
LUNEDI' 2 MAGGIO ad ore 19.00 
in sede 

Incontro con Carlo Spagnolli no-
stro socio onorario, con Tasini 
Presidente assoc.onlus Bazzoni-
Spagnolli ed ospiti con uno 
"sguardo" sui services sosternu-
ti dal Rotary. Seguirà buffet. 

“Il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare con esso”  -  Paul Harris, 1935 
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FELLOWSHIP DISTRETTUALE CAMPERISTI ROTARIANI 
 
Si è tenuta nel week-end 23/24 aprile la Fellowship 
Distrettuale Rotariani Camperisti che quest’anno ha 
avuto come meta la Vallagarina. Fra i partecipanti il 
PDG avvocato Alberto Cristianelli. 
All’arrivo degli amici camperisti ai quali vanno ag-
giunti i “territoriali”  Tranquillini, Piccoli e Gabrielli, è 
seguita la cena presso il ristorante Bosco dei pini 
neri a Pozza di Trambileno dove i camperisti si sono 
fermati per la notte. La mattina seguente è stata ef-
fettuata la visita guidata al Forte Pozzacchio. Inte-
ressanti e dettagliate le descrizioni fatte 

dall’accompagnatore fornito dall’Associazione Steval che in tutta sicurezza ci ha condotti 
all’interno di questa fortezza, voluta dai Comandi Supremi dell’Impero Austroungarico, recente-
mente recuperata e messa in sicurezza con passerelle metalliche che portano in profondità al ter-
zo interrato per poi risalire alla sommità del forte dove con la vista si può spaziare su gran parte 
della Vallarsa.  Nel pomeriggio è stata la volta del Museo della Guerra di Rovereto rimesso a nuo-
vo di recente; e così dopo un luogo di guerra si è per così dire chiuso il cerchio con la terribile vi-
sione degli strumenti della stessa e dei disastri umani e materiali che tali strumenti sono in grado 
di provocare. Sicuramente più leggera la seconda parte del pomeriggio. Si è proseguito infatti con 
la visita alla Cantina Grigoletti di Nomi, un’azienda agricola a conduzione famigliare di cui già i so-
ci del nostro Club hanno potuto apprezzare la produzione in occasione della degustazione tenuta-
si nella nostra sede alla fine del 2015. L’attuale titolare della cantina, siamo ormai alla IVª genera-
zione, ci ha condotti nel percorso di produzione illustrandoci dettagliatamente le nuove tecniche e 
magnificandoci l’incredibile struttura realizzata con dovizia di particolari senza lasciare nulla al ca-
so. Inevitabile finale con degustazione degli apprezzati vini che hanno convinto i partecipanti a 
portare con se varie bottiglie di vino fra cui il rinomato “Passito”. 
La serata del sabato ha visto alcuni dei nostri soci unirsi al gruppo per la conviviale presso l’Hotel 
San Giacomo del nostro socio Alberto Girardelli che predisposto una location superba e ci ha deli-
ziati con un  menù eccellente. 
Quella che può essere definita la “ciliegina sulla torta” è arrivata però domenica mattina. Accolti 
nella sede dell’Associazione Mozart di Rovereto, la capostipite di tutte quelle presenti in Italia, sia-
mo stati deliziati da un’ora di concerto al pianoforte eseguito dal giovane pianista Nicola Losito 
che ha spaziato da sonate di Joseph Haydn e Ludwig van Beethoven per arrivare poi a “Studi Sin-
fonici” di Robert Schumann. Inevitabile il “bis” richiesto da interminabili applausi con un brano di 
Fryderyk Franciszek Chopin. 
Dal suono del pianoforte ai 100 rintocchi di Maria Dolens ci ha separato solo la salita al Colle Mi-
ravalle. È sempre una grande emozione che fa vibrare sì il corpo ma, ancor di più lo spirito… 
Ci siamo poi salutati nel primo pomeriggio sotto le mura di Castel Beseno dove presso il Ristoran-
te Rupe di Beseno abbiamo pranzato. 
Un saluto da Alessandro Piccoli che vi aspetta sabato 30 Aprile per la gita alle Terre Verdiane. 
 
             Alessandro Piccoli 
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SEMINARIO DI ISTRUZIONE PER I NUOVI SOCI 
 
Sabato 23 aprile 2016 si è tenuto a Mestre, presso l'Hotel Bologna, il seminario di istruzione 
per i nuovi soci. Il nostro Club era presente con sette nuovi soci, (Canali Michela, Conzatti Do-
natella, Gasperotti Cristina, Pizzini Stefano, Silli Lucia, Soave Lorenza, Velasco Riccardo), E-
doardo Presvost- Rusca ed il Presidente. 
Responsabile dell'organizzazione era il PDG Giuseppe Giorgi al sono seguiti altri relatori di fa-
ma rotariana che hanno sviluppato i temi a loro assegnati tutti orientati a spiegare il Rotary, la 
sua organizzazione, gli obbiettivi, le filosofie. In estrema sintesi è emerso che le molteplici attivi-
tà in cui sono impegnati i soci dei Club Rotary non devono impedire di organizzare delle riunioni 
dei singoli Club in cui si parli di Rotary. Per condividere la visione del Rotary bisogna conoscer-
la. È questo vale soprattutto per i nuovi soci ma anche per i soci anziani, a volte, poco informa-
ti. Un socio informato è in grado di rispondere alle domande che vengono fatte sul Rotary. Vin-
cere i molti pregiudizi dei poco informati, dimostrando che l'attività del Rotary non è fare benefi-
cenza, che i Club  non sono circoli per il tempo libero e nemmeno sodalizi dove, una volta pa-
gata la quota associativa, non c'è più nulla da fare. 
È necessario che i nuovi soci, come gli altri soci, si lascino coinvolgere dalla vita del Club di ap-
partenenza per rendersi conto e poter, quindi, spiegare perché moltissimi uomini e donne si riu-
niscono per mettersi al servizio dell'umanità. Il rotariano si mette a disposizione, crea e coltiva 
relazioni come fanno le persone di successo. Il valore e la forza del Rotary stanno nella sua 
"sociabilita" ovvero nel radunare persone diverse con obbiettivi comuni. La diversità come valo-
re. 
 
             Filippo Tranquillini 
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GIA' PREMIO ROTARY CLUB 2008 
 

Riceviamo da Sergio Matuella un messaggio "interno" per ricordare il decesso di Luigino Rella 
che fu premiato dal nostro Club nel 2008; ci è parso doveroso nella triste circostanza di render-
lo pubblico per tutti i soci, ricordando anche una commovente lettera di ringraziamento che i 
familiari allora avevano inviato al Club, lettera ricca di sensibilità e di sincero sentimento anche 
con parole testuali di Luigino pur afflitto dalla sua gravissima infermità. 
 

Caro Giuseppe, 
come ti è noto, nei giorni scorsi è deceduto a Folgaria, dopo una durissima malattia, Luigino Rella al quale, durante la tua 
annata, avevamo conferito il Premio Rotary Rovereto. 
Lo conoscevo, ma non molto, ma sapevo qualcosa di lui da mio fratello che lo andava a trovare spesso. 
Ho parlato nei giorni scorsi con la moglie e la figlia e col fratello Alberto, già sindaco di Folgaria e consigliere provinciale/
regionale. 
Alberto mi ha inviato un libro, uscito nel 2010, intitolato “Oltre Giobbe. Pensieri di Luigino Rella”. 
L’ho letto d’un soffio e sono rimasto sbalordito dall’atteggiamento di Luigino che, uomo d’azione, sportivo, impegnato nel 
volontariato, oltre che direttore della Cassa Rurale di Folgaria, a 58 anni si vede ridotto a un rudere, immobilizzato, impossi-
bilitato a parlare e riesce, con l’ausilio di qualche mezzo tecnico, con difficoltà, a comunicare. E leggere cosa scrive mi ha 
fatto riflettere molto. 
Non mi voglio dilungare ma, per darvi solo un saggio, vi riporto uno dei suoi molti “Pensieri” (il tono non è diverso). Leggi e 
credo che anche per questo abbia meritato il nostro Premio Rotary Rovereto. 
Ecco il testo: 
 
“Sabato 6 maggio 2000, 
Dio m’ha fatto il dono di un incidente stradale, 
per cui ho pregato di morire o di guarire, dato che, 
in entrambi i casi, si trattava di miracoli. 
Se però dipendesse dalla mia volontà, chiederei, 
nell’ordine: 
di stare seduto o in piedi, da solo, senza cadere; 
di camminare, dato che vorrei andare al gabinetto, 
di giorno o di notte, senza disturbare gli altri e, 
dato che amavo andare in montagna, di sciare. 
Parlare, leggere, girare le pagine, scrivere a mano, 
usare la tastiera normale al computer, 
mangiare e bere (serenamente) 
in modo da avvertire tutti i sapori. 
Però, se la guarigione totale o parziale, 
fosse il prezzo della santità, 
preferirei rimanere come sono e diventare santo, 
anche se ho commesso tanti peccati”. 

                                                      (27 SETTEMBRE 2004) 

              Sergio Matuella 
 

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



RICEVIAMO DA MONFALCONE: 
NICOLA LOSITO IN CONCERTO PER I CAMPERISTI ROTARY 

 
NICOLA LOSITO per i Rotary di Rovereto - Monfalcone - Carpi - Trieste IN CONCERTO 
DOMENICA 24 APRILE 2016 
Joseph Haydn 
Sonata Hob. XVI: 50 in do magg. 
Allegro 
Adagio 
Allegro molto 
Ludwig van Beethoven 
Sonata op.81° “Les Adieux” 
1. L'Addio. Adagio – Allegro 
2. L'Assenza. Andante espressivo 
3. Il Ritorno. Vivacissimamente 
Robert Schumann 
Studi Sinfonici op.13+ 
Per il piacere di incontraci e grazie alla preziosa collaborazione degli amici di Rovereto, è stato predisposto un program-
ma per il raduno dei rotariani camperisti 2016. La meta prescelta è la zona di Rovereto (TN) . La data è stata fissata nel 
fine settimana del 23 e 24 aprile nel cuore della primavera e prima dei grandi esodi per le vacanze.Come ogni anno sa-
ranno sempre benvenuti gli amici camperisti non rotariani e amici rotariani e non, che volessero aggregarsi anche in 
macchina.  
 
PROGRAMMA DI MASSIMA  
 
Venerdì 22 aprile: Arrivo dei camperisti a Pozza di Trambileno (TN), presso il ristorante al “Bosco dei pini neri” – possi- 
bile cena e trasferimento al parcheggio di “Forte Pozzacchio” – 5/6 Km. per il pernot- tamento. in alternativa gli equipaggi 
più vicini possono arrivare sabato mattina. Sabato 23 aprile: ore 9,00 visita guidata al “Forte” – l’ultima fortezza 
dell’impero austro – ungarico – una macchina da guerra incompiuta, completamente scava- ta nella montagna, articolata 
su tre piani. A fine visita “pranzo da camperisti” al sacco in location da definire anche in base al meteo.  
Dopo il pranzo trasferimento in Vallagari- na per seguire il percorso delle orme dei dinosauri, risalenti a 200 milioni di 
anni fa. ( in caso di maltempo visita al museo civico di Rovereto.  
A seguire visita con assaggi ad una cantina locale. (La visita alla cantina potrà essere spostata prima del percorso delle 
orme dei dinosauri)  
In serata trasferimento a Brentonico (TN) Ristorante “Maso Palù” Via Graziani n. 56 alle pendici del Monte Baldo per la 
convi- viale con la presenza del Governatore e del R.C. di Rovereto.  
– Parcheggio e pernottamento in area sosta camper di Rovereto presso lo stadio Quercia. (circa 10/12 Km)Domenica 24 
aprile: prima mattinata, breve visita guidata alla Città di Rovereto ed alla sede dell’Associazione “Mozart Italia” per assi-
stere al concerto del giova- ne pianista Nicola Losito e quindi trasferi- mento in “Val Scudela” dove si trova la Campana 
dei Caduti per ascoltare il suo rintocco alle ore 12 e visita al museo.In seguito trasferimento in Ristorante per il pranzo e 
saluti. (location da definire) 
Per il piacere di incontraci e grazie alla preziosa collaborazione degli amici di Rovere- to, è stato predisposto un pro-
gramma per il raduno dei rotariani camperisti 2016. La meta prescelta è la zona di Rovereto (TN) . La data è stata fissa-
ta nel fine settimana del 23 e 24 aprile nel cuore della primavera e prima dei grandi esodi per le vacanze.Come ogni an-
no saranno sempre benvenuti gli amici camperisti non rotariani e amici rotariani e non, che volessero aggregarsi anche 
in macchina.  
PROGRAMMA DI MASSIMA  
Venerdì 22 aprile: Arrivo dei camperisti a Pozza di Trambileno (TN), presso il ristorante al “Bosco dei pini neri” – possi- 
bile cena e trasferimento al parcheggio di “Forte Pozzacchio” – 5/6 Km. per il pernot- tamento. in alternativa gli equipaggi 
più vicini possono arrivare sabato mattina. Sabato 23 aprile: ore 9,00 visita guidata al “Forte” – l’ultima fortezza 
dell’impero austro – ungarico – una macchina da guerra incompiuta, completamente scava- ta nella montagna, articolata 
su tre piani. A fine visita “pranzo da camperisti” al sacco in location da definire anche in base al meteo.  
Dopo il pranzo trasferimento in Vallagari- na per seguire il percorso delle orme dei dinosauri, risalenti a 200 milioni di 
anni fa. ( in caso di maltempo visita al museo civico di Rovereto.  
A seguire visita con assaggi ad una cantina locale. (La visita alla cantina potrà essere spostata prima del percorso delle 
orme dei dinosauri)  
In serata trasferimento a Brentonico (TN) Ristorante “Maso Palù” Via Graziani n. 56 alle pendici del Monte Baldo per la 
convi- viale con la presenza del Governatore e del R.C. di Rovereto.  
– Parcheggio e pernottamento in area sosta camper di Rovereto presso lo stadio Quercia. (circa 10/12 Km)Domenica 24 
aprile: prima mattinata, breve visita guidata alla Città di Rovereto ed alla sede dell’Associazione “Mozart Italia” per assi-
stere al concerto del giova- ne pianista Nicola Losito e quindi trasferi- mento in “Val Scudela” dove si trova la Campana 
dei Caduti per ascoltare il suo rintocco alle ore 12 e visita al museo.In seguito trasferimento in Ristorante per il pranzo e 
saluti. 

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



CALENDARIO PROSSIME RIUNIONI 

 

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.  
 

LUNEDI' 2 MAGGIO AD ORE 19.00 IN SEDE 
Incontro con Carlo Spagnolli nostro socio onorario, con Tasini Presidente assoc.onlus Bazzoni-
Spagnolli ed ospiti con uno "sguardo" sui services sosternuti dal Rotary. 
Proiezione di un importante, interessante e già apprezzato in sede pubblica  filmato d'artista. 
Seguirà buffet. 
  
 

 

LUNEDI' 9 MAGGIO AD ORE 19.00 IN SEDE 

Un evento di particolare suggestione e degno di gran-

de ammirazione : sarà con noi Attilio Gasperotti cittadino di 

Pomarolo (sarà presente il Sindaco Adami). Attilio Gasperot-

ti dopo il clarinetto ha "scoperto" e fatto scoprire a tanti giova-

ni ed appassionati l'espressione musicale della zampogna fon-

dando l'associazione "Zampognaro Lagaro", con danze e spet-

tacoli realizzati e premiati in Vaticano a Roma (premio interna-

zionale "Giuseppe Sciacca", in Ungheria e Russia. 

Seguirà buffet e brindisi. 

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

COMPLEANNI  

....e siamo già ai....."maggiolini" : tanti cari auguri a Giuliano Baroni il 2 maggio con un cordiale 
arrivederci, a Monica Morandi il 7 maggio a Claudio Dorigotti l'8 maggio, a Renzo Michelini il 14 
maggio, a Ruffo Wolf il 17 maggio (“ ZERO TONDO”) , a Roberto Ceola il 19 maggio, a Diego 
Tarlao il 21 maggio, ad Alessandro Olivi (“ ZERO TONDO”) ed a Maurizio Scudiero il 25 mag-
gio,  a Marco Gabrielli il 28 maggio. 

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



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; Mo-
randi Monica; Baldessarini Paolo 
Commissione Programmi: Presidente: Matuella Sergio; Piccoli Alessandro  (vice presi-
dente); Benoni Mirto; Carollo Pierluigi; Silli Lucia; Costa Paolalberta; De Alessandri 
Massimo. 
Comissione Internazionale: Presidente: Barcelli Rosario; Prosser Giulio 
(vicepresidente); Tarlao Diego; Piombino Giancarlo; Sacchieri Mario; Catanzariti Dome-
nico 
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); 
Gasperi Alberto; Prevost-Rusca Edoardo; Molinari Alessandro.  
Rapporti con Distretto: Filippo Tranquillini  
Rotary Foundation e Service Interclub : Ambrosini Bruno 

PRESENZE   

Presenze nel "trittico" :  
A Mestre per il Forum Distrettuale per nuovi soci : Canali, 
Conzatti, Gasperotti, Pizzini, Silli, Soave, Velasco. con 
Prevost Rusca e Tranquillini. 
 
A Rovereto per il raduno camperisti rotariani :  
Ferrari con signora, Frisinghelli, Girardelli,  Piccoli con 
signora, Polli, Prevost Rusca, Sacco con genitori, Tran-
quillini con signora. ed inoltre Alessandro Robino con 
signora e Pietro Taccheo, con l'amico Murray, del Club 
Rotary  Monfalcone, Elia Taraborelli con signora del Club 
Rotary Carpi  PDG Alberto Cristanelli Presidente Fello-
wship Distrettuale con signora, Dario Marin Presidente 
Associazione Mozart di Trieste con signora e figlia, Nico-
la Losito giovane pianista. 
 
A Rovereto per il Consiglio Direttivo:  
Benoni, Giovannelli, Wolf 

 

Media : 21% 

NOTIZIARIO 

- ALBARELLA 2016 : Con viva soddisfazione abbiamo ricevuto la comunicazione del Centro Ro-
tariano di Albarella che ha  accolto la partecipazione ai raduni settimanali per giovani disabili delle 
tre ragazze della Assoc. Amalia Guardini di Rovereto come richiesto dal nostro Club. Esse sono 
Claudia Gretter dal 28 maggio al 4 giugno, Arianna Donzella e Deborah Graglia dal 4 all'11 giu-
gno, tutte accompagnate da assistente familiare. 

 E' un service che il nostro Club ha coltivato con passione e convinzione. 

  

- "BICICLETTATA 2016": L'11 giugno si svolgerà la tradizionale manifestazione della Fello-
wship Rotariana dedicata al ciclismo "facile". Si svolgerà in Val di Fassa su percorso sempre in 
leggera discesa e con biciclette a noleggio da Canazei a Molina di Fiemme su percorso ciclabile 
protetto. Ogni informazione in segreteria; ovviamente sono invitati familiari anche in giovanissima 
età. 

  

- "VOCE AMICA" : Il 10 aprile si è svolta a Villalagarina la conviviale "di sostegno" alle iniziative 
benemerite di Voce Amica (centro riabilitazione) con partecipazione di soci del ns. Club come già 
da informazione passata. L'organizzazione ha gentilmente apprezzato la nostra adesione come 
da "testo integrale" che riportiamo. “Caro Sergio, credo che la festa sia andata benissimo; spero 
che anche voi siate soddisfatti. Per quanto riguarda la raccolta fondi, debbo ringraziarvi sentita-
mente per il vostro generoso contributo; il totale è stato più che soddisfacente. In ogni caso non 
conta solo il fattore economico; conta molto di più l’essersi ritrovati tra amici in un clima disteso e 
sereno davanti a buoni piatti ed altrettanto buoni...calici. Prego quindi di estendere questi senti-
menti a tutti i soci del Club appena ne hai l’occasione. In attesa di rincontrarci, ti invio i saluti più 
cordiali. Angelo Parolari”.  Altro service di rilievo. 

http://rovereto.rotary2060.eu/
mailto:rcrovereto@rotary2060.eu

