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UN RELATORE D'ECCEZIONE� 
 

Sentita, partecipata, attesa, condivisa, gradita.  
La "nostra" messa in Santa Caterina  di venerdì 28 riunisce il Club in una 
cerimonia che, per una volta, non prevede né discussioni né relatori.  
Anzi, per chi era presente, ma anche per chi era assente, un relatore vera-
mente c'era... È un relatore che, stranamente, non parla mai in prima per-
sona, ma cerca di dare spazio agli altri; è un relatore che non parla a tutti 
genericamente, ma a ciascuno; anche se il concetto è uno solo, viene 
espresso in tanti modi, a seconda della sensibilità di ognuno; anziché con 
molte parole, con poche, o addirittura con il silenzio; piuttosto che dare ri-
sposte, questo relatore pone molte domande; soprattutto, quando uno co-
mincia a essere stufo, non è insistente; ma se uno invece non capisce, è 
pronto a ripetersi un sacco di volte; e il bello è che è sempre disponibile, 
non serve programmare l'incontro: appena ti viene voglia, zac!, sai dove 
trovarlo.  
A volte fa anche il “simpatico”, non si fa vedere: poi, quando meno te l'a-
spetti...eccolo lì!  
Lo incontriamo spesso, molti di noi ogni domenica, qualcuno anche più 
spesso; e la cosa che non capita con gli altri è che questo relatore, più lo 
ascolti, meno ti stufa! Figurarsi che anche chi pensa di sapere già tutto, 
quando gli capita di ascoltarlo attentamente impara qualcosa di più!  
E per gli interventi, lui li ascolta tutti; non solo quelli dei soci più bravi a par-
lare, ma anche degli altri meno abituati...! E il buffet? Ci ha pensato lui, an-
cora tanto tempo fa... Ogni volta ci ripropone sempre quello, ma non si ca-
pisce come, ogni volta sa rinnovarlo in modo incredibile... E il bello è che 
ha detto di mangiarne tutti, quindi vuol proprio dire che ce n'è per tutti!  
E quello che intanto non lo vuole? Ce n'è anche per quello, tranquilli, lui ha 
pazienza! E comunque non obbliga nessuno, e soprattutto non si offende 
se lo rifiuti: ti tiene in considerazione lo stesso. 
Insomma, relatori cosí, se ci pensiamo bene, è difficile trovarne altri, so-
prattutto per il messaggio così bello... Non pensiate che per il presidente 
sia sempre facile trovarlo, anzi!  
A volte puoi chiamarlo anche tutti i giorni, ma ti dà l'idea di non farsi trova-
re, è fatto cosí...La cosa certa, piuttosto, è che quando lo trovi è sempre 
insuperabile. È vero, guardate... Chi è che ci ha dato un messaggio più im-
portante finora? Renzi forse? Kant? la Merkel? Obama? Marsilio Ficino? 
Insomma, un altro messaggio di questo spessore è difficile averlo, anche a 
pagarlo... 
Sì, è ben vero che il Rotary deve essere aconfessionale... Se qualcuno si 
sente urtato da questo bollettino, me lo dica ché gliene faccio un altro ap-
posta.  
E comunque tutti si consolino: cerco di scrivere poco sul bollettino, e que-
sta messa capita solo una volta all'anno! 

LUNEDI’ 7  
NOVEMBRE  
ORE 19.00  
IN SEDE 

 
Sarà nostro ospite l’I-
MAM ABOULKHEIR 

BREIGECHE,  
Presidente della Co-
munità Islamica Trenti-
na. Quesiti, osserva-
zioni, opportunità, dub-
bi, opinioni, diffidenze, 
condivisioni: tutti senti-
menti che albergano, 
anche in modo affa-
stellato, dentro i nostri 
animi. Stampa, media 
e luoghi comuni non ci 
aiutano. L’incontro 
vuole essere una im-
portante occasione per 
avere una testimonian-
za diretta da un rap-
presentante del mondo 
islamico, e per acquisi-
re maggior CONSAPE-
VOLEZZA su questo 
delicato tema , senza 
incorrere, per una vol-
ta, nelle mediazioni più 
o meno capziose cui 
tutti i giorni siamo sot-
toposti.  
 
Aperto a parenti e ami-
ci interessati.  
Con buffet. 



COMPLEANNI  
Tanti cari auguri da tutti noi a  Gios il 4 novembre, Ambrosini il 6, Marangoni il 9, Catanzariti il 16, Sac-
chiero il 27 e Soave il 28. 

UN SEMPLICE AVVISO ALL'ATTENZIONE DEI SOCI 

Di seguito riportato troverete una comunicazione di Gloria Valenti, nostro Premio Rotary Club del 
1915, con illustrazione di una iniziativa interessante e di solidarietà: Attenzione per giovedì 3 novem-
bre in sala Cassa Risparmio in piazza Rosmini. 

  

Grazie a Padre Gianni, parroco di Santa Caterina, per le porte sempre aperte che ci riserva. Grazie ai 
lettori che hanno animato la messa: Anna Molinari (bravissima!), Paolo Baldessarini, Maura Dalbo-
sco.  Grazie a tutti quelli che ci sono stati (particolare  piacere ci ha fatto Giuliano e signora: venite più 
spesso!!), e a quelli che non ci sono stati ma avrebbero voluto esserci! Grazie a quelli che hanno avu-
to la pazienza di leggere fin qui. E soprattuto, grazie al nostro "Relatore" per esserci stato ancora una 
volta! 

Ciao ciao.                         Ruffo 

P.S. Riporto il passo della lettera di Paolo (di Tarso, non uno dei nostri soci) che è stato letto durante 
la messa. Sentite che belloL 

Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati 
sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù.  

In lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore; in lui anche voi ve-
nite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. 

Adesso basta davvero! A lunedì 7 (con l'Imam!) 



PROGRAMMI PROSSIMI 
 
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 Lin definizioneL.. 
 
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 

Baldessarini,   Baroni,   Belli, Benoni, 
Carollo, Ceola, Costa, Dalbosco,  Ferrari, 
Frisinghelli,Gabrielli, Giovanelli,  Marega, 
Matuella, Michelini, Molinari, Morandi, 
Piccoli, Polli, Sacco, Soave, Tranquillini, 
Wolf, con molte gentili signore 
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