
LUNEDI' 16 MAGGIO ad ore 20.00 
Conviviale, con signore ed ospi-

ti, HOTEL ROVERETO 
 

Incontro con il dr. Gianni Bonvi-
cini su "L'UNIONE EUROPEA 

TRA INTEGRAZIONE E DISGRE-
GAZIONE" 

“Il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare con esso”  -  Paul Harris, 1935 
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ATTIVITÀ E MUSICA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE  
“ZAMPOGNARO LAGARO” DI POMAROLO. 

 
Mentre mi accingo a riassumere la serata di ieri ho ancora in mente la musica e le belle canzoni 

ascoltate in sede grazie all’esibizione dell’associazione culturale “Zampognaro Lagaro” rappre-

sentata dal Presidente e fondatore maestro Attilio Gasperotti accompagnato da altri tre musicisti 

dell’associazione. 
Attilio Gasperotti di Pomarolo classe 1953 dopo il diploma conseguito al conservatorio di Verona 

guida diversi gruppi bandistici tra i quali quello di Pomarolo, Volano, Pietramurata e Roverè della 

Luna. Ha suonato con diverse bande del Trentino e con gruppi musicali con i quali si è esibito in 

Austria, Germania e Olanda.  
Nel 2007 fonda con alcuni amici l’associazione culturale “Zampognaro Lagaro”. 
L’associazione partecipa al festival internazionale “Art of Valley” in Ungheria e alla manifestazio-

ne, pure internazionale, “Kozara Ethno” a Piskavica a Banja Lukain Bosnia, ai Festival in Serbia, 

al Columbus Day nel New Gersy, in Portogallo e, recentemente, in Indonesia ed in Russia. Il 7 

novembre 2015, in Vaticano presso l’aula Magna dell’Università Urbaniana, riceve il Diploma di 

Merito, Giuseppe Sciacca, per la ricerca e divulgazione delle Tradizioni Trentine. 
Un riconoscimento al lavoro di ricerca storica delle musiche e danze popolari trentine e non solo 

condotto da Attilio che sfocia nella pubblicazione, assieme all’amico Stefano Masera, del libro 

con dieci danze trentine sia in italiano che in inglese con gli spartiti musicali, passi di danza ed un 

dvd con esecuzioni. 



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

L’impegno maggiore dell’associazione consiste nell’organizzazione delle manifestazione lavor-

Folk che si svolge il I° maggio  e “Cort e Cornamuse en festa” arrivata quest’anno alla decima 

edizione.   
Come dicevo abbiamo ascoltato con grande piacere l’esecuzione di due pezzi memorabili del 

repertorio di Attilio “la Valsugana” e “la Madonnina” facendoci coinvolgere fino al punto di unirci 

ai suonatori cantando.  Infine Attilio è apparso un uomo discreto caratterizzato da una forte per-

sonalità e forza d’animo. Qualità che gli hanno permesso di affermarsi nel campo della musica in 

generale e del folklore in particolare.  
L’associazione “Zampognaro Lagaro” è molto attiva. Tutti i mercoledì si ritrova proponendo mu-

sica dal vivo e ballo aperto a tutti. Una volta al mese, invece, uno stage con insegnanti di musi-

che popolari trentine ed italiane.  
 
              Filippo Tranquillini 
 
 



COMPLEANNI  

Tanti  cari auguri 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 " 

“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 Moli-
na di Fiemme su percorso ciclabile protetto. Ogni informazione in segreteria; 
ovviamente sono invitati familiari anche in giovanissima età. 

UNIONE EUROPEA FRA INTEGRAZIONE O DISINTEGRAZIONE  
 

Che l’Unione europea stia attraversando un periodo molto difficile è cosa assodata e paci-
fica. Il modo con cui (non) ha gestito e non gestisce il problema degli immigrati, dei richie-
denti asilo politico ecc=; il progressivo rinchiudersi nei propri confini nazionali di troppi 
stati; la sospensione di Schengen; l’aumento vertiginoso dei consensi ai partiti di estrema 
destra, xenofobi, populisti, reazionari; la mancanza di una comune politica estera; la non 
volontà di attuare veramente, non lasciando il compito alla sola Banca Centrale Europea di 
Mario Draghi, una politica economica espansiva che contrasti il rallentamento in essere ed 
altri fattori ancora, stanno seriamente rischiando di portare l’Unione Europea fuori dai bi-
nari, e noi con essa. E le conseguenze sarebbero pesanti per tutti, ma molto pensanti per 
l’Italia, considerato il suo enorme debito pubblico. 
Di questo ci parlerà lunedì 16 ore 20.00 all’hotel Rovereto il dr. Gianni Bonvicini, trentino, 
per oltre 20 anni segretario generale del prestigioso Istituto Affari Internazionali di Roma, 
del quale è attualmente vice presidente vicario. E’ considerato una delle menti più esperte 
e fra i migliori conoscitori in particolare della problematica europea. 
 
              Sergio Matuella 



CALENDARIO PROSSIME RIUNIONI 

 

LUNEDI' 16 MAGGIO AD ORE 20.00 - CONVIVIALE AN-
CHE CON SIGNORE 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 Manzano 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 brio-
ches 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, caf-
fè e grappino !!! 

Rientro ad ore 15.00 a Manzano. 

PRENOTAZIONI NECESSARIE ED URGENTI A SILLI OD A GENTILINI  

“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 

 

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

 

 

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, Belli, Bruschetti, Carollo, Ceola, Dori-
ghelli, Dorigotti, Ferrari, Frisinghelli, Gentilini, Gio-
vanelli, Matuella con signora, Michelini, Molinari, 
Piccoli con signora, Polli, Prevost Rusca, Sacco,  
Soave, Taddei, Tranquillini, Wolf  

 

Ospiti:  

Attilio Gasperotti "Zampognaro Lagaro" con Sabati-
ni fisarrmonicista-cantante (K e, per inciso, cam-
pione italiano di lotta greco-romana per 7 anni!) , e 
signore di Pomarolo con tamburo ed organetto. 

 

Media:  36% 

 

 

 

 


