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RAFFAELE CROCCO: LE GUERRE DEL MEDITERRANEO. 
 
L'atmosfera da ritrovo per il primo giorno di scuola ha accolto soci ed ac-
compagnatori nell'aperitivo in giardino alle Formichine (e per inciso: che 
bello poter contribuire a questo bellissimo progetto di reinserimento di 
donne in difficoltà!). Ci sono i saluti, le informazioni sulle attività estive e i 
buoni propositi per i prossimi impegni del club. 
Ma stasera il tema è serio: parliamo di guerre, e lo facciamo con il punto 
di vista di un vero "grandangolo", quello che ci viene offerto da Raffaele 
Crocco. Tiro subito le somme della serata per dire che ognuno di noi ha 
potuto migliorare la propria CONSAPEVOLEZZA sul tema dello scenario 
attuale intorno al Mediterraneo. 
La presentazione del giornalista, scrittore e documentarista, Raffaele 
Crocco, è affidata a Maura Dalbosco, che supera brillantemente e con 
naturalezza l'emozione del suo primo incarico operativo nel club. Il relato-
re è direttore della rivista "Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo": è 
partendo dai dati oggettivi che si possono comprendere i fenomeni in 
corso nel mondo, ed in particolare nel Mediterraneo. 
La nostra cultura ha dipinto la guerra come una cosa fondamentalmente 
bella, con la sua nobiltà, la sua eccellenza... Invece la guerra è brutta e 
non è causa, ma è effetto di situazioni che noi oggi sappiamo compren-
dere e misurare. La più chiara delle affermazioni è che la guerra arriva 
dove c'è cattiva distribuzione della ricchezza, dove c'è un cattivo uso del-
le risorse naturali, ed infine dove non vengono rispettati i diritti umani. 
Alcune immagini ci aiutano nel percorso e nella riflessione. La prima evi-
denzia i luoghi nei quali si produce e si consuma l'energia: il nord del 
mondo è illuminato, mentre il sud è ... al buio, pur avendo la maggior par-
te della popolazione. 
Ci sono 37 guerre in corso OGGI! 15 solo in Africa. Ma le guerre vengo-
no fatte per accaparrare le ricchezze e le risorse, oppure sono guerre di 
religione? Basta pensare che le 80 persone più ricche del mondo hanno 
ricchezze più grandi dei 40 Paesi più poveri, per capire che la distribuzio-
ne della ricchezza è talmente squilibrata che l'esito non può essere che il 
conflitto. 
Saremo 9 miliardi di persone entro il 2050; oggi siamo 7,4 miliardi, ed il 
60% vive in centri urbani. Ma chi vive nella città, dipende dalla campa-
gna, perché non ha la possibilità di creare nel territorio urbano il cibo che 
consuma. Ecco allora che anche il governo della terra è un nuovo terreno 
di confronto. Le multinazionali affittano i terreni, soprattutto in Africa 
(ancora lì!) a 50 centesimi all'ettaro, con contratti pluridecennali. 
Noi europei siamo presuntuosi: crediamo che il mondo giri attorno a noi, 
ma che i problemi sono altrove. Ma oggi il 70% delle terre coltivate in 
Germania non è più in mano a proprietà tedesche. Si sta tornando al lati-
fondo. 60mln di individui sono in giro per il mondo come migranti (1 per-
sona ogni 113! Che numeri!), nel 2015 sono 5mln quelli arrivati in Euro-
pa. Non è più un'emergenza, anzi non è più SOLO un'emergenza.  

LUNEDI’ 12 

SETTEMBRE 
ore 19.00  

SEDE.  
“IL BULLO 
BOLLITO!”  

 
Il nostro service di 
quest’annata è su 
un tema di urgen-
te attualità: bulli-
smo e cyberbulli-
smo. La nostra ini-
ziativa è stata 
molto apprezzata 
nelle scuole e dai 
dirigenti, nonché 
dalla nostra Am-
ministrazione. Ne 
parliamo e la pre-
sentiamo alla pre-
senza della Vice-
sindaca Azzolini 
(che ci sostiene) e 
con il nostro con-
sulente tecnico 
Mauro Cristoforet-
ti, di EDI Onlus. Il 
nostro service si 
svolgerà lungo tut-
ta l’annata, insie-
me alle scuole e 
coinvolgendo atti-
vamente i più gio-
vani.  
INVITO APERTO 

A PARENTI,  
AMICI E  

SIMPATIZZANTI. 
 
Seguirà buffet. 



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

Ormai è un evidente fatto strutturale. Ed ecco una domanda di quelle che ti mettono ... al muro:  
Non è che forse ci fa comodo considerare il fenomeno migratorio semplicemente come un'emergenza? 
Facciamo un po' di memoria, basta un pochino: quasi la metà dei cittadini italiani sono emigrati dall'Ita-
lia tra le due grandi guerre. E qual'è il modo in cui l'occidente evoluto oggi affronta il problema? Ci sono 
18 muri nel mondo che sono stati costruiti per tener fuori qualcuno. Ma così facendo non ci accorgiamo 
che diventiamo sempre più prigionieri.  
Il Mediterraneo non è mai stato un luogo di separazioni. Anche la guerra è stata un momento di scam-
bio e di confronto nel Mediterraneo. Gran parte di quello che oggi abbiamo, sul piano culturale, tecnico, 
ed economico, deriva dagli scambi che nella storia si sono realizzati nel "Mare Nostrum". 
Marega, Gabrielli, Carollo, lanciano le prime domande su: il ruolo del Marocco, il ruolo delle mafie, l'ef-
fetto finanziario. Poi Conzatti sul ruolo delle donne. Chi ne vuol sapere di più visiti www.atlanteguerre.it 
Una serata davvero efficace (e splendidamente organizzata dal nostro Prefetto Roberto) ha aperto il 
mese di settembre del club Rotary di Rovereto. Di buon auspicio per i prossimi appuntamenti. 
 
               Marco Gabrielli 



COMPLEANNI  
 

"Una vendemmiata" di auguri a Stefano Pizzini  l’11 settembre, a Massimo De Alessandri il 24 settem-
bre, a Giuliano Polli il 28 settembre, ed a Paolo Battocchi il 30 settembre. 

Tanti cari e cordiali auguri. 

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

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

 
Come da prima pagina; seguirà buffet. 

 
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. Seguirà buffet. 

 
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. Seguirà buffet. 

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 

INCONTRO CON IL CLUB DI LIENZ 

 

 

 

 

Presenze 

Ambrosini con signora, Anichini, Baldes-
sarini con signora, Belli con ospite, Be-
noni, Bruschetti, Canali, Carollo con si-
gnora, Catanzariti, Cella con signora, 
Ceola con signora, Como, Conzatti con 
ospite, Costa, Dalbosco con Matteo, Do-
rigotti, Ferrari, Filagrana con signora, 
Frisinghelli con signora, Gabrielli con 
signora, Gentilini, Giovanelli con signora, 
Marega, Marsilli, Matuella, Michelini con 
signora, Morandi, Pizzini con signora, 
Prevost Rusca, Setti, Silli, Soave, Tran-
quillini con signora, Vergara, Wolf. 

 

Media  

55% 

 


