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……STRAORDINARIAMENTE BELLO  ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi riferisco alla serata di lunedì : chiudendo a tripla mandata con protezione antivandali mi è stato 
detto a bruciapelo ma con tono imperativo ed in opponibile che avrei dovuto stilare il bollettino 
della serata. Il mio sentimento di obbedienza mi ha fatto dire O.K. sarà fatto maestà ! 
Poi il giorno appresso tranquillamente aperto il computer una ridda di messaggi : …devi dire co-
sì….devi ricordare questo….devi omettere quelle parole….devi impaginare così….devi cancellare 
ogni dubbio….deve rimanere una sorpresa. Insomma ero subito trasecolato e messo in sofferen-
za psicologica e mentale.  
Mi ha sorretto l’esperienza maturata in decenni di competenze “bollettinare” nel Club, anche se 
poi trascurata per l’avvento di redattori di vaglia, di concretezza, di grado culturale elevato, di alle-
gra ironia talvolta : la mia decisione ? rispondo categoricamente e con decisione : vado per la mia 
strada ed impongo per questa volta ed in tale versione la mia – questa volta – autorità “di pensie-
ro e di scrittura. 
Sì è stata una serata davvero bella in tutti i sensi : mancavano molti soci probabilmente alcuni già 
in ferie, altri per impedimenti familiari o di lavoro, peccato davvero perché la “prima festa” per Fi-
lippo presidente uscente avrebbe meritato l’en plein ! 
Non si era ancora smorzato il brillante suono della campana e già Marco Gabrielli è scattato alla 
Mennea (purtroppo dei tempi belli dell’atletica italiana) chiedendo perentoriamente di esprimere 
alcuni concetti pertinenti al tema della serata.  
La cortesia di Filippo ancora una volta dava concessione e – lo diciamo per i non presenti – Mar-
co si affrettava a distribuire un fascicoletto stampato con bella fotografia del presidente in coperti-
na, contenente alcune pagine corredate da molte fotografie e con toni di stile moderno nel format 
descriveva le imprese ed i successi conseguiti nel corso di un’annata che va senz’altro annovera-
ta nel gruppo delle migliori a dimostrazione che il Rotary sa esprimere e coinvolgere i numerosi 
soci, chi più chi meno, nel ritmo di una associazione che conserva e coltiva finalità, obbiettivi e 
modalità di grande effetto e di massima considerazione. 
Il lavoretto perfettamente illustrato da Marco con toni anche allegri ma sempre convincenti e lau-
dativi era opera di tutto il Club, o meglio condensava significativamente lo spirito che ha pervaso 
serata dopo serata, con interventi di services assai gratificanti, anche di esibizioni sportive, sem-
pre in un clima distensivo, sereno, generoso, soprattutto familiare ed amichevole posto sempre a 
base delle nostre attività pressoché settimanali. 
  



CONVIVIALE SABATO 25 GIUGNO: PALAZZO PIAMARTA IN FESTA 

  

Il Palazzo Piamarta (palazzo dell’Istruzione) che ospiterà il nostro passaggio delle consegne è 
un luogo speciale, fra i più importanti di Rovereto. E’ stato edificato a partire dal 1772 dalla 
Famiglia Piamarta come propria residenza. Nella seconda metà del 1800 è diventato la sede 
della Reale Scuola Elisabettina: in esso si sono formati tantissimi roveretani. Risuonano an-
cora le voci di grandi personalità quali Iras Roberto Baldessari, Fausto Melotti, Fortunato De-

pero, Luciano Baldessari, e tanti altri ancora…. 

Più vicino ai nostri tempi è stato Liceo, dove tantissimi di noi hanno compiuto gli studi. E poi, 

dopo il restauro, è tuttora sede della Facoltà di Scienze Cognitive. 

Dopo tanti anni di ruolo pubblico e istituzionale, la bellissima sala affrescata che tutti noi co-
nosciamo come “aula magna” tornerà a essere, per la nostra serata del 25 giugno, il salone 

delle feste private quale era all’inizio della propria vita.  

Un momento ancora più emozionante, ricco di significati per noi e per la nostra comunità  
 

 

Il fascicoletto veniva distribuito ai presenti e sarà a disposizione degli assenti già sabato prossimo 
quando saremo tutti sì proprio tutti a festeggiare il passaggio delle consegne da Filippo a Ruffo. 
Poi, questa la cronistoria, prendeva la parola Filippo con toni ricchi di emozione e di compiacimento 
nel vedersi considerato un buon, noi diremmo ottimo, presidente per una annata che è volata assai 
velocemente.  
Qui conviene trascrivere la risposta grata di Filippo rivolta a tutti indistintamente. 

 
Ma la serata finiva poi in un tripudio di sorprese e di contatti tra soci con un buffet contenuto per la-
sciare posto ad una grande, grandissima ed assai gustata torta con riprodotta anche lì in superficie la 
foto di Filippo; il tutto annaffiato da un “magnum” di spumante (provenienza Cantina di Isera) che por-
tava l’etichetta personalizzata anche qui di Filippo. Fuoco ai tappi di spumante, evviva su evviva, ri-
cordando qui che tutto il merito va ad un ineccepibile, impareggiabile, festoso prefetto e merito quindi 
di Andrea Gentilini. Grazie anche a lui e tanti auguri al suo successore Roberto Ceola affiancato da 
Giuliano Polli. 
 

                GPF 

 
Cari amici e soci in attesa della serata del 25 giugno, alla quale spero possiate 
partecipare tutti, desidero ringraziarvi per la vicinanza e le tante attestazioni di 
stima ed amicizia ricevute. Ieri sera, con mia grande sorpresa ed anche gioia, 
Marco Gabrielli, a nome di tutto il Club, ha ripercorso i momenti salienti dell’an-
nata il tutto riportato in un simpatico libretto con tanto di foto e didascalie. Prati-
camente la relazione che dovevo tenere e che avevo preparato l’ha fatta lui. Il 
solito “fenomeno” che ringrazio ancora di cuore assieme al drappello che lo ha 
aiutato. L’annata che si sta concludendo è stata un periodo ricco di esperienze 
molto positive, importanti, formative e che torneranno sicuramente utili a testi-
monianza che al Rotary si può dare in base alle proprie capacità ma si riceve 
sicuramente di più. Se solo si potesse dire che anche quest’anno si è instaura-
to un bel clima di amicizia e una più approfondita conoscenza reciproca potrei 
pensare di aver raggiunto uno degli obiettivi che mi ero prefisso all’inizio 

dell’annata. Infine considero questo momento come continuazione della mia esperienza rotariana. Un ab-
braccio e arrivederci a sabato 25 giugno. 
                Filippo 

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



PROSSIMI APPUNTAMENTI 
  

 

SABATO 25 GIUGNO AD ORE 19.00 IN PUNTO  
NELLA SALA "MAGNA" DI PALAZZO PIAMARTA (o Palazzo dell'Istruzione) in corso Bettini 

GRANDE ED IMPORTANTE SERATA CONVIVIALE CON SIGNORE PER FESTEGGIARE FILIPPO 

TRANQUILLINI IN CHIUSURA DELLA SUA ANNATA E RUFFO WOLF CHE AFFRONTERA' LA SUA 

ANNATA 2016/17 DAL 1° LUGLIO 

Prenotazioni tempestive al prefetto Gentilini (che poi sarà sostituito dal socio Roberto Ceola con 

affiancamento del socio Giuliano Polli). 

 

 

LUNEDÌ 4 LUGLIO ORE 19.00 SEDE:  
PRESENTAZIONE LINEE DI PROGRAMMA E COMMISSIONI 

Seguirà buffet? 

 

LUNEDÌ 11 LUGLIO ORE 19.00 SEDE:  
EMERGENZE SOCIALI A ROVERETO: RISPOSTE E OPERATIVITA’– incontro con Graziano Mani-

ca, coordinatore del Fondo di Solidarietà Decanale 

Seguirà buffet? 

 

 

LUNEDÌ 18 LUGLIO ORE 19.00 SEDE: 

Caminetto sulle attività dell’annata e presentazione bilancio 

Seguirà buffet? 

 

LUNEDÌ 25 LUGLIO: (IV lunedì) NO ROTARY 

 

SABATO 27 AGOSTO POMERIGGIO:  

RIPRESA DELLE ATTIVITA’ CON TORNEO DI BOCCE A CASA DORIGOTTI 

 

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

COMPLEANNI  

Tanti cari auguri a Laura Scalfi per la sua ricorrenza odierna, e poi auguri ad Alessandro Piccoli per il 
26 giugno, ed ancora auguri a Martina Sacco il 4 luglio, ad Edoardo Prevost Rusca il 14 luglio, a Giulio 
Andreolli ed a Sergio Matuella il 24 luglio, ed a Mario Sacchiero il 25 luglio. 
Un caloroso evviva a tutti ! 



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, Battocchi, Bruschetti, Carollo. Ceola, 
Ferrari, Gabrielli, Gasperotti, Gentilini, Marega, 
Piccoli, Piombino, Pizzini, Polli, Prevost Rusca, 
Sacco, Soave, Tranquillini, Vergara, Wolf  

 

Presenti al Congresso Distrettuale: Bruschetti,  
Marega,  Piccoli, Prevost Rusca, Tranquillini  

 

Media: 33 % 

 
 

 

 

CONGRESSO DISTRETTUALE A MOGLIANO VENETO IL 18.6.2016 
 

Si è svolto con ampio successo e con piena soddisfazione del 
Governatore Cecovini per l’annata conclusa, ricca di eventi, di 
partecipazione, di solidarietà e di buona amicizia. 
E’ stato dato sempre con applausi nutriti il “benvenuto” ad Al-
berto Palmieri che sarà il nostro...condottiero per l’annata 
2016/2017. 
Il nostro Club ha presentato un nucleo di amici soci che ha 
compreso il significato e il valore della partecipazione a manife-
stazioni di particolare e tradizionale effetto. 

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

