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LUNEDI’  

5 DICEMBRE  
ORE 19.00 – SEDE 

 
Flaviano Bianchini, auto-

re del libro “Migrantes”, 

ci racconta la propria 

straordinaria esperienza 

fra i “migrantes” dell’A-

merica latina, sul tetto 

del treno detto “la be-

stia”, lungo migliaia di 

chilometri in Messico, 

fra rischi di gelo e di di-

sidratazione, fra bande 

armate e guerrilleros, fra 

polizie corrotte e guardie 

armate lungo il MURO di 

confine con gli Stati Uni-

ti. E’ un’occasione unica 

per capire che il fenome-

no non è solo quello di 

casa nostra, ma è diffu-

so nel mondo fra più di 

60 milioni di persone 

che rischiano la vita per 

una speranza!!  
 
Sono invitati tutti gli in-

teressati. 

ASSEMBLEA ELETTIVA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì il nostro Club ha festeggiato in allegra armonia Alessandro Pic-
coli - Presidente per l’annata 2017/2018 - ed il Direttivo che lavorerà al 
suo fianco e il Presidente designato Lucia Silli.  
Assieme ai Presidenti Piccoli e Silli abbiamo aperto una finestra sulle 
prossime annate, cogliendo alcuni elementi che le caratterizzeranno: 
concreta efficienza, missione di stimolo e proposta agli enti ed alle am-
ministrazioni locali e dirompente contributo del punto di vista femminile 
del Club. 
Ciò a conferma di come ciascuna delle nostre annate regali ai tutti i so-
ci stimoli inaspettati per maturare un punto di vista consapevole.  
Il nostro club beneficia infatti del contributo di soci, che oltre ad essere 
competenti nelle rispettive professioni, mettono a disposizioni cono-
scenze maturate coltivando interessi e passioni, grande entusiasmo e 
capacità di vedere nell’altro occasione di stimolo e crescita. Un’alchi-
mia non scontata che rende unico da anni, ogni momento vissuto as-
sieme.  
Così come unico è stato il momento conviviale che ha concluso il cami-
netto elettivo e che ha permesso ai soci di conoscere la nuova squadra 
composta del Presidente Alessandro Piccoli, dalla Vice Presidentessa 
Lucia Silli, dal “grande” (past) Presidente Ruffo Wolf, dalla Segretaria 
Donatella Conzatti (la sottoscritta) e dal Segretario esecutivo Filippo 
Tranquillini, dai Prefetti Roberto Ceola e Giuliano Polli, dai Tesorieri 
Alessandro Molinari e Giorgio Giovanelli, dalle Consigliere Maura Bru-
schetti, Monica Morandi, Martina Sacco, Lorenza Soave e dai Consi-
glieri Marco Gabrielli, Andrea Gentilini e Sergio Matuella. 
Buona vita rotariana a tutti. 
         Donatella Conzatti 



RASSEGNA FOTOGRAFICA 



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. 

Mercatino Vintage INNER WHEEL CLUB 26 e 27 novembre 2016 

 

Sabato   26 e domenica 27, in occasione della tradizionale Fiera di   S.Caterina, si svolgerà la X° edizione del no‐

stro Merca�no Vintage. 

 Grazie an�cipate. 

Un caro saluto.   

Mirta 

Inner Wheel Club Rovereto  

CLUB RUNNER 
 
Daniele Bruschetti si sta dedicando ad aggiornare il nostro sito e, più in generale, ad accompagnare il 
nostro club nel percorso di innovazione che l'uso delle moderne tecnologie informatiche consente. 
Nell'incontro di lunedì ci ha illustrato brevemente l'app CLUB RUNNER che consente di avere accesso 
sul proprio telefono smartphone o sul proprio tablet all'elenco completo dei soci di tutti i Clubs aderenti 
al Rotary International. Una bella e comoda innovazione che ci consentirà di avere utili informazioni in 
occasione dei nostri viaggi o della gestione dei rapporti anche professionali, senza dover dipendere 
dall'annuario cartaceo ... che quando serve non è mai a portata di mano (e con grande soddisfazione 
degli alberi che non saranno più tagliati per produrre la carta ). 
A questo proposito si invitano tutti i soci a fornire a Daniele Bruschetti (dbruschetti@gmail.com) una 
propria foto digitale in primo piano. 
Con l'occasione vi chiediamo anche di segnalare se ci sono stati cambiamenti nella professione. 



PROGRAMMI PROSSIMI 
 

 
 

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. 
 
LUNEDi' 19 DICEMBRE AD ORE 19 - festoso incontro natalizio anche con familiari 
Ci troveremo nella sala attigua alla Canonica di San Marco, anche con molti familiari, ad ore 19 con musi-
ca, abbracci augurali, buffet e brindisi. 
Al prossimo numero il dettaglio 

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 se-

guente: 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, Baldessarini, Barcelli, Bat-
tocchi, Belli, Benoni, Bruschetti, Ca-
nali, Ceola, Cerimele, Conzatti, Co-
sta, Dalbosco, Di Giusto, Dorigotti, 
Ferrari, Fiorini, Frisinghelli, Gabrielli, 
Gentilini, Giovanelli, Malossini, Mare-
ga, Marsilli, Matuella, Michelini, Moli-
nari, Morandi, Piccoli con Laura, Piz-
zini, Polli, Poma, Sacco, Silli, Taddei, 
Tognarelli, Tranquillini, Vergara, Wolf. 

 

 Media:  

63%  
 


