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LUNEDI’  
21 NOVEMBRE  

ORE 19.00  
– SEDE – 

 
ASSEMBLEA GENERALE 
DEI SOCI, ELEZIONE DEL 

DIRETTIVO A.A. 2017/2018, 
ELEZIONE PRESIDENTE 

2018/2019. 
 

E’ uno dei momenti cen-
trali di tutta l’annata, in 
cui vengono eletti gli or-
gani direttivi del Club 
nel prossimo futuro. 
Chiediamo a tutti di par-
tecipare, sia a chi fre-
quenta di più, sia a chi 
frequenta di meno, sia a 
chi non frequenta per 
niente.  
E’ un’occasione per rin-
novare  la nostra appar-
tenenza al Club, indi-
pendentemente dalle 
“classifiche” di frequen-
tazione!! 
Durante la riunione, Da-
niele Bruschetti (Comm. 
Comunicazione diretta 
da Matuella) ci parla 
delle opportunità dei no-
stri spazi web e social e 
della messa a punto che 
si appresta a fare. 

IMMAGINA CASTELLUCCIO� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inaugurata lunedì 14 novembre la mostra fotografica di beneficenza 
delle opere del Circolo L'Immagine di  Rovereto a favore dei terremota-
ti realizzate a Castelluccio di Norcia. 
 
E' con un po' di emozione che il nostro Presidente Ruffo Wolf ha inau-
gurato la mostra fotografica sulle straordinarie bellezze di Castelluccio  
di Norcia a favore dei terremotati. Ruffo ha sottolineato come, grazie 
all'impegno di Andrea Gentilini, il nostro Club sia riuscito in tempi bre-
vissimi a organizzare questa straordinaria mostra aperta al pubblico 
fino all'11 dicembre dalle 17 alle 19 e i cui ricavati andranno alla Comu-
nanza Agraria di Castelluccio. Nel progetto sono stati coinvolti la Cassa 
Rurale di Rovereto, nella persona di Francesco Previdi, che ha dato il 
conto di appoggio, la Newpoint che ha fornito le stampe fotografiche, 
oltre naturalmente il Circolo Fotografico L'Immagine, autore delle foto-
grafie esposte. Dopo il Presidente sono intervenuti:   
• Maurizio Tomazzoni, Assessore alla Cultura del Comune di Rovere-

to, che ha ringraziato il Club per questa sentita iniziativa. L'Assesso-
re ben conosce Castelluccio, patria del volo libero, e vorrebbe, non 
appena possibile, organizzarvi una gara di aeromodellismo. 

• Andrea Gentilini, che è un po' il “padre” di questa iniziativa, e che ha 
sottolineato,  ancora una volta, la rapidità con cui è stata organizzata 
questa mostra fotografica. 

• Stefano Paglia, Presidente del  Circolo Fotografico L'Immagine , che 
ha presentato Florio Badocchi e Cristina Manica, autori della maggior 
parte delle foto esposte. Questi ultimi, con grande commozione, han-
no ricordato che questa mostra rappresenta una grande opportunità 
per contribuire a rendere Castelluccio quel posto straordinario che 
loro hanno ben conosciuto e amato. Amato per gli stupendi colori 
della Fiorita ma anche per la pace e la serenità che sanno trasmette-
re gli abitanti di Castelluccio da loro conosciuti e apprezzati.   



Credo  che il modo migliore per capire Castelluccio sia quello di leggere l'articolo a firma di Arturo 
Cocchi pubblicato su Repubblica il 31 ottobre scorso subito dopo la terribile scossa 
(www.repubblica.it>2016/10/31>news) di cui trovate qui di seguito l'incipit: 

 
Castelluccio, le lenticchie e la Fiorita. Un tesoro da salvare  

 

Un borgo unico, uno dei rari esempi dove l'uomo, le sue attività produttive e persino il turismo sono 
riusciti a convivere in perfetta armonia. Dalla spettacolare fioritura al volo libero, dal trekking ai legumi 
IGP, un tesoro da recuperare al più presto. 
Celebrata da secoli per le lenticchie e per la spettacolare fioritura di giugno-luglio in tempi più recenti. 
Un luogo unico, un mix di bellezza e di lentezza, un sito incantato, fuori dal tempo e quasi dallo spa-
zio. Un bordo di montagna, antico, circondato da vette imponenti e immerso in una luce abbaglian-
te..... 
 
Le offerte, che saranno devolute  alla COMUNANZA AGRARIA DI CASTELLUCCIO vanno versate :  

IBAN: IT 30 V 08210 20800 000000 144189 
intestato a : “Rovereto per Castelluccio di Norcia “ presso Cassa Rurale di Rovereto 

           

             Bruno Ambrosini 



PASSEGGIATA SCIENTIFICA AL BOSCO DELLA CITTA’ 

Sabato 12 Novembre si è svolta la passeggiata scientifico-gastronomica organizzata dalla Commis-
sione attività motoria del Rotary, al Bosco della Città, in una spendida giornata  “di sole e di azzurro”, 
che ha visto l’affluenza di molti soci,  con bimbi, cani e tanto entusiasmo, equipaggiati di tutto punto, 
ma soprattutto di buona volontà. 
Partenza dalla Piazza Rosmini e sù per le scalette di via dei Colli, fino all’imbocco della via Vallelun-
ga, passo dopo passo, attraverso il Bosco della Città. 
Ci hanno fatto da guida il nostro  presidente Ruffo, conoscitore delle numerose passeggiate del Bo-
sco della Ciattà, Monica e Michela che con semplicità e simpatia ci hanno dato indicazioni sull’erogo-
nomia delle articolazioni e sugli aspetti geologico- naturalistici della zona, rispettivamente. 
Arrivati  infine all’azienda vinicola  Balter, dove  era stata organizzata una “bauermerende” con casta-
gnata finale e gelato, offerto dal nostro presidente Ruffo, abbiamo trascorso un piacevole pomeriggio 
tra amici e visitato la cantina. 
Una giornata splendida  e soddisfacente per grandi e piccoli, all’insegna dell’amicizia e del “buon 
umore”. 
 
                Monica Morandi 

 



 



RASSEGNA STAMPA 

SEMINARIO DELLA ROTARY FUNDATION  

Sabato 12 novembre a Quinto di Treviso si è tenuto il seminario Fondazione Rotary della quale ricorre-
rà l'anno prossimo il centenario. Il nostro Club era rappresentato dal responsabile R.F. Bruno Ambrosini 
e dal sottoscritto. La Fondazione nasce nel 1917 da un'idea di Klumph, Presidente del Rotary che pro-
pone un fondo di dotazione permanente per fare del bene nel mondo. La missione della R.F. è di con-
sentire ai soci del Rotary di promuovere la comprensione, la buona volontà e la pace nel mondo miglio-
rando le condizioni sanitarie, sostenendo l'istruzione e alleviando la povertà. La Fondazione è un'orga-
nizzazione senza scopo di lucro finanziata esclusivamente dalle donazioni dei Soci del Rotary e degli 
altri sostenitori che ne condividono la visione di un mondo migliore. 
A parlare della Fondazione è intervenuta Elizabeth Lamberti FDA Rotary Foundation di Zurigo. La Fon-
dazione offre un sostegno indispensabile per la realizzazione dei progetti umanitari. Nel secolo di vita la 
Fondazione ha erogato fondi per circa 3 miliardi. In buona sostanza i versamenti che la Fondazione ri-
ceve dai Club li ridistribuisce per più del 90%. Per cui è senz'altro degna di fiducia. L'Italia è al 10^ po-
sto per le donazioni il che mette in evidenza che la Fondazione è sottovalutata. Bisognerebbe invertire 
la tendenza sapendo che con la Fondazione si possono finanziare sia i piccoli che i grandi progetti in 
modo del tutto trasparente. 
                Filippo Tranquillini 



COMPLEANNI  
Tanti cari auguri da tutti noi a Giansante Tognarelli per la scadenza del 28 corr.mese; aggiungendo i 
"dicembrini" invece numerosi e - come sempre importanti - con Gios il 4, Ambrosini il 6, Marangoni il 
9, Catanzariti il 16, Sacchiero il 27 e Soave il 28. 

ROTARACT ROVERETO RIVA DEL GARDA: UN NUOVO FUTURO 
 
Venerdì 11 novembre si è tenuto in sede un incontro per il rilancio del Club Rotaract di Rovereto Riva 
del Garda. Tale Club per un problema di ricambio soci si è visto nella necessità di percorrere un per-
corso impegnativo per un nuovo futuro. La  riunione ha consentito di vedere che ci sono tutte le positi-
ve premesse. Un gruppo di giovani presenti (Ferdinando, Federico, Serena, Silvia, Francesca, Mar-
gherita, Emma) si sono presentati. Sono sicuramente giovani motivati che potranno far decollare il 
Club. Oltre i giovani citati va innanzittutto menzionato Francesco Trentini  che da tempo si sta impe-
gnando con entusiasmo per formare il gruppo. Non sono mancati gli interventi rotariani, di grande at-
tenzione ed impegno per il Rotaract ed in particolare del nostro Presidente Ruffo, di Marco Trentini 
del Rotary Club Rovereto Vallagarina, di Pino Belli, Presidente della Commissioni Giovani e di altri. Io 
ho sottolineato l’azione del Rotary Internazionale per le nuove generazioni ed in particolare per il Ro-
taract e la grande presenza di Club nel mondo e nel nostro Distretto. Sono ottimista e penso che tra 
qualche tempo Rovereto avrà un Club in piena azione. 
 

                                                                                  Edoardo Prevost Rusca 

            FIOCCO ROSA ....anche in famiglia Rotary 
 

Nella notte profonda ha suonato il campanello della nostra redazione sempre in attenzione ed effi-
cienza e prontamente Vi diamo notizia del lieto evento: 
Alessia ed Emiliano Dorighelli annunciavano l'arrivo di Clara, con vivacità e sorriso accanto alla gioia 
di mamma e papà. 
Noi alzeremo presto il calice per un beneaugurante benvenuto unendoci con euforia alla soddisfa-
zione dei nostri amici giovani genitori ai quali inviamo sin d’ora le nostre affettuose felicitazioni. 



PROGRAMMI PROSSIMI 
 

 
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.  
Chiusura in tempi utile per il trasferimento a Isera, dove si tiene la conviviale. 

Per un accesso al sito web del Rotary Club di Rovereto 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:  

Sabato 12 nov. "Attività motoria con Monica" : 

Baldessarini con signora, Battocchi, Boscherini con 
signora e bimbi, Canali, Carollo, Ceola con signora, 
Conzatti con marito e figli/e, Costa, Dalbosco con ma-
rito e...cane, Dorigotti con signora, Feisinghelli con 
signora, Gentilini con signora e figlie, Giovanelli con 
signora, Annamaria Matuella, Michelini, Morandi, Polli, 
Silli, Soave con Gabriele ed Elena e...cane, Tranquilli-
ni con...cane, Vergara con signora, Wolf con Matilde 
e...cane. 

Lunedì 14 nov."Inaugurazione mostra fotografica”: 

Ambrosini, Barcelli, Benoni, Canali, Carollo, Costa, 
Ferrari, Fiorini, Frisinghelli, Gabrielli, Gentilini, Marega, 
Marsilli, Michelini, Piccoli, Piombino, Polli, Prevost 
Rusca, Silli, Tranquillini, Wolf. 

Ospiti: Ass. Com. Arch. Tomazzoni, Stefano Paglia 
Presidente Circolo Fotografico con soci 

Martedì 15 nov. "Commissione Azione Pubblica":  

Anichini, Battocchi, Canali, Ferrari, Giordani, Matuella, 
Olivi, Velasco. 

Al Seminario Distrettuale sulla R.F. :  

Ambrosini e Tranquillini 

 Media : 62%  


