
LUNEDI' 9 MAGGIO AD 
ORE 19.00 IN SEDE   

Spettacolo dello 
"Zampognaro Lagaro" con 
strumenti  ed in costume. 

Poi buffet. 

“Il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare con esso”  -  Paul Harris, 1935 
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 I GIGANTI DEL BENE: IL RITORNO IN UGANDA DI CARLO SPAGNOLLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggi lunedi 2 maggio siamo stati onorati dalla presenza di un socio “speciale”: il medico missiona-
rio Carlo Spagnolli che, con il presidente dell'associazione Spagnolli-Bazzoni ONLUS  Giulano Ta-
sini, la tesoriera  della stessa Maura Dalbosco e la figlia Elisa,  ci ha tutti coinvolti ed emozionati, 
rivivendo i suoi “quarant'anni in Africa” e presentando poi il film del suo ritorno in Uganda : I GI-
GANTI DEL BENE. Ricordiamo che Carlo Spagnolli è da molti anni socio onorario del nostro Club, 
e che nell’aprile 2014 ha ricevuto il Premio Regionale Rotary, nella grande sala del Mart. Qualche 
breve cenno per ripercorrere la sua storia. Appena laureato decide di andare in Uganda per svol-
gere il servizio civile e poi vi rimane fino al 1989.Opera poi Eritrea ed Etiopia per arrivare nel 1997 
in Zimbabwe all'ospedale Luisa  Guidotti di Mutoko., dove attualmente è  impegnato nella lotta all ' 
AIDS, in un paese con un tasso di sieropositivi tra i più alti al mondo : 33%. Con la sua famiglia ha 
fatto fronte a guerre e violenze di ogni tipo, operando in alcuni dei regimi africani peggiori, come 
quelli di Amin Dada, dittatore sanguinario , e Mobuto senza mai cedere, proseguendo con la sua 
tenace volontà un cammino straordinario, coniugando fede e grande professionalità nel suo ope-
rato. Carlo stesso ci ha svelato il suo segreto  : ha avuto dei maestri straordinari , dei veri giganti, 
e a loro ha dedicato il film che abbiamo seguito stasera. In particolare padre  Giuseppe Ambrosoli, 
medico a Kalongo, ai piedi della montagna del vento, la cui opera è proseguita oggi dalla nipote 
Giovanna,  e Pierre e Lucille Corti, fondatori del Saint Mary's Lacor Hospital , diretto oggi dalla fi-
glia Dominique, considerato uno dei migliori ospedali africani. Senza dimenticare l'opera importan-
tissima  delle missionarie comboniane , suor Paola e suor Giacoma, persone straordinarie da cui 
Carlo dichiara di aver molto appreso in termini di impegno ,sacrificio e capacità di rendere il pro-
prio operato sostenibile. Il film è dedicato a questi giganti del bene e sono proprio loro che hanno 
guidato tutta l' opera  di Carlo Spagnolli, continuamente teso a migliorare il futuro delle popolazioni 
africane delle zone che lo vedono presente con un sguardo però rivolto al passato per cogliere 
sempre meglio  l'insegnamento dei suoi grandi maestri. 
Permettetemi di concludere con una citazione di Bernardo di Chartres : 
 

 “Siamo come nani sulle spalle di giganti , 
così che possiamo vedere  

più cose di loro 
e più lontane,  

non certo per l'acume della vista 
o l'altezza del nostro corpo  

ma perchè siamo 
sollevati e portati in alto  
dalla statura dei giganti” 

                                                                                               
     

               Bruno Ambrosini 



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

GITA A BUSSETO 
 
Sabato scorso, 30 aprile 2016, complice la clemenza del tempo a tratti anche soleggiato, siamo 
partiti per la gita nelle “Terre Verdiane” Soragna e Busseto.  
Tutto si è svolto come previsto dal fitto programma preparato dall’ormai collaudato responsabile 
delle grandi trasferte Alessandro.  
Il viaggio verso Soragna, prima tappa, è stato molto piacevole e scorrevole grazie ai molti di-
scorsi nati tra i soci.  
Giunti a Soragna abbiamo visitato una parte della Rocca Meli Lupi essendo l’altra abitata dall’ 
attuale proprietario, il principe Meli Lupi, discendente dei nobili che la fecero costruire.  
Si tratta di un maniero medievale, trasformato in residenza familiare.  
All’interno si possono visitare delle splendide sale alcune delle quali sono caratterizzate dagli 
affreschi rinascimentali “a grottesche”, dipinti realizzati nel 1580 dal pittore Cesare Baglione 
ispirandosi alle tipiche decorazioni parietali di epoca augustea.  
Molto interessanti sono risultati i quattro affreschi montati su tela realizzati dal pittore Nicolò 
dell’Abate, anno 1543, incentrati sulla figura mitologica di Ercole.  
La rocca comprende altre importanti sale quali “la camera della sposa”, la “sala rossa” per la 
colorazioni delle pareti e impreziosita da grandi tele ovali rappresentanti paesaggi dipinte dal 
Brescianino all’inizio del XVI secolo.  
Molto belle anche la “sala del biliardo antico” e quella degli stucchi.  
Infine la Cappella di Santa Croce, barocca accessibile anche dalla pubblica via.  
Nella Cappella si trovano sepolti i membri della casata.  
Poco distante dalla Rocca, raggiungibile a piedi, si trova il museo del Parmigiano dove, oltre ad 
apprendere le fasi tutte artigianali della produzione del pregiato formaggio, lo si può anche ac-
quistare. E così molti di noi hanno fatto.  
A questo punto il momento era quanto mai propizio per trasferirci  a Palazzo Calvi non per una 
visita ma per l’ancor più apprezzata conviviale ignari che questa, a causa delle ottime pietanze, 
del pregiato lambrusco e l’allegria dei commensali che hanno indugiato a tavola, avrebbe co-
stretto a ridimensionare il programma.  
Quindi, saltata la visita alla casa natale di Verdi a Roncole Verdi, ci siamo subito diretti a Bus-
seto per la visita al teatro Verdi, antico teatro situato all’interno della Rocca Pallavicino di Bus-
seto in provincia di Parma.  
Omaggio degli abitanti di Busseto all’illustre concittadino il teatro fu inaugurato il 15 agosto 
1868 con la messa in scena di opere del Maestro il quale però non presenziò all’inaugurazione 
né vi mise mai piede pur avendo donato una ingente somma per la realizzazione e fosse pro-
prietario di un palco.  
Lasciato il teatro ci siamo concessi una mezzoretta per quattro passi in piazza, un gelato e 
qualche ulteriore acquisto.  
A questo punto i rotariani che erano solo un vago ricordo della freschezza dimostrata alla par-
tenza, tra un pisolino e qualche piacevole chiacchiera, sono rientrati a Rovereto felici e conten-
ti.  
Un ringraziamento a tutti i partecipanti rotariani ed ai gentili familiari presenti ed alle, ormai affe-
zionate, Greta e Matilde.  
E bravo Alessandro! 
                                                                                                                                                        
                                                       Filippo Tranquillini 



 RASSEGNA FOTOGRAFICA 

                   

 

 

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



 

 

 
Sabato 30 aprile si è tenuta in piazza Piazza San Pietro l'udienza giubilare di Papa Francesco 
"Misericordia e Riconciliazione".  
E' stato un momento molto emozionante sia per l'incontro con il Papa e per il suo discorso incentra-
to sull'accoglienza di chi vuole avvicinarsi a Dio, sia anche per la presenza di tanti Rotariani di tutto 
il mondo.  
Ne serberemo un ricordo prezioso. 
L'incontro ci ha consentito di incontrare molti rotariani, tra i quali ci ha colpito la conoscenza della 
socia Rotariana Sanda ALMĂȘAN del club Rotary Octo Bucarest - Distretto  2411 - Romania e 
Moldova, che ci ha invitati a visitare la sua città. 
 
Alleghiamo i link del discorso papale e del video ufficiale dell'evento: 
 
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2016/documents/papa-
francesco_20160430_udienza-giubilare.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iWzzGUUFCP0 
 

                                                                                                            Donatella Conzatti 
                                                                                                                             Lucia Silli  

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

https://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2016/documents/papa-francesco_20160430_udienza-giubilare.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2016/documents/papa-francesco_20160430_udienza-giubilare.html
https://www.youtube.com/watch?v=iWzzGUUFCP0


COMPLEANNI  

Tanti  cari auguri a , 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 maggio,  a 
Marco Gabrielli il 28 maggio. Ma quanti "giovani e forti" nel ....prolifico mese di maggio in onore alla 
primavera " 

REPORT DEL GOVERNATORE CECOVINI 
 
Care Amiche e cari Amici,  
nella mia lettera di maggio vi avevo promesso una relazione sull’evento “Giubileo dei Rotariani”, da 
me tanto sostenuto sia nelle visite ai Club che con numerose mail.  
Sicuramente avete già avuto notizie e commenti dai soci del nostro Distretto che numerosi sono 
venuti a Roma con i loro famigliari.  
Devo ammettere, con grande disappunto, che mai avrei immaginato la sequenza di inconvenienti di 
cui sono stato testimone e vittima.  
All’arrivo in Piazza San Pietro non abbiamo trovato nessuno che spiegasse dove andare. La Gen-
darmeria Vaticana non sapeva chi fossero “questi Rotariani” che esibivano un biglietto a loro non 
noto.  
Certo, ci avevano detto di arrivare con grande anticipo, ma anche chi è arrivato alle 8:00 (il biglietto 
diceva che a quell’ora avrebbero aperto gli accessi) con l’Udienza per le ore 10:00, ha trovato com-
pletamente occupato quello che doveva essere il settore riservato. In piedi, tra mille spintoni, con 
gente che vagava alla ricerca di un appoggio, abbiamo assistito alla cerimonia sentendo poco e 
male dagli altoparlanti.  
Il Papa ha salutato forze armate, parrocchie grandi, piccole e piccolissime, non un cenno ai Rota-
riani presenti (eravamo 9.000); non c’entra l’organizzazione del Distretto romano, ma certo qualco-
sa non ha funzionato.  
Dopo la cerimonia ho incontrato Rotariani provenienti dalla Lituania, dalla Croazia, dall’Australia, 
dalla Spagna, da altri Paesi: mi sono sentito veramente in imbarazzo!  
Abbiamo perso una grande occasione per far vedere che il Rotary Italiano riesce ad organizzare un 
evento di portata internazionale in modo egregio.  
Quello che avrebbe dovuto essere un momento di incontro, di gioia e di serenità si è trasformato in 
una bolgia; mi auguro almeno che il contenuto spirituale e la magnificenza delle location che hanno 
ospitato i vari eventi abbiano temperato la delusione di tutti i partecipanti, ai quali va il mio ringra-
ziamento e le scuse per i disagi subiti.  
Ci è stato assicurato comunque che i nostri soldi versati al Vaticano verranno usati per opere di be-
neficenza: consideriamola una consolazione!!!  
              Giuliano Cecovini 

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

 
"BICICLETTATA 2016" 

 
 
 

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



RUFFO WOLF STA GIA’….SCALPITANDO 
 

 
Cari amici, come sapete SABATO 25 GIUGNO vi sarà la serata per il passaggio delle conse-

gne. 

Il luogo prescelto dove ritrovarci, concertato con l’attuale Presidente Tranquillini e condiviso con 

il mio Segretario, Prefetto e Direttivo, è il SALONE DELLE FESTE DI PALAZZO PIAMARTA 

(ossia l’ aula Magna del Palazzo dell’Istruzione), in corso Bettini 84.  

È vero, siamo abituati a chiamarlo “ex liceo”, o Palazzo dell’Istruzione, o Università; o, prima 

ancora “Reale Scuola Elisabettina”.  

Ma non dimentichiamo che nel 1772 il palazzo è stato realizzato dalla famiglia Piamarta come 

propria residenza, e l’”aula magna” era proprio il salone dove venivano ricevuti gli ospiti e si or-

ganizzavano gli eventi di famiglia.  

Quindi per noi, oggi, organizzare lì la nostra cena di passaggio delle consegne ha un doppio 

significato: prima di tutto stare nel cuore di una delle più significative e prestigiose istituzioni 

della nostra comunità; e poi rivivere in quel luogo, dopo molto tempo e almeno per una sera, 

non una conferenza o un fatto istituzionale, ma un momento di convivialità privata e di amicizia. 

Sono convinto che questa scelta sarà gradita, sia per la bellezza e l’importanza del luogo, sia 

per i “risvolti” biografici che quel luogo per molti di noi ha.  

Tutti noi faremo in modo di organizzare una serata molto piacevole e anche ricca di significato, 

a rappresentare l’importanza e la lunga storia del nostro Club dentro il tessuto della nostra co-

munità.  

Spero davvero di vedervi tutti!  

Un caro saluto e a presto!             

              Ruffo 



CALENDARIO PROSSIME RIUNIONI 

 

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 Poma-

rolo (sarà presente il Sindaco Adami). Attilio Gasperotti dopo il cla-

rinetto ha "scoperto" e fatto scoprire a tanti giovani ed appassionati 

l'espressione musicale della zampo-

gna fondando l'associazione 

"Zampognaro Lagaro", con danze e 

spettacoli realizzati e premiati in Vati-

cano a Roma (premio internazionale 

"Giuseppe Sciacca", in Ungheria e 

Russia. Seguirà buffet e brindisi. 

 

 

LUNEDI' 16 MAGGIO AD ORE 20.00 - CONVIVIALE ANCHE CON SI-

GNORE ALL'HOTEL ROVERETO. 

Sarà relatore il dott. Gianni Bonvicini, trentino Direttore Generale dell'Istitu-
to Affari Internazionali, uno dei massimi esperti italiani di politica estera, 
sul tema : "L'UNIONE EUROPEA TRA INTEGRAZIONE E DISGREGAZIONE". 
Adesioni come al solito e tempestivamente (max 14 maggio) al Prefetto 
Gentilini. 
  

 

SABATO 21 MAGGIO - Una facile "passeggiata" in Trincea ed una pasta 

con ragù cucinata dagli esperti Alpini di Mori, con famigliari “grandi e picco-

li”. 

Programma di massima (sempre tempo permettendo) : 
Per "atleti di.... professione" !  ritrovo ad ore 8.30 a Mori, 
Casa di Riposo; un'ora e mezza di camminata fino a Manza-
no sulle pendici del monte Nagià-Grom, dove si uniranno al 
gruppo "motorizzato". 
Per "sedentari per limitazioni varie" ritrovo in macchina ad 
ore 10 a Manzano (Valle di Gresta) in corrispondenza della 
fermata autobus, ivi parcheggio. Prosecuzione a piedi su 
comodo dsentiero per 20 minuti - senza pericoli - fino alla 

"Casetta degli Alpini", ivi brioches con caffè, e poi visita 
in trincea caposaldo con esperte guide (Museo della 
Guerra) : circa un'oretta di cammino....senza armi. 
Ad ore 13 alla Casetta degli Alpini brevi discorsi 

e...pasta al ragù, vino, acqua, dolce, caffè e grappino !!! 

Rientro ad ore 15.00 a Manzano. 

“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; 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   

Ambrosini, Baldessarini, Benoni, Boscherini, Bru-
schetti, Carollo, Catanzariti, Conzatti, Di Giusto, 
Ferrari, Filagrana, Frisinghelli, Gasperotti, Giordani, 
Gios, Giovanelli, Marega, Marsilli, Matuella, Polli, 
Poma, Prevost Rusca, Sacco con madre, Silli, Soa-
ve, Tranquillini, Velasco. 

Presenze gita Busseto: 

Sergio Matuella+1, Bruno Ambrosini +1, Franco 
Frisinghelli +1, Claudio Dorigotti+1, Filippo Tran-
quillini+1, Marco Gabrielli +1, Giuseppe Vergara +1, 
Edoardo Prevost +1, Paolo Baldessarini +1, Andrea 
Gentilini +1, Mirto Benoni +1, Renzo Michelini +1, 
Ruffo Wolf +5, Roberto Ceola +1, Paolo Di Giusto 
+1, Giorgio Giovannelli +1, Marco Giordani +1, 
Gianni Anichini +1, Alessandro Piccoli +1, Pierluigi 
Carollo +1 

 

 Al Club di Riva del Garda : Piccoli 

Media :  59    % 

(correzione della media relativa alla serata del 20 
aprile: 30%, anziché 21%) 

 

NOTIZIA IN ANTEPRIMA, COME NEL TESTO ANTECEDENTE 
 

 
Fonti solo parzialmente monitorate dicono che Ruffo Wolf riceverà le chiavi della sede ed il 
"batoccolo" campanaro da Filippo Tranquillini in un ambiente cittadino di rara bellezza e di am-
pio significato, storico per molti di noi liceali o tecnici; la curiosità ormai allo spasimo ci fa dire 
sin d'ora ed in via eccezionale : SABATO 25 GIUGNO 2016 in ora serale nell' AULA MAGNA 
DELL'EX LICEO (Ora Università) in Corso Bettini ! 
Siamo in 66 soci (che quella sera aumenteranno a 68 !) ed almeno....65 dovranno essere pre-
senti.NOTIZIA IN ANTEPRIMA UTILE PER RINUNCIARE AS ALTRI EVENTUALI IMPEGNI  

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

