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LUNEDI’  

12 DICEMBRE 

ORE 20.00  

RISTORANTE TRE 

CHIAVI ISERA 

 

CONVIVIALE CON IL 

GOVERNATORE AL-

BERTO PALMIERI. E’ 

un appuntamento isti-

tuzionale molto impor-

tante, al quale solleci-

tiamo la partecipazio-

ne di tutti i soci. Alle 

17.30 in sede si ritrova 

il Direttivo e i Presi-

denti di Commissioni, 

per relazionare su ciò 

che stiamo facendo, e 

ricevere preziose indi-

cazioni. A seguire, 

sempre nella nostra 

sede, Inner Wheel e 

Rotaract incontrano 

brevemente il Gover-

natore.  

Chiusura in tempi utile 

per il trasferimento a 

Isera, dove si tiene la 

conviviale. 

“MIGRANTES” 
 

Flaviano Bianchini, un italiano 
amante dei viaggi, sognatore, 
attivista dei diritti umani, ecolo-
gista convinto ma soprattutto 
un uomo vero fondatore di 
Source International, un’orga-
nizzazione internazionale che 
difende le comunità locali 
dall’America Centrale e Latina 
dagli abusi delle grandi impre-
se estrattive del sottosuolo. 
Così ieri sera in  sede abbia-
mo potuto conoscerlo ed ap-
prezzarlo in una sorta di dialo-

go aperto con il nostro presidente Ruffo. Protagonista della serata il 
suo libro “Migrantes” che racconta se stesso con lo pseudonimo di Ay-
mar Blanco in un viaggio su un treno merci che trasporta derrate 
dall’America Centrale confuso e perfettamente camuffato in uno dei 
tanti “migranti” che con viaggi di fortuna costellati da rischi di ogni sor-
ta cercano di raggiungere gli Stati Uniti d’America. 
Ed è proprio  raccontando  questo viaggio che lo scrittore mette in evi-
denza una cruda realtà che si perpetua giornalmente in particolare at-
traverso il Messico con violenze, torture, morti senza toccare sostan-
zialmente le nostre coscienze. Oltre 15000 persone  sequestrate ogni 
anno dalle varie  organizzazioni criminali che si dividono il territorio, un 
quarto di loro spariscono nel nulla o finiscono in fosse comuni, sei 
donne su dieci violentate, questi sono i numeri che definiscono il mas-
sacro dei migranti che fuggono dalle città del Sud America per rag-
giungere gli Stati Uniti tentando di attraversare il Messico. Inizia così il 
viaggio di Aymar che porta con sé solo l’essenziale per ventuno lunghi 
giorni  sul  tetto  dei vagoni merci del treno denominato La Bestia, co-
stretto a viaggiare continuamente  sveglio per evitare pericoli di ogni 
sorta e pronto a scappare se La Bestia viene fermata da bande para-
militari, narcotrafficanti o poliziotti corrotti. I migranti sono soli, persi 
nel loro destino, disposti a tutto perché hanno già perso tutto, sottopo-
sti alle intemperie, al freddo, al caldo torrido, alla scarsità di acqua e 
cibo, all’igiene precaria e sporcizia ovunque. Eppure tra tanta violenza 
emergono toccanti momenti di solidarietà da parte dei più poveri verso 
chi per certi aspetti è ancora più sfortunato. Ci sono donne che avvici-
nano il treno e lanciano acqua e tortillas o chi divide con i migranti le 
poche cose che ha a disposizione. Sullo sfondo di questo viaggio della 
morte il sogno di una vita diversa, un lavoro dignitoso, la speranza  di 
portare la propria famiglia e di far nascere i propri figli in territorio ame-
ricano.  



 
 

 
Riceviamo dall'amico Andrea Maschio di 
Trento, già impegnato in Lost Saharawi e in 
Perù, un caloroso ringraziamento. Ci pare 
bello trascriverlo qui sotto. (Grazie Andrea, 
sei sempre il benvenuto nel nostro Rotary 
Rovereto!) "Lunedì sera mi sono ritrovato 
nelle parole e negli occhi di Flaviano Bianchi-
ni. Mi piaceva guardarlo e vedere come dal 
suo io emergevano i racconti e le emozioni. 
Lui, un cittadino del mondo, che nel suo pic-
colo vuole farne parte. Non è una scelta. 
Non è una missione. E' un esigenza. Non 
aiuta il mondo ma è il mondo che aiuta lui. 
Lo fa crescere, lo alimenta, lo nutre, lo emo-
ziona...lo fa vivere! tutto questo condito con 
competenza, preparazione, serietà. Un per-
sona che sa stupire, ammaliare, appassiona-
re solo con la sua speciale semplicità. Una 
serata che mi ha emozionato e che mi ha 
permesso di tornare con l'anima ed il cuore 
nelle mie avventure nel Sahara, in Ghana ed 
in Perù e mi ha dato stimoli ulteriori per con-
tinuare questo impegno di pace e solidarietà. 
Grazie per l'invito e per le emozioni ricevute.”  
 
                                                         Andrea                      

Purtroppo però arrivare negli Stati Uniti significa spesso passare da una forma di sfruttamento ad 
un’altra dove i migranti si trovano a lavorare per lo più in agricoltura con salari ed alloggi da fame 
senza possibilità alcuna di farsi  valere anche perché  clandestini e quindi inesistenti per lo Stato. Ec-
co, di tutto questo si è parlato ieri sera e l’ospite ha potuto rispondere alle domande dell’ingegner An-
drea Maschio e della professoressa Amalia Fugatti, graditi ospiti in sala, e dei  nostri soci Marco Ga-
brielli e Paolo Di Giusto che hanno interpretato e riassunto in vario modo il sentimento e  lo stupore 
di tutti i presenti. 
Il volume “Migrantes-Clandestino verso il sogno Americano” si presenta piacevole nella lettura pur 
nella sua drammaticità ed è edito da BFS Edizioni. 

Mirto Benoni  

LA STAMPA LOCALE PROPONE  



COMPLEANNI  

Tanti cari auguri da tutti noi a Marangoni il 9, Catanzariti il 16, Sacchiero il 27 e Soave il 28. 

ROTARACT ROVERETO RIVA DEL GARDA  

Lunedì 5 dicembre dopo l' interessante e coinvolgente appuntamento con Flaviano Bianchini, alcuni 
componenti della Commissione per il Rotaract (Benoni, Bruschetti, Soave) hanno incontrato i giovani 
Francesco, Emma, Ferdinando, Francesca, Margherita, Melany. I "nostri" ragazzi ci hanno trasmesso il 
loro entusiasmo e la volontà di creare un gruppo unito, forte e impegnato. Abbiamo definito con loro al-
cuni dettagli "tecnici" soprattutto in vista dell'importante incontro con il nostro Governatore lunedì 12 di-
cembre in sede (ore 19.00), al quale saranno sicuramente presenti nel maggior numero possibile.  
Con grande soddisfazione possiamo prevedere che entro la prossima primavera verrà costituito ufficial-
mente a tutti gli effetti un nuovo Rotaract Rovereto Riva del Garda, che noi Rotariani abbiamo sostenuto 
e sosterremo con tutto il nostro impegno e la nostra disponibilità!         
              Lorenza Soave 

 
APPELLO A TUTTI I SOCI  

 
Per il Congresso Internazionale ad Atlanta 
 
Almeno una volta nella vita, ogni Rotariano dovrebbe partecipare ad una Convention del Rotary Interna-
zionale per comprendere che il Rotary non è solo partecipazione, ma anche sogno, entusiasmo, allarga-
mento dei propri orizzonti. E allora perché non cogliere l'occasione e partire per Atlanta negli Stati Uniti 
dove, dal 10 al 14 di giugno si riuniranno Rotariani di 180 Paesi per la Convention, resa quest'anno par-
ticolare per la festa del centenario della Fondazione Rotary?  
Il nostro Distretto 2060 ha predisposto due programmi integrativi (per chi è interessato a scoprire il 
"Leggendario West", o piuttosto le "Bellezze del Sud") che trasformeranno la partecipazione alla Con-
vention in un viaggio indimenticabile. Dai coraggio, passa parola con qualche socio, e poi ... Via col 
vento, come il film girato proprio ad Atlanta!           
   
 
Un’importante borsa di studio 
 
Ehi soci, qualcuno forse conosce una studentessa o uno studente recentemente laureato con brillanti 
risultati, dotato di eccellenti doti e potenziale di leadeship, che intenda seguire un percorso formativo 
annuale in una Università straniera? Se si, affrettatevi a presentare la domanda alla Commissione Di-
strettuale per ottenere la borsa di studio della Fondazione Rotary del valore di 31.500 US$.  
Il nostro Club, in qualità di proponente, dovrà contribuire con 1.050 US$. Si tratta di un investimento che 
rende il 2.900% ! Si avete capito bene, quindi affrettatevi e per ogni informazione chiedete alla segrete-
ria del nostro Club. 
   

Per il Club 
Marco Gabrielli 

UN TRISTE RICORDO 
 
Lunedì sera, proprio durante la nostra riunione, alcuni di noi hanno appreso della tragica e improvvisa 
scomparsa di Giorgio Filagrana, il papà di Luca. Siamo rimasti senza parole, e tantomeno ne abbiamo 
oggi, a scrivere.. Ci stringiamo in un forte abbraccio a Luca e alla sua famiglia,  ricordando il papà Gior-
gio con tanto affetto e con una preghiera. 
                 Ruffo 



PROGRAMMI PROSSIMI 
 

LUNEDI’ 12 DICEMBRE ORE 20.00  Ristorante Tre Chiavi Isera  
CONVIVIALE CON IL GOVERNATORE ALBERTO PALMIERI.  
E’ un appuntamento istituzionale molto  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 rela-
zionare su ciò che stiamo facendo, e ricevere preziose indicazioni.  
A seguire, sempre nella nostra sede, i giovani del costituendo Rotaract incontrano breve-
mente il Governatore. Chiusura in tempi utile per il trasferimento a Isera, dove si tiene la 
conviviale. 
   

 LUNEDI' 19 DICEMBRE AD ORE 19.00 in punto – sala San Giuseppe 
(fianco chiesa di San Marco). SERATA NATALIZIA! 
L’intensità e il significato della nostra “natalizia” prende forma, quest’anno, in un momento 
di ritrovo insolito ma non meno importante. E’ un incontro con buffet (preparato dall’Asso-
ciazione Mato Grosso) pensato per i soci accompagnati non solo dai coniugi ma anche da 
tutta la famiglia (bimbi piccoli compresi!). Non per questo meno intenso e formale, ma solo 
di intensità e forma diverse. Il luogo è fra i più preziosi e significativi di tutta Rovereto. La 
sala in cui Antonio Rosmini, parroco di San Marco, teneva i suoi incontri di catechesi serali 
destinati a tutti, fra il 1834 e 35. Chi si concentra, riesce ancora a sentire la profondità di 
quelle paroleK  Ci sarà un breve momento musicale eccezionale, con un gruppo formato 
da una trentina di giovani flautisti!! Consegneremo, come deciso da tempo, il ns dono al 
Fondo Straordinario Decanale di Solidarietà. E poiKstare insieme fra di noi, condividere 
uno dei più bei momenti dell’anno, scambiarci gli auguri, solidificare la nostra bella amici-
zia e il nostro bel Club!  

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-

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:  

Ba�occhi, Benoni, Brusche�, Carollo, Como, 

Conza�, Dalbosco, Di Giusto, Dorighelli, Do‐

rigo�, Ferrari, Frisinghelli, Gabrielli, Gasperi, 

Gen�lini, Giordani, Gios, Girardelli, Marega, 

Piccoli, Piombino, Polli, Silli, Soave, Tranquil‐

lini, Wolf  

 

 Media:  42 %  
 

 


