
 

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

 

Sabato 23 aprile 2016  
ad ore 20.00  

 

Hotel San Giacomo  
di Brentonico 

Conviviale con i camperisti 
rotariani 

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2015/2016 - n. 33 del 18.04.2016 

CAMINETTO: ETICA ROTARIANA 
 

Il programma dell'annata del presidente Tranquillini ha avuto più di un mo-
mento dedicato alla cultura rotariana. Quello di lunedì è stato particolarmente 
apprezzato da tutti i presenti per il mix di emozioni che ha offerto. 
Abbiamo iniziato, dopo l'intervento del presidente, col saluto che Mirto Beno-
ni ci ha portato del nostro socio Rosario Barcelli che, come già comunicato 
nel bollettino, ha subìto purtroppo un serio incidente sciistico, e sta prose-
guendo la degenza per recuperare la sua piena funzionalità. Auguri Rosa-
rio !!! 
Il presidente del Rotaract di Rovereto e Riva del Garda ci ha riferito del bel 
service che sabato il Club ha fatto per raccogliere fondi da destinare al Tele-
fono Azzurro, che in questi anni si sta impegnando molto su un tema che an-
che noi abbiamo trattato, cioè il cyber-bullismo. 

Ha proseguito Marco Gabrielli, che ci ha presentato la Dichiarazione per i Rotariani nel mondo degli 
affari e delle libere professioni, inquadrandola tra i principali testi di indirizzo dell'azione di noi rotariani. 
Ai presenti è stata consegnata una copia del decalogo, stampata su cartoncino, che sarebbe bene che 
ognuno di noi avesse esposta nel proprio luogo di lavoro. 
Il momento clou della serata è stato l'intervento di Giampaolo Ferrari che, alla vigilia del suo ottanta-
cinquesimo compleanno, ha saputo affascinarci con un bel racconto della sua vita famigliare, sportiva, 
di impegno amministrativo e professionale, con aneddoti simpatici e ricchi di umanità. 
Naturalmente la parte più stimolante per i molti soci che già lo conoscono da lustri, ma anche per i 
nuovi entrati nel nostro club, Giampaolo l'ha dedicata a riassumere la sua vita da rotariano che lo ha 
visto ricoprire tutti i ruoli, fino al più prestigioso di Governatore Distrettuale. 
Un distillato di saggezza, offerto ai presenti con garbo, con stile e con una fermezza invidiabile. 
Grazie Giampaolo per il tuo straordinario esempio.  
(E per la cena che ci hai offerto per proseguire in un clima di convivialità.) 
 
               Marco Gabrielli 

 
 



COMPLEANNI  

....e siamo già ai....."maggiolini" : tanti cari auguri a Giuliano Baroni il 2 maggio con un cordiale arrive-
derci, a Monica Morandi il 7 maggio a Claudio Dorigotti l'8 maggio, a Renzo Michelini il 14 maggio, a 
Ruffo Wolf il 17 maggio, a Roberto Ceola il 19 maggio, a Diego Tarlao il 21 maggio, ad Alessan-
dro Olivi ed a Maurizio Scudiero il 25 maggio,  a Marco Gabrielli il 28 maggio. 

Ma quanti "giovani e forti" nel ....prolifico mese di maggio in onore alla primavera " 

ROTARACT IN AZIONE 

          

 
Il Rotaract Club di Rovereto Riva del Garda ha concluso recentemente due service 

 
Anche quest'anno il Rotaract Club di Rovereto-Riva del Garda si è attivato nella giornata “Fiori d’Az-
zurro” del 16 aprile, per esprimere la sua presenza e per dare un aiuto qualificato e tempestivo ai tanti 
bambini ed adolescenti che sono vittime di bullismo e cyber-bullismo. 
"Coltiva il seme del rispetto. Scegli un fiore contro il bullismo" è stato il messaggio che quest'anno si è 
inteso sviluppare, in modo da rimarcare quanto sia di fondamentale l'importanza e l'impegno di tutta la 
società civile nel contrasto al fenomeno del bullismo, attraverso azioni e pensieri che abbiano il rispet-
to dell'altro come condizione fondamentale per la convivenza civile. 
In particolare, il Club è riuscito ad avere una grande partecipazione, raccogliendo 600 euro di  dona-
zioni da parte del pubblico, tramite l'offerta della Calandiva in una bellissima e colorata composizione 
composta da 3 piante a doppio fiore, permettendo così a Telefono Azzurro di dare speranza e aiuto ai 
tantissimi bambini ed adolescenti vittime di bullismo e facendo sì che possano sentirsi aiutati ed ascol-
tati 
Un sentito ringraziamento va poi al Rotary Club di Rovereto che, come sempre vicino al Rotaract, ha 
manifestato l'apprezzamento per l'impegno e l'entusiasmo permettendo così al Rotaract Club di miglio-
rare i risultati raggiunti e riuscire ad aiutare sempre più bambini ed adolescenti in difficoltà. 
Il Rotaract Club Rovereto-Riva del Garda ha poi rinnovato, anche quest'anno, un altro service a favore 
dell'Associazione Macramè – dedita alla promozione del volontariato per la disabilità psicofisica – par-
tecipando domenica 10 aprile alle Olimpiadi sportive a Volano. 
Alla manifestazione hanno partecipato anche la Cooperativa Sociale Villa Maria e la Round Table di 
Rovereto, ed ha potuto giovare della collaborazione con il Comune di Volano, il Comitato Eremo Santa 
Cecilia e la Croce Rossa Italiana – Gruppo di Rovereto. 
 

Rotaract Rovereto-Riva del Garda 

Il Presidente Salvatore Gaudino 

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



CALENDARIO PROSSIME RIUNIONI 

 

Sabato 23 aprile  

IN MATTINATA FORUM PER NUOVI SOCI a Mestre. 

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 consisten-

za anche ideologica. Partenza in gruppo ? sarà a capo della compagine il Presidente Tranquilli-

ni al quale dovrà essere data tempestiva adesione e comunicazione. Quota a carico del Club. 

Secondo tradizione è un'occasione davvero importante per conoscere le "gerarchie" distrettuali, 

per conoscere lo spirito del Rotary, i temi e gli obbiettivi per i quali siamo chiamati tutti ad agire 

in sincronia e con impegno. Insomma un'occasione certamente non da trascurare. O.K. ? telefo-

nate cari nuovi soci a Filippo. 

IN SERATA AD ORE 20.00 CONVIVIALE A SAN GIACOMO DI BRENTONICO 

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 

camperisti rotariani. E' preanunciata la presenza del Governatore Cecovini, accompagnato dal 

PDG Alberto Cristanelli responsabile della Fellowship distrettuale, e da Vittorio Cristanelli assi-

stente del Governatore. 

Dobbiamo dare dimostrazione della nostra solidità associativa 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 comunicazioni di bollettino per ogni dettaglio, e ....buon viaggio in 

bus.  

 

 

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



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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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 presiden-
te); 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; Moran-
di Monica; Baldessarini Paolo 
Commissione Programmi: Presidente: Matuella Sergio; Piccoli Alessandro  (vice presi-
dente); Benoni Mirto; Carollo Pierluigi; Silli Lucia; Costa Paolalberta; De Alessandri Mas-
simo. 
Comissione Internazionale: Presidente: Barcelli Rosario; Prosser Giulio 
(vicepresidente); Tarlao Diego; Piombino Giancarlo; Sacchieri Mario; Catanzariti Domeni-
co 
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   

Belli, Benoni, Canali, Carollo, Costa, Ferrari, Fiorini, 
Frisinghelli, Gabrielli, Gentilini, Giovanelli, Girardelli, 
Malossini, Marega, Marsilli, Matuella, Michelini, Mo-
linari, Piccoli, Polli, Poma, Prevost Rusca, Sacco 
con i genitori Francesco e Gianna Maria, Setti, Silli, 
Soave, Tranquillini, Vergara, Wolf. 

 

Ospite: Salvatore Gaudino Presidente Rotaract  
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