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Cari amici, 

Il prossimo appunta-
mento, nato da un’i-
dea di Sergio che rin-
grazio e saluto, è LU-
NEDI’ 9 GENNAIO ore 
19.00 in sede. Vi sarà 
una interessantissima 
presentazione del no-
stro bel teatro Zando-
nai e il significato del-
la sua edificazione su 
iniziativa autofinanzia-
ta di un gruppo di lun-
gimiranti e intrapren-
denti roveretani del 
secondo ‘700 (un bel 
messaggio per molti 
contemporanei pia-
gnucoloni/). La rela-
zione sarà di Miche-
langelo Lupo, che ha 
fatto una ricerca 
straordinaria, e da 
Emanuela Zandonai, 
che ne ha reso una 
pubblicazione altret-

tanto pregevole.  

Rinnovo il piacere di 
esserci incontrati alla 
natalizia di lunedì 
scorso e invio nuova-
mente a voi e alle vo-
stre famiglie un caro 
augurio di buon Nata-

le. 

Ruffo  

 
 

LA FESTA DEGLI AUGURI DI NATALE. 
 
La festa per lo scambio degli auguri di Natale, 
ha portato quest'anno molti doni ai soci del club 
Rotary di Rovereto riuniti nella sala San Giusep-
pe della parrocchia di San Marco, insieme ai 
loro familiari. 
Il presidente Ruffo in apertura ha presentato la 
validissima orchestra di flauti delle Scuole Me-
die di Volano che, condotta sapientemente dalla 
professoressa Maria Caracristi, ha allietato la 
serata con un mini concerto di raro valore. 
Il decano di Rovereto don Sergio Nicolli, che era 
accompagnato dal nostro caro amico Graziano Manica, ha poi rivolto 
ai presenti un pensiero sul mistero della luce che accompagna il perio-
do dell'avvento. 
Di regali parlavamo, ed ecco allora il presidente del Club Rotary Tren-
tino nord Ivan de Pretis a ringraziare il Club di Rovereto perché un suo 
socio ha donato una somma considerevole utile a realizzare una sala 
nella casa di accoglienza per i bambini autistici in  corso di realizzazio-
ne in Val di Non. 
Solo un piccolo dono poi per ricordare il magnifico presepe di Claudio 
Dorigotti che ci ha accolto ieri nella sua splendida casa e ci ha mostra-
to una nuova straordinaria creazione e poi il regalo di Paolo Marega 
che, nella veste di fotografo del Club, ha donato a ciascuno alcune fo-
to dei momenti più significativi dell’annata. 
Prima di passare al ricco buffet è arrivato il momento del saluto e rin-
graziamento di Carmen Gabrielli che ha portato, a nome dell’Associa-
zione Mato Grosso, la sua testimonianza sui toccanti problemi che vi-
vono i campesinos delle Ande ecuadoregni che vengono aiutati 
dall'associazione. La cena di Natale è stata infatti l'occasione per il no-
stro Club di contribuire con un service a sostenere l'attività dell'ospe-
dale di Zumbahua. 
Il presidente Ruffo ha contribuito poi con un suo piccolo dono, un cro-
cifisso colorato realizzato proprio dai ragazzini dell'Ecuador. 
E’ stata una serata vissuta all’insegna del piacere di stare insieme, 
che ha offerto a tutti i presenti l'occasione per scambiare chiacchiere 
ed augurarsi reciprocamente un felice e sereno Natale. 
Dalla redazione del Bollettino, un caro augurio a tutti di Buon Natale e 
di un felice anno 2017 !!! 
 
         Marco Gabrielli 
 

 

 



RASSEGNA FOTOGRAFICA 
 



PROGRAMMA PROSSIMO 
 

 
LUNEDI’ 9 GENNAIO ore 19.00 in sede  

Vi sarà una interessantissima presentazione del nostro bel teatro Zandonai e il si-
gnificato della sua edificazione su iniziativa autofinanziata di un gruppo di lungimi-
ranti e intraprendenti roveretani del secondo ‘700 (un bel messaggio per molti con-
temporanei piagnucoloni/). La relazione sarà di Michelangelo Lupo, che ha fatto 
una ricerca straordinaria, e da Emanuela Zandonai, che ne ha reso una pubblicazio-

ne altrettanto pregevole.   

Seguirà buffet 
 

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:  

Ambrosini con Pina, Anichini, Baldessarini 
con Annalisa, Battocchi, Boscherini, Bru-
schetti con Morena e figlie, Canali, Carollo 
con Gigliola, Catanzariti, Ceola con Marina, 
Conzatti on Enrico, Costa, Dalbosco con 
Matteo, Di Giusto con Annalia, Dorighelli, 
Dorigotti con Luisella, Ferrari, Fiorini con Bru-
na, Frisinghelli con Lucia, Gabrielli con Luisa, 
Gentilini, Giordani, Gios, Giovanelli con Ida, 
Marega, Marsilli con Ada, Molinari con Oriet-
ta, Morandi, Piccoli con Laura, Pizzini con 
Milena, Polli, Poma con Clara e figlio, Pre-
vost Rusca, Setti, Silli, Soave,Tranquillini con 
Cinzia, Vergara con Giovanna, Wolf, sig.ra 
Ivana Raffaelli. 

Ospiti: Decano Sergio Nicolli, Ivan De Pretis 
pres. Club Trentino Nord, Graziano Manica, 
Caracristi direttore orchestra giovanile di flau-
ti, Carmen Gabrielli con amici del Mato Gros-
so (eccellenti realizzatori del buffet). 

Chiedendo venia per eventuali omissioni tra il 
nutrito "pubblico" della serata. 

 Media:  62 %  

COMPLEANNI  

Concludiamo il 2016 ricordando ancora per il tardo dicembre gli amici Mario Sacchiero per il 27 e nel 
giorno appresso Lorenza Soave: un augurio sincero ad entrambi. 
E siamo già al gennaio : nell'apertura festosa del 2017 rivolgiamo un augurio affettuoso e caloroso a 
Stefano Boscherini il 3 gennaio, e poi ad Andrea Gentilini il 6 .... sulla scopa della Befana, a Cristina 
Gasperotti il 22, a Franco Frisinghelli il 29 seguito a ruota da Claudio Cella appunto il 30 gennaio, a 
chiusura del mese. 
  


