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LUNEDI  
30 GENNAIO  

ore 19.00 
 

(dobbiamo deci-
dere dove�) 

conviviale inter-
meeting RC Bol-

zano/Bozen.  
 
Non sono molte le 
occasioni in cui 
possiamo incontra-
re i “cugini” di Bol-
zano. In questo ca-
so loro hanno orga-
nizzato alle ore 
16.00 una visita al-
la PAMA spa, 
azienda leader 
mondiale nella 
meccanica di preci-
sione, con macchi-
nari strabilianti. Chi 
di noi vuole aggre-
garsi a loro alle 
16.00 sarà il benve-
nuto. Altrimenti ci 
troviamo tutti alle 
ore 19.00 per una 
conviviale veloce e 
in compagnia degli 
amici di Bolzano. 
Sarà una bella oc-
casione per cono-
scere nuovi amici 
rotariani oltre Salor-
no. 

PROF. UGO MORELLI: IL TRENTINO TRA INDIGENZA  
COGNITIVA E BLOCCO SOCIO CULTURALE 

 
 

L’incontro con il prof. Ugo Morelli, editoriali-
sta del Corriere della Sera – Corriere del 
Trentino è uno di quelli che lascia il segno: 
ed è proprio quello che vogliamo. 
Il tema è quello dell’indigenza cognitiva, de-
clinato nel ns territorio, nelle ns generazioni, 
per comprendere come innovarsi evolvendo: 
tema che ci appassiona tutti, ognuno con la 
propria storia, sensibilità, anche di fronte a 
termini difficili, di nicchia. 
Fatti, dati, opinioni, voglia di guardare al futu-
ro e contradditorio sono l’humus per miglio-
rarsi sempre. 
 

Il profilo del professore lo lasciava intendere: 
classe 1951, di Grottaminarda, studi presso l’Università di Bologna, lau-
rea in Scienze Politiche, indirizzo politico-sociale e psicologico-
organizzativo, studi di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni e Or-
ganizzazione aziendale nella stessa Università, con la tutorship di Gio-
vanni Pellicciari, Achille Ardigò, Romano Prodi, Augusto Palmonari, Gui-
do Sarchielli ..., Centro di Psicologia Adriano Olivetti Torino, Università 
degli Studi di Milano, Università di Parigi VII, Tavistok Institute on Hu-
man Relation, Londra. 
Nel suo sito, troviamo diversi interessanti video, quali e.g., Futuro con 
vista. Paesaggio, ambiente, territorio (un film con Isabella Bossi Fedri-
gotti e Massimiliano Griot, da una sua idea), Intervista ad Ugo Morelli, 
direttore del Master WNHM / tsm-Trentino School of Management, e 
tanto altro. A inizio serata, il ns Presidente ricorda le prossime occasioni 
di stare insieme con valore, dei quali trovate indicazioni nel successivo 
box dei Prossimi Appuntamenti. 
La relazione del Prof. Ugo Morelli inizia subito a toccarci, con aneddoti, 
come quello del Caseificio della Val di Rabbi: esempio di economia dei 
luoghi, comunità, territorio.  
Da lì, come è avvenuta, a seguire, la modernizzazione?  Le generazioni 
che si sono susseguite, come hanno usato il patrimonio disponibile: co-
noscenza, capitale sociale, tecnologie, D? Il Trentino ha un importante 
capitale da utilizzare e sviluppare: siamo sempre capaci di valorizzarlo?  
Oppure, a volte lo abbiamo sottoutilizzato, a favore di modelli imitativi? 
Siamo una realtà percepita come modello: cosa siamo e come stiamo, 
lo dobbiamo al carattere distintivo di gente tenace: dobbiamo continuare 
ad esserlo; la classe dirigente passata ha saputo progettare il futuro – il 
ns presente – e ora la classe dirigente deve saper fare altrettanto: è lo 
sforzo comune di tutti. 



Il Prof. Ugo Morelli cita un esempio che va osservato con attenzione: la rete The Impact HUB, con la sua 
declinazione a Trento. The Impact HUB è una rete internazionale sviluppata sul principio del co-working, 
come modello inclusivo di collaborazione, sviluppo di idee e prospettive di lavoro per i giovani. 
Di questa rete, the Impact HUB Trentino, situato nell’area delle Albere a Trento, è la ns istanza territoria-
le: il Trentino deve anche sfruttare la sua posizione geografica di porta tra il nord e il sud dell’area medi-
terranea. Da qui si avvia la riflessione: a volte graffiante, che ci tocca; a volte pungente, che ci stimola. 
Gli interventi e le domande dei nostri amici Silvio Malossini, Pierluigi Carollo, Marco Gabrielli e Giorgio 
Fiorini, ne sono la riprova. 
Riconosciamo il valore di una esposizione a volte cruda, ma diretta, vera, interessante per le riflessioni 
che induce. 
Lo sviluppo delle idee, della progettazione e della gestione sembra seguire, come dice il ns Presidente, i 
paradigmi di Darwin: anche se stiamo rallentando, dobbiamo avere la determinazione di competere sem-
pre con tutti gli attori, ed abbiamo i numeri per farlo! Dobbiamo definire, raffinare e dare seguito alla ns 
strategia, non limitandoci a imitare i modelli di altri. 
Per farlo al meglio, anche l’idea di un Centro Studi per il dialogo tra le differenze. 
L’ottimo posizionamento del ns territorio e della ns comunità, deve sempre migliorarsi attraverso lo sti-
molo della curiosità e del coraggio: la situazione attuale è OK – turismo, agricoltura -, ma il mondo corre 
e dobbiamo evolverci secondo un ns modello, che tenga in considerazione gli straordinari risultati del 
passato, le difficoltà del presente, il sapersi mettere sempre in discussione per migliorare. 
La serata si conclude con tutti i presenti un po’ migliori, perché la comunicazione e il confronto tra perso-
ne attente, curiose, orgogliose e consapevoli sono il motore del miglioramento. 
 
               Massimo Como 
 

NUOVE AMMISSIONI 
Cari amici,  
è giunto il tempo di pensare seriamente all’opportunità di ammettere nuovi soci nel 
nostro Club.  
Il Club cresce se è capace di innovarsi e di rinnovarsi, anche attraverso l’entrata di 
nuove persone. 
Già la riattivazione del nuovo Rotaract che sta avvenendo in questi giorni, ad opera 
anche della Commissione di Pino Belli e di  un gruppo di giovani straordinari, sta 
segnando in modo importante l’annata. Mi auguro che accanto a questi vi sia l’en-
trata anche di qualche�adulto 
Ogni socio può segnalare un amico/a, conoscente, o semplicemente una persona 
che secondo lui potrebbe entrare nel nostro Club. Può segnalarla dapprima in via 
riservata, se desidera, e ne parliamo insieme. 
Possiamo contare su una riflessione di ciascuno di noi? 
Anche a nome del Direttivo, grazie!! A presto! 
                 Ruffo 



NOTIZIE DAL DIRETTIVO  
 
L'11/1/2017 il direttivo del Rotary Club di Rovereto si è riunito, inaugurando il secondo semestre dell'an-
nata, con la consueta corale partecipazione dei membri designati e dei presidenti delle Commissioni.  
Sono stati molti i temi trattati, primo fra tutti la programmazione nel dettaglio degli incontri più vicini, e la 
proposta di temi per gli incontri meno ravvicinati. 
Il presidente ha aggiornato sullo stato dei lavori del service sul Cyberbullismo che coinvolge gli studenti 
di quattro scuole superiori della città. 
Si è deciso di stimolare i soci per organizzare la partecipazione di un gruppo al prossimo interessantissi-
mo Forum distrettuale sulla Legalità in programma il 4/2/2017. 
I soci verranno inoltre invitati a proporre candidati per il Premio Rotary Rovereto e per la proposta di nuo-
vi soci del Club. 
La Commissione Attività Motorie lancerà a breve il calendario degli incontri dei "Mercoledì della Salute".  

PRESENZE PRIMO SEMESTRE ANNATA 2016/17 – PRESIDENTE RUFFO WOLF 
PER "INCENTIVARE" QUALCHE RECUPERO 

 
 

RIUNIONI 19 
 
 
CON 19 SU 19   100%  : FERRARI – PICCOLI – TRANQUILLINI – WOLF 
 
CON 18 SU 19   94,7% : POLLI 
 
CON 17 SU 19   89,4% : CEOLA – DALBOSCO – SOAVE 
 
CON 16 SU 19   84,2% : BRUSCHETTI – CAROLLO – CONZATTI – GABRIELLI – GENTILINI - MAREGA - MARSILLI  
 
CON 15 SU 19   78,9% : BALDESSARINI – BENONI – MATUELLA – MICHELINI 
 
CON 14 SU 19   73,6% : AMBROSINI – COSTA – FRISINGHELLI – SILLI 
 
CON 13 SU 19   68,4% : GIOVANELLI – MOLINARI – MORANDI 
 
CON 12 SU 19   63,1% : COMO - FIORINI – VERGARA 
 
CON 11 SU 19   57,8% : BELLI – CANALI - DORIGOTTI – PIZZINI – PREVOST RUSCA – SACCO 
 
CON 10 SU 19   52,6% : ANICHINI – BATTOCCHI – DI GIUSTO  
 
CON 9  SU 19   47,3% : BOSCHERINI - GIORDANI 
 
CON 8  SU 19   42,1% : POMA – SETTI 
 
CON 7  SU 19   36,8% : BARCELLI – CATANZARITI – CELLA  
 
CON 6  SU 19   31,5% : GIRARDELI – TOGNARELLI 
 
CON 5  SU 19   26,3% : DORIGHELLI 
 
CON 4  SU 19   21,0% : PIOMBINO 
 
CON 3  SU 19   15,7% : FILAGRANA – GASPERI – MALOSSINI – TARLAO 
 
CON 2  SU 19   10,5% : CERIMELE – GASPEROTTI – GIOS – TADDEI (DISP) 
 
CON 1  SU 19    0,5% : BARONI – OLIVI – VELASCO 
 
CON 0 PRESENZE  ANDREOLLI – DE ALESSANDRI – MARANGONI (DISP) –  MUNARI (DISP) –  
    PROSSER – SACCHIERO - SCALFI   



APPUNTAMENTI SUCCESSIVI 
 

LUNEDI 30 GENNAIO ore 19.00 (dobbiamo decidere dove�) 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 muoveD) attorno a noi. INVITIAMO AMICI E SIM-
PATIZZANTI. 
 
 

COMPLEANNI  

Ancora un affettuoso augurio di buon compleanno agli amici del gennaio : a Franco Frisinghelli il 29 
ed a Claudio Cella il 30. Idealmente sin d'ora alziamo festosi il calice effervescente di auguri a Silvio 
Malossini il 1° febbraio, a Paolalberta Costa il 2 febbraio, a Pino Belli il 9, a Donatella Conzatti il 20, a 
Rolando Munari ( e qui sono 96 ! in ottime condizioni e sempre con ineguagliabile memoria !), ad Al-
berto Girardelli il 21,  e ad Emiliano Dorighelli il 28. 



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, Ga-
brielli, 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, Malossini, 
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, Battocchi, Belli, Benoni, , Bru-
schetti, Canali, Carollo, Catanzariti, Como, 
Conzatti, Dalbosco, Di Giusto, Dorigot-
ti,  Ferrari, Fiorini, Frisinghelli, Gabrielli, Gen-
tilini, Malossini, Marega, Molinari, Piccoli, 
Piombino, Polli, Prevost Rusca, Sacco, Setti, 
Silli, Soave, Wolf. 

  

Ospiti: prof. Ugo Morelli, Berteotti del 
Club Riva del Garda, Paola Giudici per Inner 
Wheel, alcuni amici dei Club Lions di Rove-
reto, Alotti. 

 

Presenze al Club Lagarina: Costa, Morandi, 
Piccoli. (con possibilità di ricupero presenza.) 

  

In Commissione R.F. Boscherini, Tranquillini 

 Media:  53%  
 


