
Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2016/2017 - n. 12 del 10.10.2016 

I TRE TENORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presidente Ruffo Wolf, in apertura della serata, ricorda che il filo della 
CONSAPEVOLEZZA è quello che lega i programmi del Club Rotary di 
Rovereto. Per seguire questo filo, cerchiamo di arrivare il più possibile 
vicini alle fonti di ciò che di volta in volta andiamo ad approfondire. 
Oggi affrontiamo il tema dell'informazione sulla carta stampata, incon-
trando i direttori delle tre testate locali: Enrico Franco per il Corriere del 
Trentino, Alberto Faustini per il Trentino e Pierangelo Giovanetti per 
L'Adige.  Si tratta di una serata straordinaria perché tale è senza dubbio 
l'occasione di avere invitato nella nostra sede una terna di relatori così 
importante e inedita, la loro accettazione (non scontata!) di riunirsi tutti 
e tre, il fatto che siamo riusciti a creare tra loro tre un clima di assoluta 
serenità (non dimentichiamo che sono pur sempre "concorrenti") e l'as-
soluta loro disponibilità a sottoporsi a possibili "tiri incrociati" da parte 
dei soci e dei presenti, con domande per nulla convenute ma a sorpre-
sa.  Il format scelto per la serata ribalta infatti il rapporto classico che si 
ha con i giornalisti, i quali normalmente pongono le domande per scri-
vere i loro articoli. Stasera le domande le facciamo noi, ed inizia subito 
il presidente Ruffo Wolf, sul tema degli interessi contrastanti e legittimi 
tra la ricerca di vendere più copie ed il rispetto della verità. Subito ap-
prezziamo, dalla ricchezza delle risposte, quanto i direttori sappiano 
"stare al gioco". Quindi ci dicono che questi interessi non contrastano 
affatto (un giornale che non racconta la verità non avrà vita lunga), ci 
fanno notare che la verità va ricercata con intelligenza, e ci provocano 
sul fatto che la verità assoluta forse è una chimera che non si può rag-
giungere. Il gioco è avviato e parte un palleggio fra le domande dei soci 
e le osservazioni dei direttori. 
Marco Giordani ricorda il pensiero di Luigi Einaudi sui giornalisti e sul 
loro albo, e sul rapporto fra l'informazione e il diritto; Domenico Catan-
zariti pone uno stimolo di riflessione sulla differenza tra descrizione dei 
fatti e spiegazione dei fatti. 
I direttori rispondono richiamando il tema della diffamazione, della liber-
tà di stampa (siamo sessantasettesimi al mondo!), del bisogno di opi-
nione che oggi il lettore esprime. 

LUNEDI’ 17/10 :  
PAOLO POMBENI. 
Ore 20.00 RISTO-

RANTE HOTEL RO-
VERETO con signo-
re, amici e simpa-

tizzanti. 
 
SI’ o NO? NO o SI’? 
fino a pochi mesi fa 
sembrava che l’elimi-
nazione 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 inve-
ceF anche questo te-
ma, così decisivo e co-
stituzionale, ci accor-
giamo che è cavalcato 
da questa o da quella 
corrente come da tanti 
cavallerizzi al circo 
equestre!! E ti vien vo-
glia di pensare che an-
che stavolta, comun-
que vada, nulla cam-
bierà.  
Paolo Pombeni, una 
delle figure di maggior 
spessore e esperienza 
su questi temi, di dice 
che cosa vedeF e se 
saremo attenti, noi po-
tremmo vedere in lui 
qualche piccola luce di 
orientamento. 
(introduce Renzo Mi-
chelini) 



Prosegue Alessandro Molinari che ricorda la ricerca della novità nella notizia, poi Donatella Conzatti 
che porta l'attenzione sul rapporto giornalismo-politica, ed infine Renzo Michelini che riflette sul ruolo 
del giornalismo nella creazione della cultura e della società trentina. 
E le risposte ci portano ancora di più dentro le redazioni, facendoci capire le dinamiche dei rapporti 
con i lettori, con i giornalisti, ma anche con i politici, in un momento storico in cui la quantità di infor-
mazioni a nostra disposizione è enorme, ma mancano forse le chiavi di lettura. 
Nuovo giro di domande con Luca Filagrana sulla caccia al titolo perfetto, seguito da Marco Orazio Po-
ma sulla diffidenza dei lettori nei confronti dell'informazione giornalistica e sull'omologazione delle po-
sizioni dei giornali, e poi Andrea Gentilini sulle prospettive del giornale di carta. 
Chiude l'augurio di don Celestino. 
Le risposte stavolta contengono molta tecnica, arricchendo ulteriormente, in modo davvero prezioso, 
la nostra conoscenza sul giornalismo. 
Concludono gli interventi di Eugenio Tani e di Claudio Cella, sulle nuove tecnologie e sullo spazio de-
dicato alla cronaca nera. 
L'abbiamo definita la serata dei "tre tenori"; i tre direttori ci hanno offerto una prova "polifonica", nel 
senso che ci hanno consentito di capire le loro diverse posizioni. 
Li ringraziamo anche per la schiettezza, per il tasso di autocritica e per la generosità con la quale ci 
hanno parlato del loro lavoro, facendoci riflettere sulla nostra società e quindi in definitiva su noi stes-
si. 
Sono state due ore (un nuovo record) davvero intense e ricche di stimoli di conoscenza rispetto all'in-
formazione locale e al mondo che la circonda. 
L'appello finale, a nome della redazione del Bollettino: Fedeli lettori, continuate a leggere l'organo uffi-
ciale del Club! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
               Marco Gabrielli 
 
 



NOTIZIE DAL CLUB 
  

Inauguriamo con questo numero una sezione destinata a favorire la circolazione delle informazioni 
all'interno del Club.  
La sezione raccoglierà le informazioni sulle principali decisioni del Direttivo e sulle attività delle varie 
Commissioni, oltre alle comunicazioni che normalmente il presidente riporta ai presenti in apertura dei 
nostri incontri (escluse quelle relative ai prossimi appuntamenti che trovano spazio adeguato dell'ap-
posita sezione). 
Oggi riportiamo un breve sunto della riunione della Commissione Comunicazione.  
 

INCONTRO COMMISSIONE COMUNICAZIONE 6/10/2016  

 

Presenti: Matuella, Ferrari, Silli, Bruschetti, Piccoli, Gabrielli. 
- Comunicazioni interne: informare i soci attraverso il bollettino delle decisioni principali del direttivo 
(esempio uscita soci) e anche delle commissioni, se importanti. 
 - Comunicazione esterne: avere uno spazio circa una volta al mese sui giornali locali, ma solo con 
notizie di interesse pubblico, rilevanti.  
- Rotary magazine: mandare al distretto le notizie delle nostre iniziative principali (esempio: il cyber 
bullismo); rispettare le scadenze di invio dei materiali. Almeno 1 o meglio 2 interventi all'anno. Le foto 
devono avere la didascalia.  
- Incontro con i tre tenori (i tre direttori dei giornali locali): probabilmente faranno fare loro un articolo 
sul proprio giornale.  
- Sito internet: suggerire al direttivo di affidare il compito di tenerlo aggiornato a Daniele Bruschetti, 
che si è dichiarato disponibile. 
 - App clubrunner: (per avere tutti i soci del distretto on line) proponiamo in apertura di una prossima 
riunione di caminetto, un intervento di spiegazione ai soci da parte di Daniele Bruschetti. 
 - Sede: servono alcuni soci che sappiano far funzionare le apparecchiature tecniche (il pc, l’audio). Si 
propone un abbonamento internet flat (costa circa 25€ al mese). 
 - Redazione del resoconto degli incontri sul bollettino: coinvolgere quanti più soci possibili, in partico-
lare delle ultime annate. 
 - Facebook: servirebbe pubblicizzare i nostri eventi. Bruschetti approfondisce. 
  
 

 
NELLA NOSTRA VITA INTERNA 

 
Il motore di Edoardo Prevost Rusca, il nostro principe dell’informatica, si era provvisoriamente incep-
pato talchè ai nostri eccellenti specialisti in cardiologia è parso necessario consigliare una veloce so-
sta ai box per la sostituzione di una valvola in stato di avanzato logoramento. 
La qualificatissima equipe ospedaliera chiamata al pit-stop ha eseguito un magistrale intervento rimet-
tendo in corsa il nostro Edoardo per ulteriori imprese e prestazioni. 
Il mondo rotariano dell’intero Distretto ed i Rotaract delle nostre regioni hanno manifestato sincero in-
teressamento all’evolversi dell’intervento, auspicando una prossima a breve ricomparsa ai tasti molto 
addomesticati del computer ed agli splendidi scatti fotografici a ricordo nei settimanali bollettini del 
Club. 
Con Edoardo abbiamo moderati contatti telefonici e seguiremo passo passo il suo pronto ricupero; 
quando avverrà il suo trasferimento in centro di riabilitazione verrà data notizia per avere così occa-
sione personale di constatazione del completo ricupero “fisico-rotariano”. 
Per ora egli legge tre volte al giorno il nostro bollettino perché non vuol perdere né una virgola né un 
commento, e freme nel desiderio di riprendere appieno i suoi sempre intensi e vari rapporti con tutti. 
Ancora tanti cari auguri da tutti noi ed a presto con tanta cordialità e simpatia. 



COMPLEANNI  
Auguri vivissimi da tutto il Club a Raffaele Cerimele il 16 ottobre,  Filippo Tranquillini il 20 ottobre per 
un importante ZERO TONDO, Giancarlo Piombino il 25 ottobre e Giansante Tognarelli il 27 ottobre. 
Un ideale brindisi per tutti Voi ! 

UN MOMENTO DI TRISTEZZA NEL CLUB 
 
L’altro ieri è deceduta la signora Olga Somenzi mamma di Cristina e mamma suocera di Giancarlo 
Piombino nostro caro amico socio. I soci più anziani la ricordano come gentile consorte di Alessandro 
Somenzi che fu Presidente del Club nella lontana annata 1974/75 sempre impegnato con grande so-
brietà nell’affrontare impegnativi cimenti interessanti la comunità, come ad esempio il problema della 
riforma sanitaria e della tutela dei lavoratori dai rumori d’azienda e la sordità professionale. Piero 
Strauss, allora brillante poeta del Club nella sua poesia immaginifica di tutti i soci Lo ricordava testual-
mente in una strofetta in rimaF.“Del Somenzi è presto detto : l’Alessandro assai cordiale, serio ed 
abile, un perfetto uomo giovane aziendale”. E per noi fu un ottimo presidente. 
La signora Olga fu altrettanto simpaticamente frequentatrice delle nostre riunioni manifestando un ca-
rattere ed un atteggiamento sempre molto cordiale, piacevole e sincero in ogni contatto, generosa ed 
appassionata in un sereno rapporto di affiancamento al coniuge. L’affettuoso cordoglio dei soci a Cri-
stina e Giancarlo è stato espresso da Giampaolo alla celebrazione del funerale alla Sacra Famiglia di 
Rovereto. 

CYBERBULLISMO: AVVIO INCONTRI FORMATIVI PRESSO IIT MARCONI  
MARTEDI’ 11 OTTOBRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauro Cristoforetti ha tenuto il primo incontro formativo sul Cyberbullismo, da noi promosso, presso 
l’ITT Marconi. Ero presente, e posso confermare la sua grande capacità di coinvolgere i ragazzi (2 
classi), di farli riflettere, di condurli in una riflessione di estrema attualità. I ragazzi, come sempre se 
ben convolti, hanno risposto con grande positività e maturità. La Dirigente Laura Zoller, nel presenta-
re, ha nuovamente ringraziato il nostro Club per l’iniziativa, “di grande visione, attualità e necessità”. 

                Ruffo 

LIONS CLUB ROVERETO DEPERO - 15mo DI FONDAZIONE 
 
Giovedì 6 ottobre presso l'hotel Du Lac di Riva del Garda si è tenuta la conviviale per la celebrazione 
del 15mo anno dalla fondazione del Lions Club Depero di Rovereto. In rappresentanza del Rotary 
Club di Rovereto, a causa di un impedimento del Presidente Ruffo, sono intervenuto io. Erano pre-
senti, oltre alle autorità distrettuali del Lions, il rappresentante del Club Lions Host di Rovereto avv. 
Massimiliano Guidi ed il Presidente della Round Table di Rovereto dr. Raffaele Pedrotti. Il Presidente 
Marco Manica ha ricordato l'attività svolta dal Lions ed i principi che la ispirano che non si discostano 
molto da quelli del Rotary Club International.  
               Filippo Tranquillini 



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,  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, Anichini, Baldessarini, Battocchi, 
Bruschetti, Canali, Carollo, Catanzariti, Cella, 
Ceola, Conzatti, Costa, Dalbosco con Matteo, 
Di Giusto, Dorighelli, Ferrari, Filagrana, Fiori-
ni, Frisinghelli, Gabrielli, Gentilini, Giordani, 
Girardelli, Marega, Marsilli, Matuella, Micheli-
ni, Molinari, Piccoli con Laura, Pizzini, Polli, 
Poma, Sacco, Silli con Stefano, Soave con 
Gabriele, Tranquillini, Wolf con mamma e 
figlia Matilde. 
  

Ospiti : Alberto Faustini Direttore de Il Trenti-
no, Enrico Franco Direttore del Corriere del 
Trentino, Pierangelo Giovanetti Direttore de 
L'Adige, Germano Berteotti del R.C.Riva del 
Garda, amici del Lions, giornalisti, cittadini. 

 

"La settimana scorsa hanno ricuperato la 
presenza i soci Bruschetti, Gabrielli e Silli 
(Commissione Comunicazione del 6 ott.) con 
incremento della media al 47%. 
 

 Media complessiva:  57% 

PROGRAMMI PROSSIMI 
 
LUNEDI’ 17 OTTOBRE: PAOLO POMBENI.  
Ore 20.00 RISTORANTE HOTEL ROVERETO con signore, amici e sim-
patizzanti. 
 
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. QuindiF 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. 

 


