo di consta-
tare il ricupero "atletico" ed un celere ritorno anche alla professione. 

 

- circola voce che Maurizio Scudiero abbia presentato le proprie dimissioni, che noi vogliamo rite-
nere almeno provvisoriamente sospese  

 

- Entro il 15 aprile dobbiamo trasmettere l'iscrizione di un giovane (20-30 anni) che abbia interes-
se a conoscere ed apprezzare gli impegni anche del Rotary per un inserimento nel mondo del 
lavoro. Il Club assume l'onere della presenza a Castelfranco Veneto (TV) dal 25 al 30 aprile, con 
un nutrito programma, trattazioni varie, visite in aziende, e relazioni di personalità di alto livello. 

   E' stato già diramato invito ai nostri soci di segnalare con breve curriculum la possibilità di 
"premiare" un giovane roveretano o del territorio per essere presente alla importante iniziativa 
distrettuale. Finora silenzio ed il tempo stringe. Non c'è nessun giovane meritevole di questo 
premio ? si chiede pronta segnalazione al Presidente o al Segretario del Club. 

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

 CENA DELL’AMICIZIA A SAN GIACOMO ORE 20.00 DI SABATO 
 
Cari amici, come già segnalato nell’ultimo bollettino nel week-end del 22/ 23 aprile si terrà gita dei 
Camperisti Rotariani organizzata come di consuetudine dall’amico Alessandro Robino.  
L’evento , tra l’altro sponsorizzato dal Distretto prevede una “Cena di gala” a San Giacomo di 
Brentonico presso l’omonimo Hotel di proprietà famiglia Girardelli del nostro socio Alberto, alla 
quale pare assicurata la partecipazione del Governatore Giuliano Cecovini.  
Penso che la serata, aperta a tutti i soci, sia meritevole di una nutrita partecipazione ed essendo 
stato braccio destro di Alessandro Robino nell’organizzare le due giornate che tra l’altro vedranno 
la visita guidata al Forte Pozzacchio, l’escursione alle Orme dei dinosauri, la salita alla Campana 
dei Caduti ed altro ancora, esorto a dare al più presto la vostra adesione ad Andrea Gentilini al 
fine di definire il numero dei commensali il più preciso possibile.  
Sicuro della vostra comprensione per l’impegno preso vi saluto caramente.  
A risentirci presto, Alessandro Piccoli.  

UN'OCCHIATA ED UN COMMENTO AI PROSSIMI INCONTRI 

In ordine di tempo troviamo un pranzo conviviale - a scopo benefico - proposto da "Voce Amica", 
centro di assistenza in tossicodipendenza in Villalagarina ( vedere bollettino n.24 dell'8 feb-
braio); quando e dove ? DOMENICA 10 APRILE AD ORE 12,30 AL RISTORANTE "DAL BAR-
BA" (a Villalagarina al bivio per Pedersano e Cei). 
 Prenotazioni urgenti direttamente al Presidente Tranquillini od a Sergio Matuella. 
 MENU' ?  * aperitivo con formaggi di malga con Trentodoc; * flan di asparagi su fonduta al puzzone 
e ventaglio di cervo marinato con fagottino di bruscandoi e ricotta in pasta kataifi; * crema di patate 
con seppie nere all'olio extravergine del Garda; * risotto alla vaniglia e limone; * sorbetto ai fiori di 
sambuco; * medaglione di filetto di vitello con carciofi e pecorino allo zafferano; ....e per i "superstiti" 
alla fine anche la torta "Voce amica". Vini di grande pregio. 
Avete letto bene ? è "accattivamente" ? pensate di superare la "prova" gastronomica di grande rilie-
vo ?  Ai....posteri la risposta ed il censimento !! 



COMPLEANNI DEGLI "APRILANTI" : 

Tanti cari ed affettuosi auguri a Paolo Di Giusto il 9 aprile, Lucia Silli il 16 aprile, Giampaolo Ferrari e 
Giuseppe Vergara il 19 aprile, Giorgio Fiorini il 20 aprile. 
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FORUM ROTARY-ROTARACT  
Sabato 9 aprile ore 9.30  a Padova c/o  Hotel Crowne Via Po 197  

(casello autostradale di Padova ovest)   
Si svolgerà il Forum congiunto: “INSIEME CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE” e TAVOLA RO-
TONDA ROTARY/ROTARACT “PARTNER NEL SERVIZIO”   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per adesioni rivolgersi alla segreteria. 



CALENDARIO PROSSIME RIUNIONI 

 

Lunedì 11 aprile ad ore 19.00 in sede 
Sarà con noi l'ass.com.arch. Tomazzoni che illustrerà il piano programmatico riguardante la viabi-
lità e circolazione cittadina e periferica. E' un'occasione importante per conoscere gli orientamenti 
locali pro veicoli, pro biciclette, pro pedestri. Nel dibattito ognuno avrà possibilità di esprimere in 
tempi molto contenuti le proprie idee, critiche e/o proposte. E' importante non mancare ! 
 

Lunedì 18 aprile ad ore 19.00 in sede 
Un periodico caminetto, che vuol dire ritrovo di tutti i soci ed anche familiari per parlare tra di noi 
di uno o di tanti problemi, piccoli o grandi, ma tutti importanti ed opportuni. Il "conduttore" Presi-
dente Filippo disciplinerà lo svolgimento della serata che avrà conclusione con un buffet (anche 
con piatto caldo) per una ricorrenza genetliaca. Forse ci sarà una "lotteria" gratuita a piccoli pre-
mi; ...."chi verrà vedrà" ed uscirà contento ! 

 

Sabato 23 aprile ad ore 20.00 Albergo San Giacomo di Alberto Girardelli 
E’ una data importante e merita attenzione e partecipazione. A Mestre (Hotel Bologna, di fronte 
alla stazione ferroviaria) in mattinata dalle ore 9,30 al veloce buffet delle 13,30 si terrà il Forum 
Distrettuale per i nuovi soci. Il nostro Club sarebbe certamente in testa per numero e consistenza 
anche ideologica. Partenza in gruppo ? sarà a capo della compagine il Presidente Tranquillini al 
quale dovrà essere data tempestiva adesione e comunicazione. Quota a carico del Club. Secon-
do tradizione è un'occasione davvero importante per conoscere le "gerarchie" distrettuali, per co-
noscere lo spirito del Rotary, i temi e gli obbiettivi per i quali siamo chiamati tutti ad agire in sin-
cronia e con impegno. Insomma un'occasione certamente non da trascurare. O.K. ? telefonate 
cari nuovi soci a Filippo. 
Alla sera saremo ospiti del Club al ristorante Hotel San Giacomo di Brentonico del nostro socio 
Alberto Girardelli per onorare la presenza nel nostro territorio del tradizionale convegno dei cam-
peristi rotariani. E' preanunciata la presenza del Governatore Cecovini, accompagnato dal PDG 
Alberto Cristanelli responsabile della Fellowship distrettuale, e da Vittorio Cristanelli assistente 
del Governatore. 
Dobbiamo dare dimostrazione della nostra solidità associataiva e partecipare per simpatia verso 
gli amici provenienti dal Triveneto. Al ore 20.00 a San Giacomo ! 
 

  

Lunedì 25 aprile festivo no Rotary 
 

Sabato 30 aprile  
Sabato 30 aprile si conclude un mese molto impegnativo con la gita del Club a Busseto; condot-
tiero con grande impegno e prestigio Alessandro Piccoli.  Vi rimandiamo alle precedenti comuni-
cazioni di bollettino per ogni dettaglio, e ....buon viaggio in bus  
 
 



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 
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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, Battocchi, Benoni, Boscherini, Bru-
schetti, Carollo, Catanzariti, Ceola, Conzatti, 
Costa, Dorigotti, Ferrari, Frisinghelli, Gabrielli, 
Gasperotti, Gentilini, Marsilli, Matuella, Micheli-
ni, Piccoli, Piombino con signora, Polli, Prevost 
Rusca, Sacco, Soave, Taddei, Tranquillini, Wolf. 

 

 

Media : 44% 

  

 

STATISTICA PRESENZE SOCI DAL 1° LUGLIO 2015 AL 31 MARZO 2016 
RIUNIONI “UFFICIALI” N. 27 

 
27 SU 27 100%  FERRARI – PREVOST RUSCA – TRANQUILLINI 
25 SU 27 92,59% MICHELINI - POLLI 
24 SU 27 88,88% FRISINGHELLI – GABRIELLI – GIOVANELLI – PICCOLI 
8 SU 9 88,88% SOAVE 
23 SU 27 85,18% COSTA   
21 SU 27 77,77% BENONI – CAROLLO - DORIGOTTI  
7 SU 9 77,77% CANALI 
20 SU 27 74,07% GENTILINI – MATUELLA - MOLINARI - SACCO - WOLF 
19 SU 27 70,37% BALDESSARINI - CEOLA - VERGARA 
18 SU 27 66,66% DI GIUSTO – MORANDI - SILLI 
17 SU 27 62,96% AMBROSINI – BARCELLI - BRUSCHETTI – MAREGA - MARSILLI 
16 SU 27 59,25% FIORINI 
14 SU 27 51,85% BATTOCCHI - GIOS 
13 SU 27 48,14% POMA  
12 SU 27 44,44% BELLI – GIORDANI – PIOMBINO 
4 SU 9 44,44% GASPEROTTI - VELASCO 
11 SU 27 40,74% PIZZINI – SCUDIERO - SETTI 
10 SU 27 37,03% ANDREOLLI - CATANZARITI – DORIGHELLI - TARLAO 
9 SU 27 33,33% ANICHINI – CELLA 
3 SU 9 33,33% GIRARDELLI 
8 SU 27 29,62% BARONI (DISP) 
7 SU 27 25,92% GASPERI 
6 SU 27 22,22% BOSCHERINI – FILAGRANA 
2 SU 9 22,22% CERIMELE 
5 SU 27 18,51% CONZATTI – TADDEI (DISP) 
4 SU 27 14,81% MALOSSINI 
3 SU 27 11,11% TOGNARELLI 
2 SU 27 00,74% MARANGONI (DISP) - ZANI 
 

                     0%        DE ALESSANDRI – GUERRIERI GONZAGA – MUNARI (DISP.) – 
                                  OLIVI – PROSSER – SACCHIERO - SCALFI  

http://rovereto.rotary2060.eu/
mailto:rcrovereto@rotary2060.eu
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Lettera di aprile del Governatore  

Amiche cari 
prima di trattare l’argomento del mese, permettetemi di esprimere – sicuro della vostra condivi-
sione – il dolore che ha accompagnato il recente periodo pasquale per i fatti di Spagna prima e di 
Bruxelles poi.Sono episodi tragici di cui uno dovuto a un fattore imprevedibile, l’altro invece pianifi-
cato con ferocia per colpire la nostra civiltà occidentale. 
Per quanto concerne il primo episodio il nostro pensiero di solidarietà va alle famiglie così dura-
mente colpite. Per il secondo (Bruxelles) dobbiamo associarsi al sentimento pressoché unanime di 
far prevalere la ragione e la civiltà sulla follia e sul terrore. 
Il mese di Aprile è dedicato alla 
Il tema è compreso in una delle sei aree focus del Rotary, è di grande attualità e riguarda non solo i 
paesi del “terzo mondo” ma anche i Paesi occidentali che, con il peggiorare della crisi econo-
mica, limitano le risorse in questo campo che dovrebbe invece essere un fiore all’occhiello delle so-
cietà evolute. 
Il Rotary è conscio che la salute della madre e del bambino rappresenta un indice non solo della sa-
lute di una popolazione ma soprattutto delle sue condizioni socio economiche e culturali. 
Tutti noi sappiamo che nei paesi più industrializzati, (l’Italia in primis), a causa della crisi econo-
mica la natalità è diminuita e, di pari passo, l’età media delle donne alla nascita del primo figlio è au-
mentata. 
La maternità dovrebbe essere una esperienza emozionante e positiva ma spesso per molte donne è 
associata a sofferenza, malattia e talora anche alla morte. 
Dai dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nei Paesi meno sviluppati oltre 500.000 
donne al mondo muoiono ogni anno durante la gravidanza o dando alla luce il loro bambino. 
L’obiettivo che l’OMS e il Rotary International - nella consapevolezza che la salute della madre e del 
bambino costituisce un indice culturale, prima ancora che economico, di una popolazione - si sono 
posti è quello di ridurre di almeno due terzi la mortalità materna e quella della prima infanzia. 
Non possiamo dimenticare che la salute materna e infantile è un campo in cui le diseguaglianze tra ric-
chi e poveri sono le più ampie. 

Nel mondo tantissimi medici sono rotariani: è necessario che si impegnino per stimolare un approc-
cio integrato per rafforzare i sistemi sanitari esistenti e per migliorare la qualità dei servizi erogati. Il fat-
tore indispensabile e determinante è diffondere sempre di più l’educazione delle comunità alla preven-
zione. 
Come dimenticare che in molti Paesi ancora le donne si sposano (spesso contro la loro volontà) mol-
to giovani con conseguenti maternità molto difficili e spesso indesiderate? 
Mancano, soprattutto in Africa, presidi sanitari, manca totalmente la cultura sanitaria e l’igiene più elemen-
tare. Lo abbiamo visto il mese scorso a proposito dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie. 
L’ONU, l’OMS assieme ai governi di molti Stati Africani, dell’America Latina, dell’Europa e dell’Asia e 
con il sostanzioso apporto economico della Bill e Melinda Gates Foundation hanno predisposto un 
piano di aiuti economici per ridurre le gravidanze indesiderate e la mortalità materna e neonatale 
nei Paesi in via di sviluppo. 
Le finalità sono quelle di creare presidi sanitari di base in grado di aiutare le donne al momento del par-
to e di seguire poi i neonati, limitando le morti per infezioni o peggio ancora per denutrizione. 
Insisto, non bastano i soldi: bisogna, e questo è proprio ciò che il Rotary International ci invita a fare, 
promuovere e collaborare ad un percorso che comprenda diverse tappe: dalla gravidanza e maternità 
consapevole alle cure neonatali, al necessario percorso vaccinale. 
Bisogna educare le nuove generazioni di quei lontani Paesi a comprendere che certi costumi ance-
strali basati su principi maschilisti non hanno più motivo di esistere, così come antiche credenze 
religiose e non, alla luce delle conoscenze sulla biologia, non possono più esser invocate per mante-
nere usi e costumi incompatibili con i diritti universali della donna. 
Il Rotary può essere protagonista con i suoi volontari e con il fattivo apporto di tutti noi.

             Giuliano Cecovini 


