
SABATO 27 AGOSTO: GRANDE FESTA D’ESTATE IN CASA 
DORIGOTTI!! – a partire dalle ore 12.00  PER SOCI E  
FAMIGLIE, SPECIALMENTE CON BIMBI E RAGAZZI!! 

 
Claudio ha una caratteristica: è abituato a fare sempre di più e a migliorarsi sempre!! 
Ma se l’anno scorso è stato bellissimo a casa sua, come sarà quest’anno??!! 
Non possiamo perdercela: bellissima accoglienza, aperitivo, braciolata, torneo di boc-
ce, grande amicizia e simpatia, musica, bere e mangiare, e…altre sorprese! Grazie 
davvero, a Claudio e a Luisella, per questa splendida occasione per stare insieme! (in 
caso di grande Sole, portatevi il costume da bagno; in caso di pioggia comunicheremo 
spostamento al giorno seguente) 

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

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2016/2017 - n. 05 del 12.08.2016 

Cari Amici, 

mentre ci godiamo un agosto che mi auguro sia per tutti occasione di relax, meditazione e rinnovo di 
entusiasmi insieme ai vostri cari, mi fa piacere anticiparvi e condividere insieme il programma di ripre-
sa della nostra attività, che avverrà nel modo più piacevole possibile, il 27 agosto ospiti di Claudio e 
Luisella Dorigotti.  

Poi i quattro lunedì di settembre ci offriranno alcune importanti occasioni per saperne di più su ciò 
che sta intorno a noi, a livello locale e a livello internazionale. Ma oggi che differenza c’è fra 
locale e internazionale? Proprio per l’importanza di questi quattro incontri di settembre, vi prego di 
estendere l’invito, oltre che alla famiglia, a amici, conoscenti e simpatizzanti: sono occasioni impor-
tanti per aiutare anche altre persone, esterne al nostro Club, a saperne di più e ad acquisire una 
CONSAPEVOLEZZA critica ed autonoma, che è la base per capire e per agire. Il nostro impe-
gno a estendere l’invito è “service”, e anche un’occasione per rafforzare la presenza del nostro Club 
nel tessuto della nostra comunità.  

LUNEDI’ 5 SETTEMBRE ore 19.00 SEDE.  
 La fascia di guerre e tensioni intorno al Mediterraneo   

 

RAFFAELE CROCCO, giornalista, inviato per molti anni su tanti campi di battaglia nel 
mondo, fondatore di ATLANTE DELLE GUERRE, rivista informativa on line sulle guer-
re del momento. Ci parla dello scenario attuale attorno al Mediterraneo: dall’Ucraina 
alla Turchia, dalla Siria a tutto il nord Africa: come mai prima d’ora, una catena di con-
flitti, di tensioni, di drammi umani e personali. Quali sono le prospettive di un’area così 
“calda” come questa che sta attorno a noi? Come potremo non risentirne? - INVITO 
APERTO A PARENTI, AMICI E SIMPATIZZANTI 



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

LUNEDI’ 12 SETTEMBRE ore 19.00 SEDE.  
“IL BULLO BOLLITO!”  

 
Il nostro service di quest’annata è su un tema di urgente attualità: bullismo e cyberbulli-
smo. La nostra iniziativa è stata molto apprezzata nelle scuole e dai dirigenti, nonché 
dalla nostra Amministrazione. Ne parliamo e la presentiamo alla presenza della Vice-
sindaca Azzolini (che ci sostiene) e con il nostro consulente tecnico Mauro Cristoforetti, 
di EDI Onlus. Il nostro service si svolgerà lungo tutta l’annata, insieme alle scuole e 
coinvolgendo attivamente i più giovani. - INVITO APERTO A PARENTI, AMICI E SIM-
PATIZZANTI 

LUNEDI’ 19 SETTEMBRE ore 19.00 SEDE. – Il Trentino visto da 
dentro e da fuori: siamo proprio i più bravi?  

 
NADIO DELAI ha fatto un sacco di cose di alto livello. Ciò che più ci interessa, è che 
facendole ha acquisito negli anni una straordinaria capacità di leggere e capire il con-
testo sociale in cui ci troviamo, in specie quello trentino. Ce ne parla, e ci aiuta capire 
le nostre forze, i nostri limiti, le nostre potenzialità, i possibili scenari futuri... - INVITO 
APERTO A PARENTI, AMICI E SIMPATIZZANTI 

LUNEDI’ 26 SETTEMBRE ore 19.00 SEDE.  
MARE NOSTRUM, MARE MONSTRUM! 

 
CRISTINA GIUDICI, giornalista, racconta la propria esperienza passata nei centri di 
prima accoglienza fra i porti di Ragusa e di Pozzallo, dove ogni giorno sbarcano mi-
gliaia di migranti. Quelli che riescono ad arrivarci. Fra momenti di grande umanità, mo-
menti di sconforto, operazioni di salvataggio, difficoltà burocratiche, emergenze uma-
ne, pianti e sorrisi di speranza.  
La sua è una testimonianza “dal vivo”, senza intermediari, che ci serve per comprende-
re senza mezzi termini ciò che sta accadendo oggi e a casa nostra. - INVITO APERTO 
A PARENTI, AMICI E SIMPATIZZANTI 

Come vedete, la forza di questi personaggi è quella di essere persone che parlano perché hanno vi-
sto, toccato, ci sono state. Per questo spero davvero che il programma, messo a punto insieme a tutti 
gli amici del Direttivo, e anche altri, vi possa piacere e servire per cercare di saperne…un po’ di più! 

    

                 Ruffo 



LETTERA DI AGOSTO DEL GOVERNATORE PALMIERI 

 
Verona, 4 agosto 2016 
 
 
Carissimi, 
il calendario rotariano per il mese di agosto ci propone di soffermarci a considerare la situazione 
dell’effettivo dei nostri club, argomento sempre presente anche negli incontri con i Consigli Direttivi dei 
club durante le visite di questi mesi. 
La scelta delle personalità che costituirono il primo nucleo del Rotary fu dettata dal principio della diversi-
tà, diverse le professioni, le nazionalità e il credo religioso. Allo scopo di rendere la partecipazione e la 
vita dei club il più varia e interessante possibile, anche culturalmente. Fu uno dei principi fondamentali e 
delle peculiarità che resero il Rotary “diverso” nella tradizione anglosassone di club, trapiantata negli 
Stati Uniti. 
Il nostro distretto conta ben 87 club Rotary, 47 club Rotaract con il più recente “Mestre Insieme” e 10 
Interact, per un totale complessivo di oltre 5.000 soci, ovviamente contando i nostri giovani. 
La conservazione dei soci nei club, il loro incremento, il senso di appartenenza e di condivisione delle atti-
vità, furono temi presi in considerazione durante gli eventi di preparazione dell’annata con i Presiden-
ti. La scelta di nuovi soci fa parte dei programmi di molti club. In questi ultimi anni abbiamo osservato un 
assestamento della compagine associativa nei club Rotary ed un continuo incremento nei club giova-
nili. 
I soci del nostro distretto hanno una età media che supera i 60 anni, con pochi club che ne fanno ecce-
zione, e lo stesso Consiglio di Legislazione dello scorso aprile ha ravvisato nei Rotaractiani la fonte 
per l’incremento dei soci, in considerazione della conoscenza e delle attività espletate dai giovani du-
rante gli anni di adesione rotaractiana. 
Abbiamo bisogno di rotariani disposti a mettere a disposizione le loro professionalità e parte del tempo 
libero per le attività promosse dai club, impegnandosi anche nello svolgimento dell’impegno orga-
nizzativo del club stesso. E non dobbiamo derogare dall’osservanza dei valori fondamentali del 
Rotary – chiamati proprio così – che ci impongono di essere irreprensibili per quanto riguarda l’a-
spetto morale ed etico nella vita professionale e sociale. A questo proposito, ricordo la nuova Commis-
sione istituita nel Piano Direttivo Distrettuale: Commissione Etica Rotariana, avente lo scopo di aiutare 
a risolvere casi particolari che possono verificarsi nei nostri club. 
Colgo l’occasione per augurare buone e serene vacanze a tutte le amiche e gli amici del Distretto. 
 
 
               Alberto Palmieri 

“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: Morandi Monica; Sacco Martina; Silli Lucia. 

INFORMAZIONE AI SOCI  

La sede di via Carducci sarà aperta a tutti nei pomeriggi di ogni mercoledì a far data dal prossimo 17 
agosto, e sempre dalle 18,30 alle 19,30. 

Ciò per ogni informazione o contatto sui programmi, sui rapporti interni ed esterni, e per un ....piccolo 
calice !! 

COMPLEANNI  
 

Tanti cari auguri a Giorgio Giovanelli per il 17 agosto, ed a Maurizio Setti per il 24 agosto, ed a - molto 
importante perchè saranno 92 molto ben portati ad Angelo Marsilli il 28 agosto, ed in chiusura a Paolo 
Baldessarini il 31 agosto. 

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 
 

AI SOCI VOGLIAMMO RIPETERE L'INVITO A VOLER PARTECIPARE AN-
CHE CON FAMILIARI AL 33° INCONTRO DISTRETTUALE IN MONTAGNA 
A SAPPADA NEI GIORNI 9-10-11 SETTEMBRE P.V. COME DA COMUNI-

CAZIONE IN ALLEGATO. 

E' UN EVENTO DI NOTEVOLE IMPORTANZA E MOLTO PARTECIPATO. 

ISCRIZIONI CON URGENZA PER LE PRENOTAZIONI O A CURA DIRET-

TA DEI PARTECIPANTI O TRAMITE LA SEGRETERIA DEL CLUB.  

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

