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IL 60° INCONTRO DI GEMELLAGGIO  
CON GLI AMICI DI LIENZ 
a Merano il 22 ottobre con familiari  

 
Che bello ritrovarci, anno dopo anno, a 
rinnovare un'amicizia che prosegue e si 
rinnova dalla fine degli anni '60! 
La fratellanza europea si consolida e si 
rafforza in un nuovo incontro che que-
st'anno in particolare è all'insegna delle 
famiglie, con la presenza di un bellissi-
mo gruppo di giovani e bambini; e guar-
dando a loro, alla facilità con la quale 
una differenza di lingua diventa un nuo-
vo gioco ad ostacoli, riflettiamo sulla ric-

chezza e sul valore di questo legame.  
Con la consueta impeccabile organizzazione di Rosario, coadiuvato da Ro-
berto e Alberto, ci ritroviamo quest'anno a Merano e accogliamo gli amici per 
un caffè di benvenuto presso l'hotel Terme. Da lì raggiungiamo il Duomo e 
l'attigua cappella di Santa Barbara dove i presidenti Ruffo e Lukas realizza-
no una performance di livello assoluto come guida e come traduttore.  
Al ristorante Forst ci raggiunge e ci saluta il presidente del club Rotary di 
Merano. E che simpatica idea quella di cantare insieme gli inni, austriaco e 
italiano, in un coro di amicizia.  
Per il pomeriggio il programma offre la scelta tra la visita al castello di Sigi-
smondo e lo spettacolo del volo degli uccelli rapaci al centro "Gufyland" 
presso Castel Tirolo.  Ci ritroviamo infine al palazzo delle Terme per una 
merenda, un brindisi, e lo scambio dei saluti con la promessa di ritrovarci a 
Lienz nel 2017.  Aveva proprio ragione il buon vecchio Linus quando diceva 
che l'amicizia ha due ingredienti principali: il primo è la scoperta di ciò che ci 
rende simili; ed il secondo è il rispetto di ciò che ci fa diversi! 
 
                   Marco Gabrielli  

VENERDI’ 28 
OTTOBRE  
ORE 18.45  

CHIESA SANTA 
CATERINA 

 
SANTA MESSA 

“PRO DEFUNCTIS”  
 
 
Per noi soci, questo 
è un appuntamento 
intimo e personale, 
in cui ricordare i no-
stri cari e i nostri 
amici che ci hanno 
lasciato.  
E nello stesso mo-
mento è un’occasio-
ne per condividere 
questa festività in 
una comunione cri-
stiana fra di noi, as-
sieme alle nostre fa-
miglie e agli amici 
del nostro Club che 
vorremo invitare.  

A CALDO DOPO MERANO…! 

Non dovrei dirlo, visto che sono il presidente, ma mi è sembrato proprio che tutti abbiano passato una 
bella giornata a Merano (amici austriaci compresi!). grazie davvero a tutti quelli che ci sono stati, e grazie 
anche a quelli che non c’erano, per averci comunque pensati! Anche a Filippo, che pur avendo program-
mato un week end lungo fuori porta per festeggiare il compleanno con Cinzia, si è fermato a salutarci! (la 
prossima volta porta noi al week end lungo, anziché Cinzia, no?!). 
Grazie a tutti gli amici di Lienz, e in particolare al presidente Lukas, per il grande clima di vera amicizia 
(non è retorica; è vero!!). E poi grazie a Rosario, vero baricentro nell’organizzazione, e a Alberto Girar-
delli! E anche a Roberto, va’ là!! un bel grazie te lo meriti da tutti noi! 
Credetemi che con ‘sti tre al lavoro, io ho fatto ben poco (quasi niente…!) 
Ciao ciao!                Ruffo 



COMPLEANNI  

Tanti cari auguri da tutti noi a Giansante Tognarelli per la scadenza del 28 corr.mese; nonchè agli ami-
ci "novembrini" (pochi in verità....ma "buoni") Rosario Barcelli, aggiungendo i "dicembrini" invece nu-
merosi e - come sempre importanti - con Gios il 4, Ambrosini il 6, Marangoni il 9, Catanzariti il 16, Sac-
chiero il 27 e Soave il 28. 

GALLERIA  FOTOGRAFICA 



INFORMAZIONE AI SOCI 
 

ALL'INSEGNA DEL CYBERBULLISMO E BULLISMO 
Il nostro service "primario" 

 
 
Gent.me Dirigenti  Prof.sse Ober, Ruggieri, Simoncelli, Zoller 
Gent.me Prof.sse Fugatti, Scoppa; gent.mo Prof. Galvagni 
 
Come condiviso, questa settimana abbiamo concluso la prima tornata degli incontri formativi program-
mati nelle vostre scuole: la settimana scorsa presso l’Istituto Marconi, questa settimana presso l’Istitu-
to Fontana, presso l’Istituto Don Milani e presso il Liceo Filzi, secondo calendario. 
Mi sento già di registrare, anche per gli importanti feedback vostri e degli studenti, la positività di que-
sti incontri, grazie alla vostra fiducia e alla vostra opera, e anche grazie alla capacità di vero 
“coinvolgitore” del ns consulente dott. Cristoforetti. Come d’accordo, Mauro ha contestualmente 
“lanciato” il concorso “IL BULLO BOLLLITO”, che vedrà gli studenti impegnati (per pochissimo tempo 
ma con molta sensibilità e creatività) a presentare una loro proposta di immagine in tema. 
Al proposito, ritengo fare cosa utile ai docenti di riferimento riepilogare come sotto, l’invito e i termini 
della presentazione, quali “istruzioni” che vorranno, se condivise, gentilmente far pervenire agli stu-
denti. 
Gli studenti potranno consegnare via email al referente per il rispettivo Istituto. Provvederemo poi ad 
attivare un Dropbox in cui fare convergere il tutto, e successivamente a organizzarci per vagliare gli 
elaborati, con una apposita commissione formata da Mauro, da alcuni del nostro Club, e dai referenti 
di ciascun Istituto.  
Mi permetto di chiedere fin da ora la partecipazione della Vicesindaca Azzolini, che legge e che rin-
grazio ancora per il supporto e per l’entusiasmo, ai lavori di valutazione,  
Grato ancora per la fiducia accordataci, rimango a disposizione e vi lascio alle note operative qui sotto 
riportate.  
Cordialità 
Ruffo Wolf (Rotary Club Rovereto) 
 
 
L'iniziativa IL BULLO BOLLITO prevede il coinvolgimento degli studenti in un CONCORSO PER IM-
MAGINI sul tema del bullismo e del cyberbullismo. 
Lo studente è invitato a produrre un'immagine (foto, o elaborazione fotografica, o scansione, o altro 
elaborato analogo) in grado di esprimere, anche con descrizione, un pensiero, o un'emozione, o un 
disagio, o una situazione legato alla tematica. 
Le immagini pervenute dai quattro Istituti coinvolti (Don Milani, Filzi, Fontana, Marconi) saranno og-
getto di valutazione da parte di una commissione formata fra gli Istituti e il Rotary Club Rovereto. Sarà 
fatta una graduatoria e una premiazione. La valutazione avverrà secondo i criteri di originalità, coeren-
za col tema proposto, emozioni suscitate. 
Le immagini selezionate saranno oggetto di una mostra itinerante nelle scuole della città, e presentate 
alla stampa e ai media locali insieme ai vincitori. 
I lavori dovranno essere inviati via email all'insegnante referente della scuola. 
Ultimo termine per l’invio dei lavori: 30 novembre 2016. 
Buon lavoro a tutti e tutte! 
 
 



PROGRAMMI PROSSIMI 

 
VENERDI’ 28 OTTOBRE ORE 18.45 - CHIESA SANTA CATERINA 
SANTA MESSA “PRO DEFUNCTIS”.  
 

LUNEDI’ 31 OTTOBRE – NO ROTARY 
 

LUNEDI’ 7 NOVEMBRE ORE 19.00 – IN SEDE 
Sarà nostro ospite l’IMAM ABOULKHEIR BREIGECHE, Presidente della Comunità Islamica Trentina. 
Quesiti, osservazioni, opportunità, dubbi, opinioni, diffidenze, condivisioni: tutti sentimenti che albergano, 
anche in modo affastellato, dentro i nostri animi. Stampa, media e luoghi comuni non ci aiutano. L’incon-
tro vuole essere una importante occasione per avere una testimonianza diretta da un rappresentante del 
mondo islamico, e per acquisire maggior CONSAPEVOLEZZA su questo delicato tema , senza incorrere, 
per una volta, nelle mediazioni più o meno capziose cui tutti i giorni siamo sottoposti. Aperto a parenti e 
amici interessati. Con buffet. 
 

 
 

SABATO 12 NOVEMBRE ORE 14.45 – PASSEGGIATA SCIENTIFICA  
(tempo permettendo!) – a cura ns socia Monica Morandi  Ritrovo piazza Rosmini ore 14.45, pas-
seggiata “scientifica” attraverso l’antica via per il Bosco della Città, con visita a questa vera ricchezza am-
bientale del nostro territorio, castagnata (ore 16.15) presso Cantina Balter, rientro al crepuscolo attraver-
so il suggestivo scenario della bellissima stradina storica illuminata fra muri a secco e rampicanti. Durante 
il percorso, Monica Morandi (comm. Attività Motoria) ci fa alcune estemporanee spiegazioni fisiatriche sui 
benefici della camminata. Soprattutto per famiglie, bambini, amici e cani.  
 

 
 

LUNEDI’ 14 NOVEMBRE ORE 19.00 – IN SEDE …in definizione….. 

 

LUNEDI’ 21 NOVEMBRE ORE 19.00 – SEDE –  ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI, ELEZIO-

NE DEL DIRETTIVO A.A. 2017/2018, ELEZIONE PRESIDENTE 2018/2019. 
E’ uno dei momenti centrali di tutta l’annata, in cui vengono eletti gli organi direttivi del Club nel prossimo 
futuro. Chiediamo a tutti di partecipare, sia a chi frequenta di più, sia a chi frequenta di meno, sia a chi 
non frequenta per niente. E’ un’occasione per rinnovare  la nostra appartenenza al Club, indipendente-
mente dalle “classifiche” di frequentazione!! 
Durante la riunione, Daniele Bruschetti (Comm.Comunicazione diretta da Matuella) ci parla delle opportu-
nità dei nostri spazi web e social e della messa a punto che si appresta a fare. 
 

LUNEDI’ 28 NOVEMBRE: NO ROTARY (IV lunedì del mese) 
 

LUNEDI’ 5 DICEMBRE ORE 19.00 – SEDE 

Flaviano Bianchini, autore del libro “ Migrantes” , ci racconta la propria straordinaria esperienza fra 
i “migrantes” dell’America latina, sul tetto del treno detto “la bestia”, lungo migliaia di chilometri in Messi-
co, fra rischi di gelo e di disidratazione, fra bande armate e guerrilleros, fra polizie corrotte e guardie ar-
mate lungo il MURO di confine con gli Stati Uniti. E’ un’occasione unica per capire che il fenomeno non è 
solo quello di casa nostra, ma è diffuso nel mondo fra più di 60 milioni di persone che rischiano la vita per 
una speranza!! Sono invitati tutti gli interessati. 

 

LUNEDI’ 12 DICEMBRE ORE 20.00 – RISTORANTE TRE CHIAVI ISERA 

CONVIVIALE CON IL GOVERNATORE ALBERTO PALMIERI. E’ un appuntamento istituzionale mol-
to importante, al quale sollecitiamo la partecipazione di tutti i soci. Alle 17.30 in sede si ritrova il Direttivo e 
i Presidenti di Commissioni, per relazionare su ciò che stiamo facendo, e ricevere preziose indicazioni. A 
seguire, sempre nella nostra sede, Inner Wheel e Rotaract incontrano brevemente il Governatore. Chiu-
sura in tempi utile per il trasferimento a Isera, dove si tiene la conviviale. 

 



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 

Il 22 ottobre a Merano : sig.ra Pina Am-
brosini, Baldessarini con Annalisa, Bar-
celli, Benoni con Clara, Bruschetti con 
Milena e due bimbi, Carollo con Gigliola, 
Ceola con Marina e figlia, Dalbosco con 
Matteo, Frisinghelli con Lucia, Gabrielli 
con Luisa, Giovanelli con Ida, Gentilini, 
Marega con Francesca, Michelini con 
Lucia, Molinari con Orietta e due giovani 
figli, Piccoli con Laura, Pizzini con Milena 
e bimba, Polli, Silli, Tranquillini con Cin-
zia, Vergara con Giovanna, Wolf con 
Marina e figlia Matilde 
 

Ospite: Franz Hintner, Presidente Rotary 
Club Merano  
 

Amici e famigliari del Club di Lienz 
 

Lunedì 24 ott. in sede : Como, Ferrari, 
Matuella con Annamaria, Polli, Soave. 

 Media : 42%  

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

