
PROGRAMMA 2016/2017  
 
Lunedì 4 luglio, alle 19.00 in 
sede, parliamo delle linee del 
programma di questa annata. 
È importante esserci, soprat-
tutto per avere la disponibili-
tà dei soci a segnalare temi, 
argomenti o iniziative di inte-
resse, da raccogliere, discu-
tere insieme ed eventualmen-
te inserire. 
Ma come?, direte, il program-
ma dell'annata, anziché esse-
re bello confezionato e 
“calendarizzato”, ha in realtà 
molti “VUOTI”.  
Sono dimenticanze? Non 
pensiamo! Carenza di idee? 
Nemmeno…! Scarsa dimesti-
chezza con la programmazio-
ne? Improbabile… 
Ed allora non sarà perché il 
programma del Club deve 
essere DEL CLUB e non del 
presidente?  
Le idee ci sono, le struttura 
tematica anche, lo spessore 
… pensiamo di sì. 
Ma ora arriva il bello: tutti so-
no chiamati a esprimersi e a 
dare idee e suggerimenti! Poi 
il presidente, con la sua 
squadra, farà il proprio lavo-
ro, che è quello di essere, in 
fin dei conti, una specie di 
IMBUTO ORIENTATO: racco-
gliere da ogni parte e indiriz-
zare in modo organico, coe-
rente, strutturato, attento, 
sensibile, critico.  
Arrivederci il 4 luglio (che, 
oltre al giorno del programma 
Rotary Rovereto, è anche il 
giorno dell’Indipendenza de-
gli Stati Uniti d’America).  

“Il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare con esso”  -  Paul Harris, 1935 
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 PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 
DA FILIPPO A RUFFO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un'intuizione davvero felice è stata quella di far rivivere il salone 
delle feste dell'antico palazzo Piamarta, oggi palazzo dell'Istru-
zione; ne è nata una serata di notevole bellezza. 
Molti sabato sera, entrando nel grande atrio del palazzo, hanno 
avuto un pensiero per gli anni in cui quel luogo era il punto di 
ritrovo prima dell'inizio delle lezioni, dove ci si ritrovava a ridere 
per qualche allegra battuta tra amici o per correggere all'ultimo 
minuto una versione particolarmente ostica. 
Ma questa volta il palazzo accoglieva i quasi 90 presenti per la 
festa del passaggio di consegne del Club Rotary Rovereto. E 
allora il grande atrio d'ingresso diventava il luogo ideale per sa-
lutare, gustando un ottimo buffet di antipasti, gli amici soci in ar-
rivo alla spicciolata, e gli ospiti rotariani che hanno onorato con 
la loro presenza il Club: il Governatore distrettuale eletto per il 
2018/19, l'avvocato brissinese Riccardo De Paola con Cristine, il 
presidente 2018/19 del Club Rotary di Bolzano Pietro Marango-
ni, l'assistente del Governatore Vittorio Cristanelli con France-
sca, il presidente del Club Rotaract di Rovereto Riva del Garda 
Salvatore Gaudino, in rappresentanza del Club Innerwheel di 
Rovereto e Riva del Garda Lucia Tomazzoni e, direttamente da 
Lienz, Lukas Frei, il presidente del nostro Club gemello. 
Tanta emozione poi all'ingresso nell'aula magna, trasformata in 
splendida sede per il nostro banchetto; emozione ben presto 
sciolta dalle belle parole di Filippo Tranquillini che ha saputo 
mantenere, anche per il suo ultimo impegno da presidente, il 
taglio di cordialità e simpatia che lo ha contraddistinto durante 
tutta la sua annata, e che ha consentito all'intero Club di rag-
giungere un primo importante obiettivo: aumentare il piacere di 
stare insieme in amicizia.  



La serata è stata vissuta da tutti con molta leggerezza grazie alla bella regia organizzativa che 
ha alternato i molti momenti significativi con un tempo adeguato alle conversazioni ai tavoli. 
Ognuno di questi momenti avrebbe giustificato una serata dedicata: abbiamo iniziato conoscen-
do e accogliendo con amicizia due nuovi soci: Dalbosco Maura, commercialista in Mori, con Mat-
teo, e Massimo Como, matematico, con Angela. Le parole dei presentatori, rispettivamente 
Tranquillini e Michelini, ed il breve e cordiale saluto dei nuovi soci, ci garantiscono un'ulteriore 
arricchimento di talenti nel nostro Club.  
È arrivato poi il momento formale del passaggio delle consegne, nel quale si è colto, nel presi-
dente uscente Filippo Tranquillini, il piacere per la consapevolezza di aver portato a termine con 
ottimi risultati un compito importante e impegnativo, e nel presidente entrante Ruffo Wolf l'emo-
zione e l'entusiasmo nell'assunzione di un impegno per il quale già da molti mesi sta mettendo in 
campo idee, iniziative e proposte.  
Il passaggio del collare e delle spille, et voilà!, si apre una nuova pagina per il Club. 
"Finalmente!!!": è la prima parola del Presidente Ruffo, che garantisce impegno e ringrazia per la 
fiducia; evoca la continuità con le annate precedenti; parla di lavoro corale con la sua squadra, 
già ben rodata, che presenta, insieme ai presidenti delle molte e nuove commissioni: una bella 
immagine di gruppo con tutti i protagonisti delle due annate che si avvicendano.  
Accenna alle linee guida del programma dell'annata: attenzione alla dimensione locale ma curio-
sità verso la scala globale.  
Parla dei service che metteremo in campo: sicuramente verso l'esterno ma prima di tutto verso 
noi stessi, rafforzando l'amicizia che ci lega. Il presidente Wolf introduce quello che è stato sicu-
ramente il momento più emozionante e denso di significato della serata, collegando la storia del-
lo splendido palazzo che ci ospita, costruito nel 1772, con le lontane origini di quel primo Liceo 
del 1672, il primo del Tirolo, trasferito nel 1852 proprio in questo palazzo, per diventare Reale 
Scuola Elisabettina e poi ancora Liceo.  
Quasi magicamente si è materializzato il ricordo dei molti illustri roveretani passati di queste au-
le: Girolamo Tartarotti, Clementino Vannetti, Antonio Rosmini, Riccardo Zandonai, Paolo Orsi, 
Roberto Iras Baldessari, Luciano Baldessari, Fortunato Depero, Fausto Melotti.  
I giovani del gruppo CLOCHART  Vittoria Girardi, Milena Piamarta, Valeria Simonini, Riccardo 
Stoppa), con la loro recitazione, hanno offerto una magistrale suggestione che, citando le parole 
del neo presidente, ci rende orgogliosi di essere roveretani!  
A sorpresa viene consegnato poi il riconoscimento del Distretto per i soci che hanno presentato 
nuovi soci: Martina Sacco, Lucia Silli, Paolo Battocchi, Marco Poma, Renzo Michelini. Ed infine 
la chiusura, con l'intervento finale degli amici ospiti Lukas Frei e Riccardo De Paola ed i saluti, 
per una serata che sarà di certo ricordata come uno dei più belli e significativi passaggi delle 
consegne: siamo partiti dalla storia della nostra città, per augurare una buona annata al nostro 
Club che, con i suoi 54 anni di storia, ci carica tutti di grande impegno e ci catapulta in avanti, 
verso un'attività di servizio importante e significativa. 
                
              Marco Gabrielli 
 

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



COMPLEANNI  

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 ! 
  

APERTURA SEDE 

 

Nella nostra espressione di amicizia e di cordialità la sede offre occasione di semplice incontro, an-
che in tempi contenuti, per poterci sentire vicini, apprendere notizie, consolidare i rapporti personali, 
imparare in qualsiasi confronto, a prenotare e svolgere competenze di segreteria e di finanza interna. 
Insomma ancora una volta ritroviamoci con la massima libertà : quattro chiacchiere, un goccetto leg-
gero e fresco, un biscottino od una patatina, con la massima libertà. 

Perchè tutto ciò ? chi ha piacere e sempre con la massima libertà può "fare un passaggio" in sede 
(via Carducci 13) tutti i MERCOLEDI' FERIALI DALLE ORE 18,30 ALLE 19.30. 

Anche qui vediamoci in cordialità ed amicizia ! 

Mi aggancio al preannuncio di Marco Gabrielli rivolgendo a tutti un caloroso appello   

   

AMICI !  

IL 4 LUGLIO IN SEDE (ORE 19.00) NON MANCATE  

     

Sarà anche una dimostrazione di fedeltà agli obbiettivi ed intenti del Club, ma soprattutto una ripetu-
ta affermazione di simpatia e di fiducia a Ruffo Wolf da Voi meritatamente designato ad assumere le 
redini del Club che ad oggi teneva saldamente e felicemente in mano Filippo. 

La prossima serata rappresenta tradizionalmente una "pietra miliare" delle annate rotariane; verre-
mo a conoscere le linee di programma che Ruffo con il valido sostegno di un Consiglio Direttivo rin-
novato (e ringiovanito ?) ci ha garantito. 

Siamo in corsa (.....oltre che negli europei di calcio ! auguri azzurri !) per un forte tracciato di ripresa 
associativa, anche per l'inserimento di ottimi nuovi e giovani soci, iniziata operativamente con Mar-
co Gabrielli, inglobata ottimamente con Filippo Tranquillini ed ora nelle mani certamente capaci di 
Ruffo Wolf, che affiderà poi ad Alessandro Piccoli ed altri amici, una ripresa che ha decisamente 
rafforzato la quotazione e la stima che il Rotary affermativamente merita. 

Sarà anche l'occasione perchè ognuno si senta compartecipe ed anche soggetto attivo di uno svi-
luppo sempre migliorativo che con consigli e presenze possa sempre più migliorare il nostro contat-
to nell'ambito della comunità con sentimento di comprensione ed affetto per le sorti anche dell'ester-
no. 

Vediamoci quindi numerosi..... 

                                                  Personale da Giampaolo 

  

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



PROGRAMMA 2016/2017  
 

LUNEDÌ 4 LUGLIO, ALLE 19.00 IN SEDE,  

 

parliamo delle linee del programma di questa annata. È importante esserci, soprattutto per 

avere la disponibilità dei soci a segnalare temi, argomenti o iniziative di interesse, da racco-

gliere, discutere insieme ed eventualmente inserire.  

Ma come?, direte, il programma dell'annata, anziché essere bello confezionato e calendariz-

zato”, ha in realtà molti “VUOTI”. 

Sono dimenticanze? Non pensiamo! Carenza di idee? Nemmeno…! Scarsa dimestichezza 

con la programmazione? Improbabile… 

Ed allora non sarà perché il programma del Club deve essere DEL CLUB e non del presiden-

te?  

Le idee ci sono, le struttura tematica anche, lo spessore … pensiamo di sì. 

Ma ora arriva il bello: tutti sono chiamati a esprimersi e a dare idee e suggerimenti! Poi il 

presidente, con la sua squadra, farà il proprio lavoro, che è quello di essere, in fin dei conti, 

una specie di IMBUTO ORIENTATO: raccogliere da ogni parte e indirizzare in modo organi-

co, coerente, strutturato, attento, sensibile, critico.  

Arrivederci il 4 luglio (che, oltre al giorno del programma Rotary Rovereto, è anche il giorno 

dell’Indipendenza degli Stati Uniti d’America).  

 
 

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

Manica, 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. 

PERVERRANNO INFORMAZIONI TELEFONICHE. 

 

 

 

“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 

 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO E COMMISSIONI ANNATA 
2016/17 

 
PRESIDENTE: Wolf Ruffo 
SEGRETARIA: Conzatti Donatella 
SEGRETARIO ESECUTIVO E PAST PRESIDENTE: Tranquillini Filippo 
VICE PRESIDENTE : Piccoli Alessandro 
TESORIERE : Molinari Alessandro (con Giovanelli Giorgio) 

PREFETTO : Ceola Roberto (con Polli Giuliano) 

Presenze 
Ambrosini con signora, Anichini con signora, Battocchi, Belli, 
Benoni con signora, Boscherini con signora, Bruschetti con 

signora, Carollo con signora, Cella con signora, Como con 
signora, Conzatti con marito, Costa, Dalbosco con marito, Di 

Giusto con signora, Dorighelli, Dorigotti con signora, Ferrari, 
Fiorini, Frisinghelli con signora, Gabrielli con signora, Gasperi, 

Gasperotti, Gentilini con signora, Girardelli, Marega, Marsilli 
con signora, Michelini con signora, Molinari con signora, Pic-

coli con signora, Pizzini con signora, Polli, Poma con signora 
e genitore, Sacco con genitori, Setti, Silli con Stefano, Soave, 

Tognarelli, Tranquillini con signora e figlia Emma, Vergara con 
signora, Wolf con signora, figlie e mamma. 

 

Ospiti : Riccardo De Paola Govern. eletto 2018/19 con Cristi-
ne, Vittorio Cristanelli Assistente Governatore con Francesca, 

Lukas Frei Pres.R.C.Lienz, Pietro Marangoni Pres. 
R.C.Bolzano, Salvatore Gaudino Pres. Rotaract, e le signore  

Christin Barcelli, Ivana Raffaelli e Giovanna Vettori. 

 

Presenze esterne: Prevost Rusca il 25.6 a Cison di Valmarino 
TV, per passaggio consegne RD distretti 2060 Rotaract ed 
Interact 

Media:  

63 % 

 
 

DIRETTIVO: WOLF, Piccoli ((vicepresidente), Conzatti (segr), Tranquillini 
(segr.esec.), Ceola (prefetto), Polli (viceprefetto), Molinari ((tesoriere), Mo-

randi, Giovanelli (contabile), Costa, Sacco, Silli, Baldessarini, Gabrielli, Gentili-
ni, Poma 

COMMISSIONE AZIONE PUBBLICA: ANICHINI, Battocchi, Canali, Conzatti, Dori-
ghelli, Gios, Giordani, Matuella, Velasco 

COMMISSIONE COMUNICAZIONE: MATUELLA, Bruschetti, Cerimele, Ferrari, 
Gabrielli (respondabile team bollettino), Piombino, Pizzini, Silli, Soave, Tarlao 

COMMISSIONE RAPP. ISTITUZIONI LOCALI: FERRARI, Andreolli, Baldessarini, 
Frisinghelli, Gentilini, Malossini, Marsilli, Setti,  

COMMISSIONE GIOVANI - ROTARACT: BELLI, Benoni, Bruschetti, Molinari, 
Olivi, Prevost, Soave, ...................(Riva), .....................(Riva) 
COMMISSIONE EFFETTIVO CELLA, Filagrana, Gasperi, Poma, Silli, Sacchiero 

COMMISSIONE ATTIVITA' MOTORIA: MORANDI, Barcelli, Catanzariti, Costa, Di 
Giusto, Dorigotti, Fiorini 

COMMISSIONE GEMELLAGGIO LIENZ: BARCELLI, Carollo, Girardelli, Guerrieri 
Gonzaga, Prosser 

GRUPPO DI LAVORO CONSAPEVOLEZZA STATUTO SPECIALE: MICHELINI, 
Canali, De Alessandri, Dorighelli, Gasperotti, Gasperi, Vergara 

DELEGATO ROTARY FOUNDATION: Ambrosini 
GRUPPO DI LAVORO CYBERBULLISMO: TRANQUILLINI, WOLF, PICCOLI, Scalfi, 

Conzatti, Ferrari, Ceola, Molinari, Tognarelli, Boscherini 
DELEGATO RAPPORTI COL DISTRETTO / INFORMA: PREVOST RUSCA 
FOTOGRAFIE CLUB: MAREGA, Prevost 

 

http://rovereto.rotary2060.eu/
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