
LUNEDI’ PROSSIMO 
11 LUGLIO 2016 – ore 19.00 

GRAZIANO MANICA è 
uno che fa. Eccome se fa! 

COSA. Figura nota da 
sempre in Vallagarina, ha 
deciso di mettere la pro-
pria esperienza, sensibili-
tà, voglia di fare (bene) a 
servizio dei più bisognosi. 

CHI. E ce ne sono tanti: 
padri e madri di famiglia in 
contingenze strette; anzia-
ni soli che hanno bisogno 
di aiuto per amministrare 
le propri risorse; persone 
in improvvise difficoltà fa-
miliari; insomma, nella 
nostra bella Rovereto (e 
dintorni) persone bisogno-
se ce ne sono, tante e 
inaspettate. 

COME. Manica coordina 
in modo concreto, efficace 
e pragmatico una straordi-
naria rete di volontari, 
nell’ambito di quel Fondo 
Decanale di Solidarietà 
“inventato” con grande 
lungimiranza dal nostro 
Decano Don Sergio Nicol-
li. 

PERCHE’. E’ importante, 
anche per noi, esserci e 
conoscere questa splendi-
da realtà operativa e silen-
ziosa. Se conosciamo, 
magari possiamo fare 
qualcosa anche noi. 

QUANDO. Vale la pena 
esserci: LUNEDI’ 11 LU-
GLIO ALLE 19.00 presso 
la nostra sede. 

CON CHI. Impegniamoci 
a invitare nostri amici, co-
noscenti o interessati: è 
utile diffondere la CONSA-
PEVOLEZZA di ciò che 
sta intorno a noi. 

“Il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare con esso”  -  Paul Harris, 1935 
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 IL PROGRAMMA DELLA NOSTRA ANNATA! 
 

Verso la fine dell’esposizione, ieri sera, mi 
sono accorto di essere senza spillinoA e 
poi, alla fine, mi sono anche dimenticato 
di dare il tocco di campana finaleA di-
menticanza da prima sera da presidente? 
Forse sì! Però le linee di programma 
dell’annata, che ho esposto ieri in sede , 
mi sembravano, quelle sì, che fossero 
state accolte positivamente da tutti i pre-
senti. Devo dire molto numerosi, per es-
sere il 4 luglio! 
La prima cosa che mi è venuta da dire, e che sento profondamente, è che il 
programma non è quello “del presidente”, ma quello che nasce da tutto il 
nostro Club. Sottolineavo anche che la cosa più importante del programma 
pensato fin qui è quella di presentare molti “vuoti”. Che verranno mano a 
mano colmati da idee, suggerimenti, disponibilità, esigenze, inviti, precisa-
zioni che ogni socio è chiamato a dare. E che il presidente cercherà, nel 
possibile,  di inserire.  
Ma insomma, questo benedetto programma che ieri il presidente ha pre-
sentato??  C’è! Ma, prima ancor che in una “calendarizzazione” (che è solo 
la necessaria conseguenza), piuttosto in una sequenza di appuntamenti e 
iniziative che seguono tre binari principali. 
1)IL SERVICE: in continuità con l’annata di Filippo, quello sul cyber-
bullismo sarà il nostro service principale. Un problema dilagante che mina 
giovani e relative famiglie, come ben sa l’esperto che ci affianca per garan-
tire, oltre al nostro entusiasmo e disponibilità, anche rigorosa operatività 
scientifica. E poi, in questo, saremo supportati anche dall’Amministrazione 
Comunale. Incontri formativi e di sensibilizzazione nelle scuole, coinvolgi-
mento dei giovani in percorsi di responsabilizzazione, un concorso, esposi-
zione pubblica dei risultati raggiunti. IL BULLO BOLLITO sarà il nostro ser-
vice principale: non attraverso lezioni o conferenze; piuttosto attraverso 
una pacata ma incisiva opera di sensibilizzazione, coinvolgimento, disponi-
bilità, testimonianze. 
2)IL DITO E LA LUNA. Troppo spesso pensiamo che vedere il dito e 
non la Luna sia indice di miopia mentale, come se il locale fosse “di serie 
B”. Noi pensiamo piuttosto che sia molto importante vedere ANCHE il dito, 
ma è necessario, quando lo si guarda, che sia illuminato dalla luce della 
Luna. Cosa voglio dire? Che il Rotary Rovereto deve guardare alla dimen-
sione della propria comunità, perché ne fa parte integrante; ma mai come 
oggi, per farlo, è necessario conoscere ciò che succede nella scala globa-
le, stretti come sono i legami fra le dinamiche del mondo e i condiziona-
menti che ne derivano qui da noi. Ecco perché i due binari devono proce-
dere paralleli: dobbiamo acquisire CONSAPEVOLEZZA di ciò che sta vici-
no a noi, per poter operare.  



Ma per farlo, occorre essere illuminati su ciò che sta succedendo nel mondo. 
3) QUI DA NOI. Organizzeremo occasioni  per conoscere meglio le nostre Istituzioni e la nostra 
realtà locale. Conoscere il fondo decanale di solidarietà significa conoscere la “prima linea” delle esi-
genze sociali della nostra Comunità (bella idea, grazie Andrea!); ascoltare Nadio Delai sulla nostra 
Provincia significa capire alcune nostre cose con occhi disincantati; ospitare l’Imam di Trento significa 
avere testimonianza da uno specifico, e scottante, punto di vista; partecipare al torneo di bocce a casa 
Dorigotti (grazie Claudio!) significa trovare occasioni per consolidare il nostro affiatamento. Conoscere 
il Museo della Guerra, con le tante iniziative di eccellenza che esso racchiude, significa entrare in una 
delle più importanti istituzioni culturali della nostra città, a molti poco conosciuta. Insomma, non 
“approfondire per conoscere”, piuttosto “CONOSCERE PER OPERARE”. 
4) LA’ FUORI. E “ fuori”  dal nostro Trentino? Ma, prima di tutto, ci sono ancora le montagne a 
“proteggerci”? e a proteggerci da cosa? Il presupposto è uno: dobbiamo crearci una consapevolezza 
su ciò che è lontano poiché, oggi come mai prima, ciò che accade lontano da noi condiziona da matti 
ciò che è vicino e intorno a noi. Ciò che succede a Pozzallo e a Ragusa, e prima ancora nel canale di 
Sicilia, e prima ancor in Libia, e prima ancora in Ciad o in Costa d’Avorio, condiziona direttamente ciò 
che succede a Marco di Rovereto, o a Trento. Cristina Giudici (“Mare nostrum, mare Monstrum”, 
UTET) è stata un anno nei centri di accoglienza di Pozzallo e Ragusa, e viene a raccontarci cosa suc-
cede; Raffaele Crocco, direttore di ATLANTE (rivista online straordinaria sulle guerre nel mondo, dare 
un’occhiata!) ci parlerà di cosa sta succedendo intorno al Mediteraneo (sappiamo proprio tutto??); Fla-
viano Bianchini (“Migrantes”, Fandango Ed.), ci descriverà il flusso di migranti che dall’America Latina 
si dirige costantemente verso gli USA, ed è simile o superiore a quello verso l’Europa (ce ne parla per-
ché quel viaggio pazzesco e allucinante a bordo della “bestia” l’ha fatto anche lui). Insomma, sapere 
queste cosa da chi c’è stato e da chi le ha fatto è diverso che saperle dai giornaliA A proposito: quali 
sono le istruzioni per l’uso da seguire per leggere i nostri giornali? lo chiederemo ai TRE TENORI 
(Faustini, Franco e Giovanetti ) che gentilmente e straordinariamente verranno nella nostra sede. 
5) E poi molti altri interventi  e incontri, che per brevità lascio fuori, compresi appuntamenti or-
ganizzati da nostri soci e che saranno non meno interessanti su temi di grande attualità (ad esempio 
Malossini,  Tognarelli e altri ancora che ringrazio, ci hanno già dato la propria disponibilità). 
6) CAMINETTI. I momenti di confronto fra noi saranno occasioni altrettanto preziose per capire 
e capirci di più, per scambiarci fra noi opinioni, conoscenze, sensibilità, esperienze, saperi, e per con-
solidare la nostra amicizia. 
7) Ultima nota: tutto ciò, non tanto per accrescere la nostra cultura: vi sono altre ben più quali-
ficate occasioni. Piuttosto, per accrescere la nostra CONSAPEVOLEZZA circa il nostro momento sto-
rico e geografico, e, di conseguenza, la nostra visione per poter operare.  
8) Ultimissima nota: una RICHIESTA. Gli incontri sono preziose occasioni per aiutarci a vedere 
meglio ciò che succede attorno a noi. per questo voglio condividere con tutti i soci la necessità di non 
tenerci tutto per noi. Invitiamo amici o conoscenti che riteniamo possano essere interessati ai temi 
proposti: in questo modo, ogni nostro incontro sarà, almeno un po’, anche SERVICE per i semi di con-
sapevolezza che riuscirà a divulgare intorno a noi. 
9) Grazie a tutti gli intervenuti, un caro saluto e un “ a presto”  agli assenti. E, soprattutto, un 
GRAZIE per i contributi di chi lunedì sera ha dato preziosi suggerimenti: Poma, Vergara, Cella, Ma-
tuella, Giovanelli, Gentilini, Tranquillini, Giordani, Polli e altri ancora. Che hanno sollecitato, fra l’altro, 
di rendere pubblici alcuni incontri, o di approfondire il tema dello statuto speciale, o di una certa impo-
stazione della prossima natalizia: tutte cose di cui chi scrive, e la efficacissima  Segretaria Donatella, 
hanno preso nota. 

    Ciao ciao! 
 
            RUFFO 
 

 

 

 

 

 

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



COMPLEANNI  
 

Auguri ad Edoardo Prevost Rusca il 14 luglio, a Giulio Andreolli ed a Sergio Matuella il 24 lu-
glio, ed a Mario Sacchiero il 25 luglio. 
Un caloroso evviva a tutti ! 
  

LETTERA DEL GOVERNATORE ALBERTO PALMIERI 

 

Cari amiche ed amici rotariani, rotaractiani ed interactiani,  
oggi inizia il mio mandato di Governatore per l’anno rotariano 2016-2017 del Distretto a cui apparte-

niamo.  
Da subito comincerò con le visite ai Club. Sarà un bell’impegno per me e Monica, ma ritengo sia 

sicuramente gratificante conoscere da vicino e toccare con mano le varie realtà rotariane, che tanto 

fanno onore al nostro Distretto.  
Auguro a tutti Voi un anno rotariano ricco di soddisfazioni frutto dell’infaticabile impegno di ognuno 

di noi. Assieme riusciremo a fare un percorso avvincente. Osate sempre e renderete così maggior-

mente visibile, ciò che tutti i giorni fate per l’umanità e per il Rotary. Facciamo grande il Rotary.  
Ringrazio Giuliano Cecovini per il suo impegno profuso durante il passato anno a favore di tutti noi 

rotariani ed in particolar modo per la sua disponibilità dimostrata nel mio periodo di Governatore 

Eletto.  
Auguro al DGE Stefano Campanella ed al DGN Riccardo De Paola ogni bene per il loro percorso 

formativo.  
Siate al servizio dell’umanità: Rotary Serving Humanity.  
Un affettuoso saluto  
               Alberto  
 

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

APERTURA SEDE 

 

Già nel bollettino scorso cari soci vi è stata data comunicazione dell'apertura della 
sede di via Carducci 13 tutti i mercoledì feriali dalle 18,30 alle 19,30 : troverete in-
formazioni, spiegazioni, prospettive, notizie d'ogni genere, scoperta di curiosità ed 
anche di .....regolamenti. Insomma ce ne sarebbe per tutti, senza trascurare 
la....patatina e la cola o l'alcool ternue. Io ci sarò, noi ci saremo ! 

 



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, Baldessarini, Battocchi, Bruschetti, Canali, Ca-

tanzariti, Cella, Ceola, Cerimele, Como, Conzatti, Dalbosco, 
Dorigotti, Ferrari, Fiorini, Gasperotti, Gentilini, Giordani, 

Giovanelli, Marsilli, Matuella, Michelini, Morandi, Piccoli, 
Pizzini, Polli, Poma, Prevost Rusca, Sacco, Soave, Tarlao, 
Tranquillini, Vergara, Wolf 

 

Media:  

54 % 

 

 

 

 

PROGRAMMA 2016/2017  
 

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 

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, Andrea Chizzola (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 


