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CAMINETTO - 3 OTTOBRE 2016 
“Parola ai soci!”. 
Così inizia la serata il Presidente Ruffo Wolf, invitando i soci a parteci-
pare ad un confronto libero sulle prossime attività del Club, attraverso 
un dialogo leggero ma ricco di contenuti. Un confronto che elabori la 
CONSAPEVOLEZZA raccolta nei precedenti incontri per sviluppare opi-
nioni, sensibilità, esperienze e idee per i prossimi eventi dell’annata! 
All’inizio della serata è lo stesso Presidente che ricorda l’intenso e ricco 
programma del mese, chiamando soci, familiari e amici alla massima 
presenza. Dall’incontro inedito con i “Tre Tenori” dei quotidiani locali del 
10 ottobre (Stilare delle domande selezionate oppure lasciare la serata 
alla massima spontaneità?), alla ricerca di maggiore chiarezza sul tema 
costituzionale grazie alla conviviale con Pombeni del 17 ottobre, al Ge-
mellaggio con gli amici di Lienz a Merano del 22 ottobre (Le adesioni 
sono ancora aperte!). Si apre di seguito una discussione che coinvolge 
l’importanza della nostra sede: l’utilizzo responsabile e attento della 
stessa, l’apertura settimanale del mercoledì e l’importanza di una sede 
strumento di service verso la comunità (ora ulteriormente abbellita dalla 
pianta regalata dal socio Piccoli!). Parte principale dell’incontro è dedi-
cata alla definizione del futuro incontro con il Sindaco della Città, Fran-
cesco Valduga, nonché della ricezione del suo invito, rivolto a cittadini e 
associazioni, per partecipare alla piattaforma online al fine di commen-
tare, correggere e presentare nuove proposte ai regolamenti comunali. 
Il Presidente chiama quindi i soci ad annotare riflessioni in merito alla 
visita del Sindaco, commentando possibili tematiche da affrontare. In tal 
senso è da prima il socio Michelini che interviene evidenziando la que-
stione in sospeso della viabilità di Rovereto, seguito dal Presidente che 
solleva la tematica della consapevolezza della nostra biblioteca, da Fer-
rari che invita a sottolineare le innumerevoli capacità dei dirigenti del 
Comune e da Carollo che richiede chiarimenti in merito alla situazione 
economico-finanziaria della nostra città.  E’ invece in relazione alla pos-
sibile adesione del Club alla piattaforma che interviene il socio Vergara, 
che sottolinea il suo dissenso in merito, motivando la difficoltà di 
espressione di un Club in tale ambito. Termina l’incontro la questione, 
mossa dalla richiesta del Governatore, relativa alle modalità di aiuto del 
Club verso i terremotati di Amatrice (Aumentare per una mensilità la 
quota sociale? Offerta libera? Destinazione di parte dei fondi annui 
stanziati per i service? Destinazione della quota riservata ad una convi-
viale?), verso la quale il Presidente si riserva di portare le considerazio-
ni dei soci al prossimo direttivo (12 ottobre). Concludendo, il Presidente 
ricorda l’evento, organizzato dalla socia Morandi di mercoledì 19 Otto-
bre, “Commissione di attività motoria”, dove sarà possibile ottenere una 
consulenza competente e specializzata in merito a patologie ortopedi-
che. E’ infine che il caminetto viene interrotto da una comunicazione del 
nostro Prefetto, il quale richiama l’attenzione dei soci all’arrivo in tavola 
di una deliziosa amatriciana C seguita da sfizioso dolce, offerto dal so-
cio Polli in occasione del suo compleanno. 

 

          Maura Dalbosco 

LUNEDI’ 
10 OTTOBRE:  
I TRE TENORI.  

Ore 19.00 in sede. 
 

Faustini, Franco, 
Giovanetti: un incon-
tro inedito in assolu-
to! I direttori dei tre 

quotidiani locali attra-
verso i quali cono-
sciamo il mondo at-

torno a noi. Ma è 
proprio vero ciò che 
si scrive? Si scrive 
tutto sui quotidiani? 
Ci sono “linee guida” 
a noi ignote? Qual è 
l’equilibrio fra due 
assoluti: quello di 
vendere copie e 
quello di essere 

obiettivi? Stuzzichia-
mo i tre “tenori” a 

spiegarci quali sono 
le ragioni del loro 

mestiere!!  
(Incontro senza cra-
vatta e senza giac-

ca.) 
 

Seguirà buffet! 



COMPLEANNI  
Auguri vivissimi da tutto il Club per le ricorrenze di ottobre che vedono festeggiati Marco Giordani e 
Paolo Marega l'11 ottobre, Raffaele Cerimele il 16 ottobre,  Filippo Tranquillini il 20 ottobre per un im-
portante ZERO TONDO, Giancarlo Piombino il 25 ottobre e Giansante Tognarelli il 27 ottobre. 
Un ideale brindisi per tutti Voi ! 

" UN ESEMPIO DEGNO DI SOTTOLINEATURA” 
E quindi ci si permetta di portare all'attenzione dei soci la generosa disponibilità di giovani socie che 
hanno accettato una improvvisa proposta di redigere il testo-base del bollettino; avevamo gradita ed 
apprezzata l'esposizione fattaci da Lucia Silli sul difficile resoconto relativo ai "migranti" ed oggi pos-
siamo godere la nostra lettura di quanto ha molto felicemente e puntualmente riferito Maura Dalbosco 
per il caminetto. 
Spontaneo e convincentemente positivo il nostro compiacimento per tali prestazioni che hanno offerto 
una grande scioltezza e concretezza sull'illustrazione dei temi di base  in tono piacevolmente discorsi-
vo e ben interpretato da tutti noi. 
Quindi nell'Olimpo della Commissione bollettino accanto ai "maestri" di questi ultimi tempi co-
me Marco Gabrielli (...Premio Nobel !  difficilmente raggiungibile per velocità e completezza, e puntua-
lità di redazione) e Filippo Tranquillini (....Premio Oscar in continuo progresso !) si schierano altre 
"stelle" del bollettino giovani ed assai promettenti nel campo. Grazie a Loro da tutti noi "" 

A MERANO CON GLI AMICI DI LIENZ IL 22 OTTOBRE 
 

Al Presidente della Commissione Internazionale Rosario Barcelli ed al Prefetto Roberto Ceola sono 
pervenute numerose adesioni di soci con familiari....anche giovani. Sono in attesa di altre prenotazioni 
nel rispetto dei tempi per definire l'organizzazione (pullman e ristorante). 

LETTERA DI OTTOBRE DEL GOVERNATORE PALMIERI 
Carissimi, 
il 24 ottobre si celebra la quarta Giornata Mondiale della Polio. Dovremmo tutti prenderne parte in 
qualche modo. Alcuni club e parecchi rotariani sono impegnati a partecipare alla Venice Marathon e 
tutti possiamo unirci al finanziamento della campagna End Polio Now adottando e finanziando un run-
ner oppure pubblicizzando l’evento nel club e tra gli amici. I dai ufficiali dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità della scorsa settimana segnalano per l’anno in corso 9 casi di polio in Afganistan e 14 
casi in Pakistan. Purtroppo si sono verificati tre casi in Nigeria dove l’ultimo era avvenuto in luglio 2014. 
In Afganistan saranno organizzate delle campagne di immunizzazione dal 3 ottobre al 7 novembre. Il 
Rotary, assieme ai suoi partner, non vuole che la malattia possa avere il sopravvento in alcuna parte 
del mondo, verrebbero vanificati gli sforzi di trenta anni di assidua lotta. La portata di questo evento è 
epocale. La polio, presente sulla terra da millenni, ha infierito sull’umanità fin dai primi insediamenti 
umani. Oggi, grazie al lavoro svolto dal Rotary e dalle organizzazioni partner, ci stiamo avvicinando 
all’eradicazione della malattia. Ma finché essa non sarà definitivamente debellata il successo sarà fra-
gile. La portata dell’iniziativa in termini di costi, di coordinamento e di impegno è enorme. Ma non ci sono 
alternative. Rallentare l’attività di immunizzazione e di controllo significherebbe il ritorno del virus, par-
ticolarmente in questi anni rispetto all’inizio, in un mondo così globalizzato dove gli scambi sono inten-
si a livello planetario. Questo mese avrei dovuto parlarvi di “Sviluppo economico e comunitario”, tema 
del mese di ottobre. Ho preferito invece ricordarvi la campagna End Polio Now e la prossima Venice 
Marathon. Se i gerenti delle politiche mondiali e delle banche avessero agito con la stessa respon-
sabilità e l’impegno del Rotary e dei suoi partner dimostrati nella campagna polio, se gli ideali di 
pace e di etica del Rotary fossero patrimonio condiviso, vivremmo in un mondo migliore. Ho partecipato 
alla chiusura di alcuni Ryla Junior, di Venezia, Treviso e Padova. Ho ascoltato gli studenti raccontare la 
loro esperienza e in alcuni casi esporre i loro progetti o gli elaborati. Sarà anche dovuto all’impegno, 
alla capacità e professionalità dei rotariani che li hanno seguiti, ma se i giovani fossero in maggioran-
za come quelli dei nostri Ryla Junior, potremmo scommettere davvero su un futuro migliore. 
Un caro saluto a tutti 

Alberto 



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 

Barcelli, Benoni, Carollo, Ceola, Como, 
Conzatti, Costa con mamma, Dalbosco, 
Ferrari, Fiorini, Gasperi, Giovanelli, Ma-
rega, Marsilli, Matuella, Michelini, Molina-
ri, Morandi, Piccoli, Polli, Sacco, Soave, 
Tognarelli, Tranquillini, Vergara, Wolf.  

 

 Media complessiva:  

42% 

PROGRAMMI PROSSIMI 
LUNEDI’10 OTTOBRE: I TRE TENORI. Ore 19.00 in sede. 
Faustini, Franco, Giovanetti: un incontro inedito in assoluto!  
 
LUNEDI’ 17 OTTOBRE: PAOLO POMBENI. Ore 20.00 conviviale 
SI’ o NO? NO o SI’? fino a pochi mesi fa sembrava che l’eliminazione del Senato fosse l’avvio 
di una nuova rinascita, la fine dell’Italia “legata”, la rinascita all’insegna della velocità e della 
“sburocratizzazione”! chi poteva non essere d’accordo?? Ma inveceC anche questo tema, co-
sì decisivo e costituzionale, ci accorgiamo che è cavalcato da questa o da quella corrente co-
me da tanti cavallerizzi al circo equestre!! E ti vien voglia di pensare che anche stavolta, co-
munque vada, nulla cambierà. Paolo Pombeni, una delle figure di maggior spessore e espe-
rienza su questi temi, di dice che cosa vedeC e se saremo attenti, noi potremmo vedere in lui 
qualche piccola luce di orientamento. (introduce Renzo Michelini) 
 
SABATO 22 OTTOBRE: GEMELLviAGGIO A MERANO! 
Con i nostri amici di Lienz (e per coloro i quali non hanno ancora amici a Lienz questa sarà 
una bella occasione!) ci troviamo per il nostro incontro annuale. Questa volta a Merano, se-
condo il programma già inviato.  Sarà una giornata molto interessante, e è anche occasione 
per fare gruppo fra di noi. Merano l’abbiamo già vista tante volte? Può essere, ma spesso, più 
che vedere un posto ogni volta diverso, è bello vedere lo stesso posto con occhi e persone 
diverse. QuindiC prenotate a Roberto Ceola (339 5436020), perché dobbiamo fissare il Pull-
man!! 
 

LUNEDI’ 24 OTTOBRE: NO ROTARY 
 

LUNEDI’ 31 OTTOBRE: S. MESSA. Ore 19.00   Chiesa di Santa Caterina a Rove-

reto. In memoria dei Defunti delle nostre famiglie e dei defunti delle famiglie dei nostri amici. 


