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LUNEDI’  
23 GENNAIO  

ore 19.00 sede:  
 

Ugo Morelli opinio-
nista del Corriere 
del Trentino.  
 
Quando scrive sul 
dorso trentino del 
Corriere della Sera, 
sembra che dica co-
se che conosciamo 
già% se ci pensate, 
è proprio l’effetto che 
fa quando si leggono 
grandi comunicatori: 
esprimono in fondo 
un sentimento comu-
ne, ma lo sanno fare 
con una semplicità, 
originalità, profondità 
propria dei grandi 
professionisti.  
A Ugo Morelli chie-
deremo di parlare dei 
nostri giovani e di 
come il Trentino pos-
sa, o non possa, es-
sere per loro una op-
portunità.  
Di quale consapevo-
lezza il Trentino of-
fre, o non offre, ri-
spetto alle molteplici 
realtà che chi va a 
lavorare all’estero 
può incontrare.  
 

INVITIAMO AMICI  
E SIMPATIZZANTI! 

IL CAMINETTO DEL CLUB DISCUTE DI ROTARY FOUNDATION 

L'incontro inizia con il rituale suono della campana ma 
con una sorpresa: da questo momento utilizzeremo il 
batacchio che ci fu donato nel 1986 dal nostro Club 
padrino per il  25esimo anno dalla fondazione.  
Grazie ad Andrea Gentilini che lo ha 'scovato' nel ma-
gazzino del Club! Il Presidente ricorda brevemente i 
prossimi appuntamenti riportati in agenda. Invita i Soci 
a partecipare numerosi, se liberi da altri impegni, lune-
dì 30 gennaio, alla visita alla PAMA e alla cena con il 
Rotary Club di Bolzano. Arriverà a breve dal Prefetto il 
messaggio per la prenotazione. Andrea Gentilini rela-
ziona sul service per Castelluccio di Norcia: il nostro 
Club ha raccolto, grazie all'iniziativa della mostra foto-
grafica organizzata insieme al Circolo Fotoamatori di 

Rovereto, 3500 euro che sono stati inviati la settimana prima di Natale alla 
Comunanza agraria di Castelluccio ed altri 400 euro sono pronti per partire a 
giorni. Ci dà molta soddisfazione il fatto che siamo stati contattati dall'asso-
ciazione che ha curato la mostra dei presepi a Riva del Garda e dalla Coo-
perativa Arcobaleno di Riva del Garda che hanno raccolto dei fondi nel pe-
riodo natalizio e, avendo avuto notizia del nostro service a favore della Co-
munanza Agraria di Castelluccio, hanno deciso di convogliare anche queste 
offerte per il sostegno dei poveri agricoltori che stanno cercando di mante-
nere viva quella sfortunata località. Sommando i contributi esterni ai circa 
4000 euro da noi raccolti, possiamo ritenerci molto soddisfatti dato che la 
somma è stata realizzata a costo zero per il nostro Club. Un doveroso rin-
graziamento va all'Associazione dei Fotoamatori, alla Cassa Rurale e ai So-
ci volontari che hanno seguito direttamente tutta la realizzazione del proget-
to. Al di là delle cifre, l'iniziativa ci ha anche procurato una buona visibilità 
sul territorio, creando  interesse in molte persone che hanno potuto cono-
scere nei fatti cosa può realizzare il Rotary Club. 
La parola passa quindi a Bruno Ambrosini che ci introduce nella complessa 
e importante realtà della Rotary Foundation. 
In premessa Bruno sottolinea che il Distretto esorta ogni Club ad approfondi-
re questo tema da molti poco conosciuto per diventarne ciascuno parte atti-
va. Dato che l'anno prossimo sarà il centenario dalla nascita della Fondazio-
ne, il 12 novembre scorso a Quinto di Treviso è stato organizzato apposita-
mente un convegno sul tema, tra cui spiccava una relazione dal titolo 
'provocatorio' "Rotary Foundation questa sconosciuta". 
Bruno ci ricorda che i principi guida che motivano tutto l'operato della Fon-
dazione sono i medesimi che ogni Socio è chiamato a perseguire: servizio, 
amicizia, diversità, integrità e leadership. 
E grazie alla Fondazione il nostro motto 'servire al di sopra di ogni interesse 
personale' ha la possibilità di essere messo in pratica: i nostri 35000 Club 
sono chiamati a condividere la responsabilità di passare all'azione per risol-
vere i problemi sociali più pressanti sia a livello locale che nazionale e inter-
nazionale.  



Sono infatti state individuate 6 macroaree di intervento considerate fondamentali:  
• Promuovere la pace attraverso la prevenzione e la risoluzione dei conflitti 
• Combattere le malattie 
• Fornire acqua e strutture igienico-sanitarie 
• Proteggere madri e  bambini (salute materna e infantile) 
• Sostenere l'istruzione (alfabetizzazione) 
Sviluppare le economie locali 
Ci elenca quindi alcuni esempi, primo tra tutti quelli della eradicazione della poliomielite.  
Si possono realizzare un service a livello locale, ma anche extra territorio, purché si collabori con il Club 
di quel luogo. Il percorso per avere l'approvazione del progetto é però molto complesso. I progetti devo-
no ammettere un minimo di budget di 30000 euro e la Fondazione contribuisce con la metà dell'importo.  
Ci possono essere anche sovvenzioni a livello distrettuale e nel nostro Distretto è stata creata una onlus 
ad hoc. Quindi, anche se un progetto non rientra nelle sei aree descritte o ha un budget inferiore ai 
30000 euro, si può presentare assieme ad almeno un altro Club, alla onlus distrettuale che può a sua 
volta ottenere il finanziamento dalla Fondazione. 
Infine teniamo presente che la Rotary Foundation non mette a disposizione solo il contributo economico 
ma anche la professionalità e le capacità personali dei numerosissimi volontari che vi lavorano.  
Cosa può fare il nostro club? Già si sono incontrati alcuni componenti del Direttivo attuale e futuro per 
individuare alcuni temi:  
• Estensione del service sul cyberbullismo. 
• Violenza sulle donne e suo impatto sulla famiglia. 
Si apre la discussione con i futuri Presidenti (un progetto di finanziamento ha infatti un'orizzonte tempo-
rale di almeno due o tre anni) e i Soci presenti.  
Alessandro Piccoli sul secondo tema ritiene difficile poter intervenire a livello della prevenzione. Forse 
può essere più fattibile organizzare un aiuto dopo il verificarsi di certi episodi, e coinvolge Andrea Gentili-
ni che afferma che il tema della violenza sulle donne è purtroppo di grande attualità anche nella nostra 
cittadina. Fortunatamente una rete di supporto sociale si è già molto sviluppata. Si possono pensare al-
cune azioni anche molto concrete per sostenere, dopo il momento della denuncia e dell'affidamento alle 
strutture, queste donne che si devono rimettere in gioco e qui potremmo intervenire per aiutarle a ripren-
dere in mano la loro vita. 
Sul tema del cyberbullismo Ruffo ricorda che il lavoro coinvolge quattro Istituti Scolastici roveretani e che 
la commissione di lavoro si troverà proprio nei prossimi giorni per analizzare le numerose immagini che 
sono arrivate. Poi si organizzerà una piccola mostra itinerante e una serata di presentazione e premia-
zione con i ragazzi e gli insegnanti.  
Giampaolo Ferrari ricorda un importante intervento realizzato dal nostro Club nel 1995: l' utile di cassa di 
20 milioni di lire era stato messo a disposizione per realizzare una sala in un villaggio del Kenya che por-
ta il nome di Matteo Leonardi nostro Socio meritevole, prematuramente scomparso. Ricorda anche che 
grazie ad un nostro Socio donatore abbiamo appena compartecipato ad una realizzazione importante 
finanziata dalla onlus distrettuale: la camera per autistici all'interno della 'Casa Sebastiano' a Coredo in 
val di Non. Propone quindi di collaborare con la Caritas per sostenere il Centro di accoglienza che ogni 
giorno ospita circa 70-80 persone che possono dormire e fare colazione.  
Pierluigi Carollo chiede quanto diamo alla fondazione: al di là di quella istituzionale già prevista per tutti i 
Club, la nostra quota volontaria attualmente è zero. 
Lucia Silli conferma che gli argomenti sono stati già trattati in vari incontri e che il suo impegno sarà mas-
simo.  
Monica Morandi pensa che il progetto relativo al sostegno alle donne abbia una buona trasversalità e 
quindi potrebbe interessare e coinvolgere diversi Club della Provincia. 
Lorenza Soave chiede dettagli sulle tempistiche e Bruno risponde che entro la fine di febbraio si presen-
ta il progetto, tracciato a grandi linee, alla onlus del Distretto ed entro un mese o due viene espresso un 
parere, pertanto, se approvato, si può già realizzare con la nuova presidenza di Alessandro.  
Tirando le conclusioni, il Presidente raccoglie il parere favorevole dei presenti sulle due iniziative propo-
ste, ma invita tutti i Soci a collaborare attivamente ai progetti e soprattutto a pensare e proporre ulteriori 
iniziative sostenibili dal Club. 
In chiusura Paolalberta Costa ringrazia tutti per la presenza e il sostegno dopo la scomparsa della mam-
ma e chiede vicinanza anche per il futuro perché ora purtroppo è rimasta da sola.  
Ci sediamo quindi tutti ai tavoli per condividere insieme un piatto di pasta e una fetta di dolce, organizzati 
con la solita maestria dal nostro magnifico prefetto Roberto Ceola! 
                Lorenza Soave 



RASSEGNA STAMPA 



APPUNTAMENTI SUCCESSIVI 
 

LUNEDI’ 23 GENNAIO ore 19.00 – sede:  
Ugo Morelli opinionista del Corriere del Trentino. Quando scrive sul dorso trentino del Corrie-
re della Sera, sembra che dica cose che conosciamo già% se ci pensate, è proprio l’effetto che fa 
quando si leggono grandi comunicatori: esprimono in fondo un sentimento comune, ma lo sanno fare 
con una semplicità, originalità, profondità propria dei grandi professionisti. A Ugo Morelli chiederemo 
di parlare dei nostri giovani e di come il Trentino possa, o non possa, essere per loro una opportunità. 
Di quale consapevolezza il Trentino offre, o non offre, rispetto alle molteplici realtà che chi va a lavo-
rare all’estero può incontrare. INVITIAMO AMICI E SIMPATIZZANTI! 
 

LUNEDI 30 GENNAIO ore 19.00 (dobbiamo decidere dove1) conviviale intermeeting 

RC Bolzano/Bozen.  
Non sono molte le occasioni in cui possiamo incontrare i “cugini” di Bolzano. In questo caso loro han-
no organizzato alle ore 16.00 una visita alla PAMA spa, azienda leader mondiale nella meccanica di 
precisione, con macchinari strabilianti. Chi di noi vuole aggregarsi a loro alle 16.00 sarà il benvenuto. 
Altrimenti ci troviamo tutti alle ore 19.00 per una conviviale veloce e in compagnia degli amici di Bol-
zano. Sarà una bella occasione per conoscere nuovi amici rotariani oltre Salorno. 
 

LUNEDI’ 6 FEBBRAIO ore 19.00 - sede:  
il Museo della Guerra di Rovereto, importante istituzione di ricerca e di sviluppo della cono-
scenza e del territorio. Pare impossibile, ma ciò che vediamo durante le visite in Castello, è so-
lo una piccola parte di ciò che ha e di ciò che fa il Museo della Guerra! Il Provveditore Camillo Zadra 
e il Presidente Alberto Miorandi ci daranno l’occasione di capire lo spessore e il lavoro di studio, ricer-
ca, catalogazione, mantenimento, formazione, gestione di questa importante realtà roveretana, che 
sta dietro a “ciò che si vede”. In altre parole, il suo “funzionamento”, il suo significato e le sue poten-
zialità. INVITIAMO AMICI E SIMPATIZZANTI. 
 

LUNEDI’ 13 FEBBRAIO ore 19.00 – sede:  
I TRE MOSCHETTIERI. Incontro con Giulio BONAZZI (Confindustria), Giovanni BORT 
(Confcommercio) Roberto DE LAURENTIS (Confartigianato). Come avevamo fato con i Tre Te-
nori, faremo accomodare i Tre Moschettieri con grande piacere nella nostra sala, e coglieremo la loro 
disponibilità come importante occasione per conoscere dalla loro viva voce le situazioni più attuali nei 
rispettivi settori, tutti calati entro un contesto trentino che pare faccia (che fa!) fatica a cambiare mar-
cia. Faremo loro domande, porremo questioni e quesiti. Ne nascerà una serata ricca di spunti per co-
noscere un po’ meglio ciò che si muove (o non si muove%) attorno a noi. INVITIAMO AMICI E SIM-
PATIZZANTI. 
 

COMPLEANNI  

Tanti cari auguri....molto più caldi delle attuali temperature atmosferiche a Cristina Gasperotti il 22 
gennaio, ed a Franco Frisinghelli il 29 nonchè a Claudio Cella per il 30, a chiusura del mese.  



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:  

Presenze  Ambrosini, Benoni, Bruschet-
ti, Carollo, Ceola, Como, Conzatti, Co-
sta, Dalbosco, Ferrari, Fiorini, Frisin-
ghelli, Gabrielli, Gentilini, Gios, Marega, 
Marsilli, Molinari, Morandi, Piccoli, Polli, 
Prevost Rusca, Silli, Soave, Tognarelli, 
Tranquillini, Vergara, Wolf. 

 Media:   

45%  
 

 


