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FESTA D’AGOSTO A CASA DORIGOTTI 

 
Noi del Rotary Rovereto stiamo avendo un merito: quello di farla diven-
tare una consuetudine! 

Claudio Dorigotti, con Luisella, ne ha un altro ancora più importante: 
quello di organizzarla e darci ospitalità in modo sempre eccellente! 

Capito cosa?? La GRANDE FESTA D’AGOSTO a casa Dorigotti!! 

Si è celebrata sabato 27, ed è stato proprio come la volevamo; anzi, 
meglio! 

A parlarne ho paura di fare la figura di quello che la vuole tirare lunga 
e spendere belle parole a tutti i costi7 

Ma oltre il tempo splendido (e di questo non abbiamo peraltro alcun 
merito), tutto è proprio andato per il meglio: dalle 12.00 alle 19.00 in un 
posto davvero splendido, con la piscina proprio lì, e qualcuno sempre 
dentro, una grigliata ineccepibile (Roberto alla fine era così rosso che 
non si capiva se era per la recente Isola d’Elba o per il grill7 comun-
que bravissimo anche il nostro prefetto e determinante nei preparativi 
e nell’occhio attento su ogni cosa), verdure, polenta, salami, dolci, ge-
lati7 mi fermo qui per non rattristare chi non era presente. E Paolo 
allora? Sempre pronto con la macchina fotografica per fermare tanti 
momenti? 

Il Pino poi ha dato il meglio di sé organizzando le musiche, il torneo di 
bocce e anche l’intrattenimento dei più giovani in piscina. 

Sul torneo di bocce (vinto dalla formidabile squadra Boscherini-Poma-
Vergara)  fa qui sotto la cronaca Marco Gabrielli. Dico solo che Bo-
scherini e Poma sono stati gettati a forza, belli e vestiti, in piscina; Ver-
gara se l’è cavata per un pelo7 

Insomma, non volevamo andare più via7. Poi7alla fine7siamo ben 
andati, via7 Anche perché abbiamo pensato che i padroni di casa me-
ritassero un po’ di relax. 

Comunque, cari Claudio e Luisella, in una parola7GRAZIE! E qui pen-
so di raccogliere tutti i sentimenti di ieri.  

La cosa più bella, secondo me? Tanti Rotariani, ma soprattutto7 tante 
famiglie rotariani, con figli da 1 anno in su7 e tutti contenti!! 

Beh, ciao! 

            Ruffo 

LUNEDI’  
5 SETTEMBRE 

ore 20.00  
CONVIVIALE  

 ANCHE CON PA-
RENTI ED AMICI 
AL RISTORANTE 
“LE FORMICHI-
NE” in Via della 

Gora 10/a  
PRENOTAZIONI 

URGENTI AL 
PREFETTO   

CEOLA, 
RAFFAELE CROC-
CO, giornalista, invia-
to per molti anni su 
tanti campi di batta-
glia nel mondo, fonda-
tore di ATLANTE 
DELLE GUERRE, rivi-
sta informativa on line 
sulle guerre del mo-
mento. Ci parla dello 
scenario attuale attor-
no al Mediterraneo: 
dall’Ucraina alla Tur-
chia, dalla Siria a tutto 
il nord Africa: come 
mai prima d’ora, una 
catena di conflitti, di 
tensioni, di drammi 
umani e personali. 
Quali sono le prospet-
tive 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 

NOTA SERIA, ANZI MOLTO SERIA. 
Sabato abbiamo riso, scherzato, siamo stati bene, abbiano condiviso la gioia di stare insieme. È bello e 
importante costruire e avere tanti momenti così. 

Ma, nel giorno del lutto nazionale, abbiamo anche ricordato le migliaia di persone colpite dal terremoto, 
che avrebbero potuto e voluto stare bene come noi, ma sono state colpite da questa grave sciagura. 
Alcune non ci sono più, tante altre sono nelle tende senza più un’abitazione, tante altre ancora non 
avranno certo lo spirito per gioire. 

CAMPIONATO DI BOCCE 
 
Dal nostro inviato speciale in villa Dorigotti in un sabato meteorologicamente splendido, senza interfe-
renze ventose. 
 

Qual'è stato l'evento sportivo più cool dell'estate 2016? Il campionato europeo di calcio? Acqua. 
Le olimpiadi di Rio? Fuochino. È si! L'appuntamento agonistico che ha stimolato i maggiori interessi 
delle cronache sportive in questa calda estate è stato il Campionato Sociale di Bocce del Club Rotary 
di Rovereto che si è svolto sabato 27 agosto 2016 nella stupenda cornice dell'impianto di Villa Dorigot-
ti, che si è presentato anche quest'anno in perfette condizioni al numeroso pubblico presente, davvero 
di ogni età. Il compito di raccogliere le iscrizioni delle atlete e degli atleti è stato gestito con la consueta 
maestria dal gran cerimoniere Pino Belli, il quale ha poi composto un tabellone con 12 squadre, di tre 
atleti ciascuna. Via quindi alle sfide dirette con eliminatorie secche che hanno tolto dalla competizione 
gli atleti meno preparati ma anche qualche testa di serie dal blasone importante. 
Hanno dovuto fare i conti con l'alto livello agonistico del turno eliminatorio, infatti, grossi calibri quali 
Giorgio Giovannelli (con Lucia Raffaelli e Donatella Conzatti), Marco Gabrielli (con le due Anne, Sar-
giani e Cominelli), Ruffo Wolf (con la grintosissima Ida Trainotti e Claudio Dorigotti), Roberto Ceola 
(forse aveva già dato il meglio di sé nella cottura della grigliata, con Lucia Tomazzoni e Clara Mazzot-
ti), Luisella Chizzola (pur ben coadiuvata da Pino Belli e Matilde Wolf), e pure la squadra delle miss 
(Cinzia Bona, Marina Grazioli e Laura Trentini). Non è sfuggito al pubblico che anche quest'anno si è 
perpetuata la "maledizione dei presidenti": ne hanno fatto le spese il Presente (Ruffo Wolf), il Passato 
(Filippo Tranquillini) e il Passato Remoto (Marco Gabrielli)! Con qualche veloce e necessario 
"ripescaggio", si è passati al secondo turno, anche in questo caso con eliminatorie secche. Il livello si è 
alzato con bocce spedite sempre a pochi decimetri dal boccino, e sentenze impietose: fuori stavolta 
Giovanna Vergara (nel derby contro il marito Giuseppe) con Alessandro Piccoli e Daniele Bruschetti, 
ma anche Morena Schelfi con Enrico Bettini e Ivana Fabrovic; ed infine, neanche l'enorme esperienza 
ed il sangue freddo hanno fatto superare il turno al terzetto di volpi del calibro di Marco Giordani, Fran-
co Frisinghelli e Renzo Michelini. 
Eccoci quindi alla fase finale del Campionato per la definizione del podio, al quale hanno avuto acces-
so le tre quadre formate da autentici campioni: Claudio Dorigotti con l'inseparabile Pino Belli e Donatel-
la Conzatti, poi Marco Poma con Giuseppe Vergara e Stefano Boscherini, infine Claudio Cella 
con Luisa Sartori e con la più giovane delle atlete in gara, Anna Ceola, che ha fatto una vera e propria 
competizione di biathlon bocce-nuoto (guizzava dalla piscina all'ultimo momento, senza tradire la ben-
ché minima emozione; annotatevi il suo nome, cari lettori, perché stiamo parlando di una campionessa 
dal sicuro avvenire!). Il pathos l'ha fatta da padrone fino all'ultimo perché dopo i tre incontri di finale il 
punteggio è stato di perfetta parità fra le tre squadre finaliste. Quindi via con la "lotteria" finale con tutte 
e tre le squadre in campo per una andata-ritorno secca. Le coronarie tenute sotto controllo dal chirur-
go, le traiettorie disegnate dall'ingegnere e la precisione infallibile del notaio hanno avuto la meglio de-
cretando i nuovi Campioni di Bocce 2016 del Club Rotary di Rovereto: GIUSEPPE VERGARA, STE-
FANO BOSCHERINI E MARCO POMA ! 
Una nota di particolare merito all'inappuntabile ed incorruttibile giudice arbitro Marco Gabrielli che ha 
garantito la regolarità della competizione, senza mai soccombere alle forti pressioni del pubblico e de-
gli stessi atleti in gara. Il servizio fotografico di Paolo Marega ha coperto l'evento sportivo immortalando 
i momenti salienti della competizione. 
Appuntamento all'edizione 2017! 
               Marco Gabrielli 



RASSEGNA FOTOGRAFICA 
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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 

APPUNTAMENTI SUCCESSIVI PER IL MESE DI SETTEMBRE 



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. 

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 
 

Presenze 

Claudio Dorigo� con Luisella; Giorgio Gio‐

vannelli con Ida; Donatella Conza� con Enri‐

co; Marco Gabrielli con Luisa; Ruffo Wolf con 

Ma lde; Roberto Ceola con Marina, Anna e 

Andrea; Renzo Michelini con Lucia; Marco 

Poma con Clara e figli; Pino Belli ; Filippo 

Tranquillini con Cinzia; Alessandro Piccoli 

con Laura; Giuseppe Vergara con Giovanna; 

Daniele Brusche�, con Morena e figlie 

Marco Giordani, ; Franco Frisinghelli con 

Lucia; Stefano Boscherini con Anna e figli; 

Claudio Cella con Anna; Paolo Baldessarini 

con Annalisa; Angelo Marsilli e Ada; Paolo 

Marega con Francesca; Edoardo Prevost 

Rusca; Paola Alberta Costa; Ivana Fabrovic; 

Lucia Raffaelli 


