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IL BULLO BOLLITO -  Service 2016-2017 del nostro Club 

  
La presentazione del service sul cyber-bullismo è un momento importan-
te nell'annata. Ci hanno lavorato in gruppo già da qualche mesi i nostri 
soci Scalfi, Conzatti, Molinari, Piccoli, Ferrari, Tranquillini, Ceola, Bo-
scherini e Tognarelli. 
Il Club Rotary di Rovereto ha lanciato un sasso, e subito ha trovato una 
sensibilità e un ascolto molto attento da parte degli interlocutori più quali-
ficati a relazionarsi con i ragazzi. E così una goccia nel mare può unirsi 
alle altre per orchestrare una azione comune. 
Il nostro presidente Ruffo Wolf tocca in apertura il registro delle emozioni 
con un breve filmato, centrato sul recupero del tempo da dedicare alle 
relazioni in famiglia e tra gli amici, sottraendolo alla schiavitù di 
smartphone e tablet, e con alcune letture di una straordinaria forza sul 
dramma attraversato da alcuni sfortunati ragazzi che hanno purtroppo 
incontrato il mostro del cyber-bullismo che, nascondendosi dietro i social 
media, porta sofferenza a inermi giovani e ragazze, portandoli in taluni 
casi fino al suicidio. 
E allora cerchiamo di capire cos'è questo service.  
Il gruppo di lavoro ha pensato ad un percorso così articolato: scegliere-
mo una classe in ognuna delle scuole superiori per un incontro formativo 
su questo tema, lanceremo un concorso per immagini (nel solco di quan-
to fatto nell'annata di Filippo), realizzeremo una mostra con queste im-
magini che poi circoleranno nelle scuole e non solo, seguirà un secondo 
momento di formazione in primavera che vedrà il coinvolgimento dei ra-
gazzi nel ruolo di entusiasti formatori; al termine realizzeremo una pre-
sentazione dei lavori alla comunità.  
Noi saremo solo dei "coinvolgitori", il ruolo principale lo avranno i ragazzi 
e le ragazze delle scuole roveretane. 
Il saluto delle dirigenti scolastiche intervenute è molto incoraggiante per il 
club: la professoressa Fugatti dell'ITC Fontana (in rappresentanza della 
dirigente Elena Ruggiero), Daniela Simoncelli (Istituto don Milani con pro-
fessoressa Scoppa), Laura Zoller (ITT Marconi col professor Galvagni) 
(era assente Laura Scalfi del CFP Veronesi, che parteciperà), hanno sot-
tolineato l'importanza del tema che è molto vicino anche alle nostre realtà 
scolastiche, nonché il proprio entusiasmo nell’aderire al nostro progetto, 
apprezzando il tentativo di rendere i ragazzi stessi protagonisti nel ruolo 
di formatori. 
La presenza della vicesindaca e assessore all'istruzione, la maestra Cri-
stina Azzolini, che ha espresso il pieno allineamento e supporto dell’Am-
ministrazione, è particolarmente importante e rafforza la convinzione di 
noi soci; lei ci parla della paura, della necessità di non girarci dall'altra 
parte, di fare rete per muovere le migliori energie in campo.  
È il momento del relatore Mauro Cristoforetti, (conosciuto ad Educa) che 
viene presentato dal nostro socio Stefano Pizzini. 

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 li-
vello. Ciò che più 
ci interessa, è 
che facendole ha 
acquisito negli 
anni una straor-
dinaria capacità 
di leggere e capi-
re il contesto so-
ciale in cui ci tro-
viamo, in specie 
quello trentino. 
Ce ne parla, e ci 
aiuta capire le 
nostre forze, i 
nostri limiti, le 
nostre potenziali-
tà, i possibili sce-
nari futuri... - 
 
INVITO APERTO 

A PARENTI, 
AMICI E SIMPA-

TIZZANTI.  
 
Seguirà buffet. 
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È un educatore esperto dei diritti dell'infanzia, collaboratore di Save the Children, relatore in numerosi 
convegni e seminari sul tema dell'uso dei nuovi media nella scuola. Ha co-fondato e opera a livello 
nazionale in EDI-Onlus, cooperativa di formazione rivolta alle fasce giovani, nata da una costola di 
Save the Children. Cristoforetti introduce il tema della responsabilità dei giovani e tra i giovani. Il bulli-
smo c'è sempre stato, ma viene oggi amplificato con la ripetitività della rete. Il cyber-bullismo mette un 
filtro tra chi fa la violenza e la vittima, e questo filtro (costituito dai social media) toglie quel freno che 
normalmente opera quando si ha davanti la vittima. Ci dice poi del ruolo dei genitori che devono aiuta-
re i figli a gestire le loro emozioni in un mondo che è ormai tecnologico. Sono pochi spunti, molto pa-
cati, pur se riferiti ad un tema così crudo, che catturano l'attenzione di tutti i presenti. 
Monica Morandi e Donatella Conzatti sollecitano ulteriori riflessioni sul ruolo dei genitori e su quali so-
no le cose alle quali i genitori devono porre particolare attenzione.  
Prima di un brindisi di saluto c'è il tempo per un applauso a Pierluigi Carollo, che ha ricevuto lo scorso 
week end a Sappada un riconoscimento dal Distretto per la partecipazione a 30 edizioni della 
"Fellowship dei Rotariani in Montagna". 
La parola poi ad Andrea Gentilini che molto brevemente ci illustra il bel service fatto con le ospiti della 
Cooperativa Punto d'approdo sull'uso della bicicletta, strumento di libertà. Grazie Andrea!  
 
              Marco Gabrielli  
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UN IMPORTANTE SERVICE DEL NS. CLUB 

Come da rassegna giornalistica (il Trentino, pur con un errore di riferimento) : 

 

Società Cooperativa Sociale onlus 

UN SERVICE ROTARY ECO/SOCIALE 

IO pedalo e TU? 

Il progetto è nato dall’intenzione della Cooperativa Sociale Punto d’Approdo di rispondere all’esigenza 
di emancipazione delle donne accolte nelle proprie strutture sostenendo il loro percorso di autonomia 
insegnando l’utilizzo della bicicletta. Il progetto con l’aiuto dell’Associazione Ruota Libera prevede alcu-
ne lezioni pratiche e teoriche e con la presenza nell’ultima giornata della Polizia Municipale del Comu-
ne di Rovereto ci sarà anche un momento di informazione sulla segnaletica stradale ed i percorsi ac-
cessibili.  Grazie al prezioso aiuto del Rotary Club Rovereto ci sarà la possibilità al termine dell’iniziati-
va di regalare alle sei partecipanti una nuova bicicletta che sarà per loro un importante strumento di 
autonomia ed indipendenza. 

                      Andrea Gentilini 

   



COMPLEANNI  
 

Auguri a Massimo De Alessandri il 24 settembre, 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’ 19 SETTEMBRE ore 19.00 SEDE. – Il Trentino visto da 

dentro e da fuori: siamo proprio i più bravi?  
 

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 pri-
ma accoglienza fra i porti di Ragusa e di Pozzallo, dove ogni giorno sbarcano migliaia di 
migranti. Quelli che riescono ad arrivarci. Fra momenti di grande umanità, momenti di 
sconforto, operazioni di salvataggio, difficoltà burocratiche, emergenze umane, 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 

LA MOSTRA "PROFUGHI" 
 
E' stata ripetutamente richiesta per esposizioni al pubblico, oltrechè alle scolaresche cittadine; da 
ultimo l'Ist. Tecnico Fontana ed il Comune di Volano. 
Nei prossimi giorni (18-17-18 settembre) avverrà l'esposizione nel Comune di Pomarolo nell'ambito 
della tradizionale "Cort e cornamuse en festa" con raduno di complessi musicali, in particolare 
"zampognari"(provenienti anche dalla Sardegna), danzatori e gastronomia tipica nelle corti di molti 
edifici rurali, e sfilate nelle vie del paese. 
I "nostri" quadri fotografici troveranno sede nella corte "dei Cumerlotti" nella piazza centrale Dega-
speri (farmacia).La Mostra "PROFUGHI" 
E' stata ripetutamente richiesta per esposizioni al pubblico, oltrechè alle scolaresche cittadine; da 
ultimo l'Ist. Tecnico Fontana ed il Comune di Volano. 
Nei prossimi giorni (18-17-18 settembre) avverrà l'esposizione nel Comune di Pomarolo nell'ambito 
della tradizionale "Cort e cornamuse en festa" con raduno di complessi musicali, in particolare 
"zampognari"(provenienti anche dalla Sardegna), danzatori e gastronomia tipica nelle corti di molti 
edifici rurali, e sfilate nelle vie del paese. 
I "nostri" quadri fotografici troveranno sede nella corte "dei Cumerlotti" nella piazza centrale Dega-
speri (farmacia). 



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 

Ambrosini, Baldessarini, Belli, Boscheri-
ni, Bruschetti, Carollo, Catanzariti, Ceola, 
Conzatti, Costa, Di Giusto, Ferrari, Ga-
brielli, Gentilini, Giovanelli, Marega, Mar-
silli, Michelini, Molinari, Morandi, Piccoli, 
Piombino, Pizzini, Prevost Rusca, Sacco, 
Tranquillini, Wolf. 

Ospiti: Vicesindaca Cristina Azzolini, 
Mauro Cristoforetti, Dirigenti scolastici 
Simoncelli per Don Milani, Fugatti per 
Ist.Tecnico Fontana, e Zoller per ITI Mar-
coni, con gentili signore consorti di ns. 
soci. 

Media  

43% 

Scusandoci per l'omissione alla riunione del 5 set-
tembre era anche presente il ns. vice-presidente 
Alessandro Piccoli  

FELLOWSHIP ROTARIANI IN MONTAGNA  
33° RADUNO – SAPPADA 2016 

 
Ha avuto luogo il 9-11 settembre 2016 a Sappada (BL) il 33° incontro rotariano in montagna, patrocina-
to dal Rotary International Distretto 2060, con una buona partecipazione di circa una trentina di rotaria-
ni più altri 15 accompagnatori, peraltro alla cena del sabato altri 10 rotaractiani e oltre 30 rotariani e fa-
miliari del Rotary Club Belluno, Cadore Cortina e Feltre; ottimo programma di escursioni al monte Pe-
ralba, dal quale nasce il Piave, rifugio Calvi, passo dell’Oregone e alla domenica pregevole escursione 
in giornata splendida nella Val Visdende, che arriva fino al confine austriaco alquanto famosa, in parti-
colare, per delle escursioni nonché passeggiate di San Giovanni Paolo II e artistica chiesetta piena di 
suoi riferimenti. 

Un grazie sincero al Presidente della Fellowship Ermanno Gaspari 
per l’ottima organizzazione del tutto e un ricordo fatto anche dai 
past Governatori presenti Giuliano Cecovini, Alberto Cristanelli, 
ecc., a Franco Carcereri e Giampaolo Ferrari, grazie ai quali si è 
sviluppata in 33 anni “l’amicizia in cordata” – Pierluigi Carollo è 
stato citato e premiato per la sua partecipazione per trent’anni a 
questa manifestazione –, in continuazione all’esortazione e al pro-
posito di Beppi Leopardi, primo ideatore degli incontri, con il motto 
“Troviamoci! Diverremo amici e vorremmo ritrovarci per divenire 
ancor più amici”.         
         Pierluigi  Carollo 

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



