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I TRADIZIONALI BILANCI — INCONTRO CON L’ASS.  GUARDINI  
 
Come consuetudine prima della pausa estiva, sono 
stati puntualmente presentati i bilanci del nostro 
Club: quello consuntivo relativo all'annata di Filippo 
Tranquillini e quello preventivo per l'annata del presi-
dente Ruffo Wolf. 

In ordine è quindi toccato  prima al tesoriere uscente 
Giorgio Giovannelli presentare il consuntivo dell'an-
nata 2015/2016.  

Le voci di bilancio hanno confermato in pie-
no  l'effervescenza della gestione per le molteplici 
attività oggetto di resoconto, dagli eventi istituzionali, 
ai service e alle gite sociali solo per citarne alcune. 

Dal punto di vista numerico, il conto economico consuntivo registra quali entrate per euro quote 
associative con uscite a pareggio considerando un residuo patrimoniale di esercizi pregressi. 

Alessandro Molinari, tesoriere per l'annata Wolf, ha quindi snocciolato il bilancio di previsione 
2016/2017: le entrate, che anche in questo caso derivano interamente dalla quota associativa. 

Al proposito si evidenzia che il direttivo ha ritenuto di mantenere invariata la quota di partecipazio-
ne a euro 1.000 sulla scia di quanto fatto dalle due precedenti gestioni. Le uscite previste nei vari 
capitoli non si discostano in modo significativo dalla media delle due annate precedenti: in partico-
lare sono confermate le voci di spesa per gli eventi istituzionali, le gite sociali, il gemellaggio con 
Lienz e per i service (cyberbullismo, rotaract, Albarella, a favore di associazioni cittadine e soluzio-
ne di casi estremi). Ma saprà poi il presidente e tutto direttivo far vivere e fruttare al meglio il bud-
get stanziato, che pareggia nelle spese. 

I conti consuntivo e previsionale sono stati approvati all'unanimità con l'astensione dei presidenti 
delle rispettive gestioni. 

Fuori bilancio, una novità proposta da Ruffo Wolf: l'istituzione di una cassetta per offerte in cui cia-
scun socio potrà versare quanto ritiene e che il Club potrà consegnare al Mons. Decano entro fine 
anno. Un qualcosa di diverso, un tassello in più nella nostra solidarietà individuale.  

 
 
 
 
 
 
                 Alessandro Molinari e 
                    Filippo Tranquillini 
 
 
 
 



Dopo l'illustrazione dei bilanci con l'inevitabile esposi-
zione delle cifre che comunque rappresentano la no-
stra attività si è aperta la parte umanistica della serata 
con la partecipazione dell'associazione Amalia Guar-
dini nelle persone del direttore Michele Paissan, del 
presidente Ghersini Guido e della famiglia Donzella la 
cui figlia, anch'essa presente, ha soggiornato ad Alba-
rella ospiti del nostro Club. 
Si tratta di un service grazie al qual'è persone diversa-
mente abili ed un loro accompagnatore soggiornano  
per una o due settimane ad Albarella per una vacanza 
al mare. Il nostro Club ha mandato tre ragazze della 

associazione Amalia Guardini che ieri sera ha voluto testimoniare la bontà dell'iniziativa ed i suoi mol-
teplici benefici che arreca. 
 
Presidente e direttore hanno definito la partecipazione ad Albarella come una grande opportunità in 
linea con lo scopo dell'associazione Guardini di offrire sempre di più ai ragazzi che la frequentano. Il 
soggiorno è stato una grande occasione per vivere un'esperienza al di fuori della cooperativa. Infatti se 
da un lato l'ambiente che si frequenta abitualmente è rassicurante dall'altro vivere al di fuori del proprio 
ambiente è un'esperienza che aiuta a sviluppare l'autonomia della persona. È questo è anche un'altra 
obiettivo della cooperativa Guardini. 
 
L'attività della cooperativa è garantita dell'impegno di molti volontari. Grazie a questo service, dicono i 
vertici della cooperativa, anche il Rotary Club di Rovereto fa la parte è assume il ruolo di volontario ap-
portando sicuramente un arricchimento della persona e della sua famiglia.  
Infine ha preso la parola la signora Donzella per dare testimonianza dell' esperienza vissuta con la fi-
glia ad Albarella. La struttura è molto accogliente e le persone che ci lavorano professionali e disponi-
bili. 
 
              Filippo Tranquillini 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



Per un accesso al sito web del Rotary Club di Ro-
vereto è sufficiente 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) 
CONSIGLIERI : Baldessarini Paolo; Costa Paolalberta; Gabrielli Marco; Gentilini 
Andrea: Sacco Martina; Silli Lucia. 
 

Presenze 
 

Ambrosini, Anichini, Belli, Benoni, Bru-
schetti, Canali, Ceola, Como, Dalbosco, 
Ferrari, Giovanelli, Marsilli, Matuella, Mi-
chelini, Molinari, Piccoli, Polli, Prevost 
Rusca, Silli, Soave, Tarlao, Tranquillini, 
Wolf. 

  

Ospiti: dr. Ghersini Presidente e, Paissan 
Direttore Ass. Amalia Guardini, Donzella 
Arianna con i genitori. 

 

Media:  

36 % 

 
 

 

 

PROGRAMMA 2016/2017  
 

BUONE VACANZE A TUTTI ED UN CORDIALE ARRIVEDERCI A SABATO 27 
AGOSTO IN VILLA DI CLAUDIO DORIGOTTI. USCIRÀ PER TEMPO UN BOLLET-
TINO STRAORDINARIO ESTIVO CON DETTAGLI ED ORARI. 
 
 

LUNEDÌ 25 LUGLIO: (IV lunedì) NO ROTARY 
 
 

COMPLEANNI  
 

Auguri a Giulio Andreolli e Sergio Matuella il 24 luglio, ed a Mario Sacchiero il 25 luglio.  

DIRETTIVO: WOLF, Piccoli ((vicepresidente), Conzatti (segr), Tranquillini (segr.esec.), Ceola (prefetto), 
Polli (viceprefetto), Molinari ((tesoriere), Morandi, Giovanelli (contabile), Costa, Sacco, Silli, Baldessarini, 

Gabrielli, Gentilini, Poma 
COMMISSIONE AZIONE PUBBLICA: ANICHINI, Battocchi, Canali, Conzatti, Dorighelli, 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, Malossi-
ni, 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 
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