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Sabato 21 maggio, complice una splendida giornata di sole, si è svolta la bellissima gita/visita 
alle trincee sul monte Nagià-Grom situato in Val di Gresta nei pressi della frazione di Manzano.  
I partecipanti, circa venticinque tra soci, parenti ed amici, accompagnati da due valide guide per 
quasi due ore hanno percorso l’intero campo trincerato alla scoperta della storia trentina nel pe-
riodo della Grande Guerra. Il caposaldo del Nagià-Grom domina Mori, la Valle di Loppio e la 
strada che sale a San Felice e Ronzo ed è per questo motivo che venne scelta dall’esercito Au-
stro-Ungarico, nel settembre 1914, per ospitare la prima linea di difesa; qui gli austro-ungarici 
predisposero una serie di postazioni di artiglieria e osservatori. I luoghi come li possiamo vedere 
adesso sono stati recuperati grazie all’impegno ed al grande lavoro degli alpini appartenenti al 
Gruppo ANA “Remo Rizzardi” di Mori e coordinati dal compianto Francesco Silli, padre della no-
stra socia Lucia. Nell’ultimo decennio il gruppo si è fatto carico di restituire alla memoria le fortifi-
cazioni e le trincee realizzate dagli austriaci tra i paesi di Valle San Felice e Nomesino. La visita 
comincia dalla località “Busa delle anime” che si raggiunge dal parcheggio all’inizio dell’abitato 
di Manzano attraverso un ripido ma breve sentiero nel bosco.  
In questa località si possono vedere i resti di una cisterna per la raccolta dell’acqua durante la 
guerra. Lungo il percorso si scorgono diversi depositi scavati nella roccia che venivano utilizzati 
per materiali, viveri e munizioni o come ricovero. Gli ingressi risultano tutti protetti da una parete 
di cemento armato per impedire che le schegge degli ordigni o l’onda d’urto producessero danni 
all’interno. Le trincee permettono l’osservazione a 360 gradi. Percorrendo una trincea ci si im-
batte in una croce in ferro battuto posta a ricordo dei caduti dei due eserciti. Più avanti un’altra 
croce ricorda tre bambini di Manzano morti per lo scoppio un un ordigno della guerra rimasto 
inesploso. In direzione sud la vista si apre verso le pendici del monte Baldo, dove si trovavano i 
contingenti dell’esercito italiano e la parte settentrionale del lago di Garda. Lungo il percorso si 
possono vedere i resti di numerosi fuochi che facevano parte delle cucine collocate dietro un 
terrazzamento in modo da renderle invisibili al nemico e soprattutto molto difficili da colpire.  
Dopo la visita il meritato “rancio” preparato dagli alpini e consistente in un ottimo e fumante piat-
to di pasta al ragù di carne seguito da delle ottime mele in camicia come dolce.. Tutti ci siamo 
cimentati nel fare il bis. Il tutto accompagnato da un ottimo vino della cantina sociale Mori Colli 
Zugna. Durante il pranzo  in occasione dello scambio dei labaretti Rotary e Gruppo alpini di Mori 
è stato giustamente lodato ed apprezzato il lavoro del gruppo Ana di Mori che, come abbiamo 
già detto, ha permesso a questi luoghi di essere visitati da un grande pubblico e soprattutto da 
moltissime scolaresche.  
Per gli alpini sono intervenuti il capogruppo Ernesto Manfredi ed il sig. Spartaco Avancini. 

 
 
 
 

              Filippo Tranquillini 



“Il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare con esso”  -  Paul Harris, 1935 
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LETTURA IMPORTANTE: “GIUGNO UN MESE RICCO DI APPUNTAMENTI” 
 
Il Presidente espone in sintesi le occasione di incontro previste per il mese di giugno, alcune delle quali 
sono tradizionali e molto importanti per il Rotary e quindi rivolge - con cortese pressione - un caloroso 
incitamento ai soci a voler aderire alla frequenza con opportuna e sollecita indicazione delle rispettive di-
sponibilità. Ciò in particolare dovendo la nostra segreteria trasmettere in termine i nominativi degli iscritti, 
e nel contempo concordare i mezzi e le forme di "trasferimento".  In ordine cronologico : 
  
LUNEDI' 6 GIUGNO AD ORE 20.00 - RISTORANTE ALLE FORMICHINE (in Rovereto, via  della Gora) 

Conviviale con signore ed ospiti; consegna del PREMIO ROTARY CLUB ROVERETO. 
Prenotazioni al Prefetto Gentilini (andrea.gentilini@cassacentrale.it - cell. 3346381939) 
  
MERCOLEDI' 8 GIUGNO NEL TARDO POMERIGGIO CON CENA AD ALBARELLA 
"Festa del Governatore" nell'atmosfera del Centro ricreativo di Albarella, dove saranno ospiti ol-
tre cento disabili tra i quali le tre ragazze della Ass. Amalia Guardini di Rovereto con il patrocinio 
del nostro Club. (Prenotazioni al Pres. Tranquillini info@studiotranquillini.it e cell. 3356875638) 
  
SABATO 11 GIUGNO IN VAL DI FASSA  
"La pedalata ciclistica" su percorso protetto ed assistito, con biciclette a noleggio; tracciato qua-
li esclusivamente in leggera discesa e certamente comodo; ritrovo a Molina di Fiemme e trasferi-
mento a Canazei con mezzi di trasporto a cura dell'organizzazione, ivi noleggio e....partenza: 
Conviviale all'arrivo a Molina di Fiemme. Si prega segnalare alla Segreteria la partecipazione. 
Dettaglio esposto all'albo della sede. 
  
LUNEDI' 13 GIUGNO AD ORE 19.00 IN SEDE 
Caminetto nostro su argomenti di attualità e di interesse interno. Libertà di pensiero e di parola. 
Seguirà buffet 
  
SABATO 18 GIUGNO A MOGLIANO VENETO - presso il DoubleTree by Hilton 
" CONGRESSO DISTRETTUALE" in chiusura del'annata del Governatore Giuliano Cecovini. 
Certamente l'evento più importante per i rotariani del Triveneto. Programma riassuntivo :  
ore 8.30-9.20 : registrazione 
ore 9.20 : apertura dei lavori con cerimoniale e indirizzi di saluto 
ore 10.00 : introduzione del chairman PDG Riccardo Caronna 
ore 10.05 : relazione del Governatore Cecovini 
ore 10.30 : Ignazio Musu - prof.emerito Cà Foscari su "Quale economia per un futuro migliore : 
prospettive dell'economia internazionale ed europea". 
ore 11.10 : Ferruccio de Bortoli - giornalista su "Quale economia per un futuro migliore : le rifor-
me italiane e il rilancio degli investimenti". 
ore 11.40 : allocuzione del rappresentante del Presidente intern. PDG Gianni Montalenti. 
ore 12.00 : consegna premi e riconoscimenti 
ore 12.30 : adempimenti istituzionali e passaggio del "collare" al Governatore 2016-17 Alberto 
Palmieri 
ore 13.40 : LIGHT LUNCH    Nel pomeriggio : ultima allocuzione del PDG Montalenti e recita del 
Gruppo Teatrale su "amor non xe brodo de fasoi" 
ore 16.30 : Chiusura del Congresso 
  
Attenzione: in base al  numero delle adesioni verrà concordata una trasferta a gruppi in macchina 

Adesioni al Presidente Tranquillini - vedi sopra 
  
LUNEDI' 20 GIUGNO AD ORE 19.00 IN SEDE 
La parola al Presidente Tranquillini in chiusura della sua annata, ed interventi vari. 
Seguirà buffet 
  
SABATO 25 GIUGNO AD ORE 20.00  
AULA MAGNA PALAZZO PIAMARTA o DELL'ISTRUZIONE in Corso Bettini : 
CONVIVIALE CON SIGNORE ED OSPITI per il passaggio delle consegne da Filippo Tranquillini e 
Ruffo Wolf. 
Migliori dettagli in seguito. 

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

mailto:andrea.gentilini@cassacentrale.it
mailto:info@studiotranquillini.it


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 21 maggio alla  
"passeggiata" in trincee : 

Baldessarini con signora, Batocchi, Boscherini 

con figlio Luca, Ferrari con signora e figlie Ma-

nuela e Silvana, e nipote Alessandro e cognata 

M:Andreolli, ed il Golden Buddy a 4 zampe, Fila-

grana con figlio Giorgio e il fratello Marco ed il 

nipote Tommaso, Gabrielli, Gentilini, Giovanelli 

con signora, Matuella, Pizzini con signora e figlia 

Maria Sole, Silli con Stefano, Tranquillini, Vergara 

con signora.  

 

PRESENZE 23 maggio in sede:   

Ferrari, Giovanelli. Marega, Marsilli, Polli, Prevost 

Rusca, Sacco, Silli, Soave, Tranquillini.  

 

Media: 33 % 

COMPLEANNI  

Il Club rivolge affettuoso augurio agli amici che verranno a celebrare in giugno il proprio compleanno 
in un clima di sincera armonia e con spirito e sentimenti di gradevole partecipazione alzando simbo-
licamente il calice dell'"evviva" e del buon futuro! 
Essi sono : Gianni Anichini il 2 giugno,   Daniele Bruschetti il 7 giugno,  Marco Poma il 21 giu-
gno,  Laura Scalfi il 23 giugno,  ed Alessandro Piccoli il 26 giugno. 
  

 

"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 
percorso sempre in leggera discesa e con biciclette a noleggio da Canazei a 
Molina di Fiemme su percorso ciclabile protetto. Ogni informazione in segre-
teria; ovviamente sono invitati familiari anche in giovanissima età. 

        AVVISO ED INVITO 
 
Sabato 28 maggio a Castel Tirolo nella Sala dei Cavalieri avverrà la consegna del Premio Rotary 
Regionale al Maestro Robert Scherer, con presentazione ufficiale a cura di Roberto Codroico. 
Sono invitati tutti i Club della Regione e sarebbe opportuno presenziare con una nostra delegazione. 
Informazioni e prenotazioni al Presidente Tranquillini. 
E' previsto il pranzo a buffet nella corte del Castello, e poi visita. 

http://rovereto.rotary2060.eu/
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