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LUNEDI’ 13 
FEBBRAIO  

ore 19.00 – sede:  
 

I TRE  
MOSCHETTIERI.  

 
Incontro con i  
Presidenti di  

Confcommercio 
(Gianni Bort) 

Confartigianato 
(Roberto De Lau-

rentis)  
Confindustria 

(Giulio Bonazzi) 
 

La formula sarà quel-
la provata con suc-
cesso con i Tre Te-
nori: risponderanno 
in relax alle domande 
e questioni che 
ognuno di noi vorrà 
sottoporre. Mai con 
spirito polemico, 
sempre con spirito 
costruttivo per una 
migliore conoscenza. 
Al proposito, invito 
tutti a pensare a temi 
e questioni da sotto-
porre loro per una 
riflessione/risposta 
 
INVITIAMO AMICI E 

SIMPATIZZANTI. 

IL MUSEO DELLA GUERRA DI ROVERETO 
A cosa pensiamo quando diciamo "Museo" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il saluto di benvenuto al Presidente Alberto Miorandi e al Provveditore 
Camillo Zadra (presentati da Paolo Baldessarini) del Museo Storico Ita-
liano della Guerra di Rovereto è l'occasione, per il nostro Presidente 
Wolf, per definire questo Museo una "istituzione con la i minuscola", per-
ché non é un apparato distante ed austero, ma al contrario la sentiamo 
vicina per le tantissime occasioni di conoscenza e di cultura che ha of-
ferto e continua ad offrire ai tanti visitatori ed a coloro che intersecano le 
sue attività. 
Saluta poi Nicoletta Franzoi dell'Innerwheel, e porta a tutti il saluto del 
Commissario Parini, recentemente risentito telefonicamente. 
Il Presidente Miorandi ricorda le origini dal basso del Museo nato per 
non dimenticare le sofferenze dei nostri concittadini durante la prima 
Grande Guerra. Non è un museo militare ma un museo che vuole rac-
contare la storia della guerra, anzi delle guerre, tutte quelle che si sono 
succedute nel diciannovesimo secolo, fino alla Guerra Fredda. 
Ma la guerra non è più un fatto legale, geopolitico, deciso a livello di 
Stati, è oggi qualcosa di molto diverso e questo apre spazi di ricerca 
molto nuovi ed interessanti. 
Il Provveditore Zadra ci propone una interessante riflessione sul Museo, 
inteso come istituzione che effettua ricerca sulle testimonianze materiali 
e immateriali, e la diffonde comunicandole al pubblico. Paragona il Mu-
seo ad un teatro dove, dietro al proscenio che viene usufruito dal pubbli-
co, c'è un'enorme attività di raccolta e catalogazione dei materiali e di 
promozione dei rapporti con le scuole ed i visitatori, ricercando i fondi 
per la gestione delle attività. 
E, con un linguaggio che trasmette una grande umanità, ci racconta di 
che cosa quotidianamente si occupano gli undici dipendenti del Museo, 
che comprende oltre 800 dipinti, 6000 armi, 1200 uniformi, 12 autovei-
coli. 
Tutto ciò deve essere al servizio della società e del suo sviluppo, attra-
verso una relazione empatica con i fruitori del Museo che deve essere 
costruita uscendo dalle mura del Museo stesso. 



Il Museo prima di tutto deve essere interessante, e non è questa una cosa banale, perché il Mu-
seo, per essere interessante, deve essere attento ai cambiamenti della società, alle domande 
che vengono poste oggi alla storia ed al passato. Oggi ad esempio è molto più importante co-
noscere il modo in cui vivevano i soldati nelle trincee, rispetto alla cronologia degli eventi o alla 
conoscenza dei successi o degli insuccessi nelle singole battaglie. 
Il Museo non assolve né condanna, ma è un luogo dove si può accrescere la propria conoscen-
za, riflettendo sulla storia sul registro della compassione. 
I musei non sono operatori turistici, anzi, hanno una missione di tipo culturale, ma facendola 
bene contribuiscono anche allo sviluppo economico della società. 
Gli interventi di Piccoli, Gentilini e Ferrari offrono lo spunto ai relatori per arricchire ulteriormente 
la serata, che si conclude col ricordo della mostra "Noi, profughi cento anni fa" che il nostro 
Club aveva promosso nel centenario dello sfollamento delle nostre genti. 
 
               Marco Gabrielli 

RASSEGNA FOTOGRAFICA 



ETICA E LEGALITA' NEL ROTARY  
 
Sabato 4 febbraio si è svolto a Mogliano Veneto il Forum Di-
strettuale "Etica e legalità nel Rotary". Per il Nostro Club han-
no partecipato Piccoli Alessandro, Prevost-Rusca Edoardo e 
Tranquillini Filippo. Come ha scritto la Commissione Etica del 
Rotary è difficile tracciare un confine tra etica e legalità. Il 
concetto di legalità presuppose un equilibrio di giudizio che 
non può essere totalmente arbitrario. La legalità dovrebbe ga-
rantire con intelligenza ed imparzialità il rispetto delle norme 
di un comportamento civile codificato. L'etica, sia religiosa sia 
laica, può essere considerata l'espressione morale che lega 
l'uomo ad un comportamento virtuoso, mentre la legalità non 
sempre coincide con principi etici condivisibili. Nel Rotary è 

questa la riflessione che s'impone con onestà intellettuale e senso di responsabilità, perché il com-
portamento etico visibilmente scorretto, accertati i fatti, deve essere almeno censurato, anche se 
non perseguibile per legge. 
La commissione Etica del Rotary ha organizzato il Forum molto partecipato avendo registrato la par-
tecipazione di poco meno di 300 rotariani.  

L'argomento trattato è insidioso per la sua delicatez-
za  ma fondamentale e fondante, oltre a tornare in 
auge nei momenti di crisi della società. L'obiettivo è 
quello di capire se, sotto questo profilo, nel Rotary 
va tutto bene e quali decisioni bisogna prendere nel 
caso in cui qualcuno sia uscito dai binari e dai valori 
rotariani. 
Pochi relatori, tutti rotariani e di indubbio valore, han-
no trattato l'argomento in modo esaustivo rendendo 
assai difficile qualsiasi tentativo di sintesi. Si è parla-
to del lavoro della Commissione Etica dei suoi com-
piti e finalità apprendendo che, in buona sostanza, 
non occorre inventarsi nulla in quanto è già tutto 
scritto nelle linee guida del Rotary.  

               Filippo Tranquillini 

 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DI TUTTI I NOSTRI SOCI 

 

Rivolgiamo altresì un cortese sollecito ai soci che desiderassero portare un 

"indumento" con stemma del Rotary ed il nome di Rovereto : in sede potranno 

ricevere gratuitamente l'"oggetto" predetto nelle ore di apertura della sede 

(mercoledì 9 corr. dalle 18.30 alle 19.30 o il lunedì dopo le conferenze) e fino 

all'esaurimento. 

Vedi il bollettino scorso ! 



COMPLEANNI  

Auguri di buon compleanno 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 Alberto Girardelli il 
21,  e ad Emiliano Dorighelli il 28. 

Con un abbraccio sincero da tutto il Club e arrivederci a presto. 

ALL’ATTENZIONE DEI NOSTRI SOCI 



PROMEMORIA MESE DI FEBBRAIO  
 

Cari amici, al di là delle nostre belle e consuete riunioni del lunedì, si è formata una serie di iniziative 
e incontri, su cui molti di noi stanno lavorando e che vale la pena ricordare affinché siano condivisi e 
partecipati da tutti. Emerge la nostra soddisfazione per un certo fermento del nostro Club che senza 
dubbio sta vivendo un bel momento di attività "trasversale". Vediamo un po’ il mese di febbraio (fino 
al 6 marzo)... 
   
LUN 6 FEB ore 20.15 (dopo nostro incontro). Commissione Rotaract e giovani rotaractiani. Ci 
siamo trovati prima in sala alle 20.15 e poi in pizzeria per raggiungere, anche con ragazze di Riva del 
Garda, il punto di start del Club (che sarà entro marzo). Il Rotaract è comprensivo dei tre Clubs Rove-
reto - Riva dG - Vallagarina. 

   
LUN 6 FEB ore 20.30 (dopo nostro incontro). Come ormai tutti sanno, si è formato "motu pro-
prio" un gruppo di lavoro relativo al service "violenza sulle donne", da condividere con almeno altri 
due Club Rotary in condivisione e sostegno con la Onlus Distrettuale. Ieri l'idea del service è stata 
presentata ai presidenti incoming dei Club Trenino Nord (Paolo Dalpiaz accompagnato da Ivan De-
pretis) e Rovereto Vallagarina (Eliana Miorandi con Paolo Piccoli); nei prossimi giorni sono previsti 
incontri con i Club di Riva del Garda e di Valsugana. È un service che si avvierebbe nella mia annata, 
ma che troverebbe sviluppo e compimento nelle due successive. Ha innescato la miccia Bruno Am-
brosini (grande!), poi l'incoming Alessandro (fortissimo!), e un formidabile gruppetto di lavoro con Lu-
cia, Andrea, Marco G, Giampaolo, Donatella, Daniele e altri ancoraK Un grosso in bocca al lupo!  
   
VEN 10 FEB dalle 14.30 alle 17.30 il Club mette a disposizione la sala, essendo attrezzata, per 
una riunione di lavoro (circa 30 persone) di uno studio professionale privato (Matuella-Monti). Il nostro 
service sta nel fatto che lo studio fruitore della sede, su nostra indicazione, si è gentilmente offerto di 
versare € 250 come aiuto sul conto corrente della Comunanza Agraria di Castelluccio (pro terremota-
ti), già beneficiario di nostro service. 

 
LUN 13 FEB ore 19.00 in sede. Incontro con i presidenti di Confcommercio (Gianni Bort), Con-
fartigianato (Roberto de Laurentis), Giulio Bonazzi (Confindustria). La formula sarà quella provata con 
successo con i Tre Tenori: risponderanno alle domande e questioni che ognuno di noi vorrà sottopor-
re. Mai con spirito polemico, sempre con spirito costruttivo per una migliore conoscenza. Al proposito, 
invito tutti a pensare a temi e questioni da sottoporre loro per una loro riflessione/risposta.  
 
MERC 15 FEB ore 20.30 il Club mette a disposizione la propria sala, essendo attrezzata, per 
una conferenza di Conventus sulla Rovereto Veneziana, relatore Carlo Andrea Posingher. Questo è 
un service verso la nostra comunità! 

 
GIO 16 FEB alle ore 20.00 prende avvio una serie di 10 incontri formativi (sempre giovedì sera) 
a cura dell'Associazione A.M.A. (Auto Mutuo Aiuto) - sede di Trento, RISERVATI alla formazione di 
volontari che opereranno nell'ambito di un servizio di aiuto alla vita. Ad ogni loro incontro, come defi-
nito nel nostro ultimo direttivo, sarà presente un nostro socio, che preparerà, riscalderà e chiuderà la 
sala. (16.02 Conzatti; 23.02 Polli; 02.03 Wolf; 09.03 Morandi; 16.03 Ferrari; 23.03 Tranquillini; 30.03 
Prevost Rusca; 06.04 Piccoli; 13.04 Silli; 20.04 Gabrielli). Sottolineo che questo è un importante 
“service” che il nostro Club opera a mezzo della nostra sede. 

   
DOM 19 FEB – tutto il giorno – ROTARY DAY PRESSO IL MUSE. Il nostro Club sarà presente, con 
gli altri Clubs della Regione, presentando la propria attività e in particolare il service sul CYBERBUL-
LISMO che stiamo facendo. Tutti sono invitati.  

   



LUN 20 FEB ore 19.00 in sede. Caminetto con Carlo Spagnolli e l'Associazione Amici del Sena-
tore Giovanni Spagnolli. Come sappiamo Carlo è da tempo nostro socio onorario, e per tutto ciò che 
ha fatto e sta facendo, merita che gli dedichiamo per saperne di più su quanto sta facendo e quanto 
sta succedendo in Zimbabwe e dintorni; e anche noi siamo molto ansiosi di approfondire le sue 
straordinarie esperienze di servizio. (Ricordo che la nostra socia Maura Dalbosco è tesoriera dell'As-
sociazione; inoltre Donatella ha programmato un viaggio umanitario da quelle partiK)  
 
MERC 22 FEB ALLE alle ore 18.30 (?) Monica Morandi e la sua Commissione Attività Motoria 
propongono una relazione del dott. Cortese (attuale “primario” presso il nostro ospedale) sul tema 
della mobilità/articolazioni inferiori. Monica preciserà a brevissimo il titolo esatto (nonché il titolo del 
dott. Cortesi). 

  
LUN 27 FEB NO ROTARY (IV del mese) 

   
VEN 3 MAR ore 20.30  - sala Piave c/o Trentino Sviluppo via Zeni – conferenza di LORENZO CRE-
MONESI, inviato specialissimo del Corriere della Sera sui maggiori scenari di guerra, che ci porterà la 
sua straordinaria testimonianza. Incontro cittadino organizzato con i tre Club Lions di Rovereto. In-
contro aperto a tutta la città.  

   
LUN 6 MAR alle ore 18.00. Nostro service sul CYBERBULLISMO. Presentazione mostra IL BUL-
LO BOLLITO alla città e agli studenti dei quattro Istituti superiori cittadini che hanno partecipato. Con i 
bellissimi lavori fatti dagli studenti coinvolti. E’ previsto un segno di riconoscimento per i migliori lavori 
selezionati. La mostra sarà itinerante per i prossimi mesi. Presenza della Vicesindaca Azzolini, delle 
Dirigenti, di altre autorità e personalità.  

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
LUN 13 FEB ore 19.00 in sede. Incontro con i presidenti di Confcommercio (Gianni Bort), 
Confartigianato (Roberto de Laurentis), Giulio Bonazzi (Confindustria). La formula sarà quella 
provata con successo con i Tre Tenori: risponderanno alle domande e questioni che ognuno di 
noi vorrà sottoporre. Mai con spirito polemico, sempre con spirito costruttivo per una migliore co-
noscenza. Al proposito, invito tutti a pensare a temi e questioni da sottoporre loro per una loro ri-
flessione/risposta.  

 

LUN 20 FEB ore 19.00 in sede. Caminetto con Carlo Spagnolli e l'Associazione Amici del 
Senatore Giovanni Spagnolli. Come sappiamo Carlo è da tempo nostro socio onorario, e per tutto 
ciò che ha fatto e sta facendo, merita che gli dedichiamo per saperne di più su quanto sta facen-
do e quanto sta succedendo in Zimbabwe e dintorni; e anche noi siamo molto ansiosi di approfon-
dire le sue straordinarie esperienze di servizio. (Ricordo che la nostra socia Maura Dalbosco è 
tesoriera dell'Associazione; inoltre Donatella ha programmato un viaggio umanitario da quelle 
partiK). 
Seguirà buffet.  
 

LUN 6 MAR alle ore 18.00  IN SEDE DA STABILIRE. Nostro service sul CYBERBULLISMO. 
Presentazione mostra IL BULLO BOLLITO alla città e agli studenti dei quattro Istituti superiori cit-
tadini che hanno partecipato. Con i bellissimi lavori fatti dagli studenti coinvolti. E’ previsto un se-
gno di riconoscimento per i migliori lavori selezionati. La mostra sarà itinerante per i prossimi me-
si. Presenza della Vicesindaca Azzolini, delle Dirigenti, di altre autorità e personalità.  



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, Anichini, Baldessarini, Belli, 
Benoni, Boscherini, Bruschetti, Carollo, 
Como, Costa, Dalbosco, Dorigotti, Fer-
rari, Fiorini, Frisinghelli, Gabrielli, Gentili-
ni, Giordani, Marega, Molinari, Piccoli, 
Piombino, Polli, Prevost Rusca, Sacco, 
Tranquillini, Vergara, Wolf. 

 Ospiti: Alberto Miorandi Pres.Museo 
Storico della Guerra con il Provveditore 
Camillo Zadra, Germano Berteotti del 
R.C.Riva del Garda, Eliana Morandi con 
Paolo Piccolo del R.C.Lagarina, sig.ra 
Franzoi per Inner Wheel, Francesco 
Trentini per Rotaract. 

Al forum distrettuale (“Legalità”): Piccoli, 
Prevost Rusca e Tranquillini 

 Media:   45   %  
 

CAMPIONATI MONDIALE DI SCI PER ROTARIANI 
 

Dal 4 al 10 marzo si disputeranno sulle nevi di Cortina d'Ampezzo le gare di campionato 
mondiale. Dall''albo d'oro emergono i nomi di Pierluigi Carollo brillante vincitore nella ga-
ra di fondo quell'anno a Madonna di Campiglio e ben classificato nello slalom, nonchè al-
lora di Piero Strauss primo assoluto nello slalom nella propria categoria di età! Il Club or-
ganizzatore ha segnalato la possibilità di trovare alloggio presso alcuni hotel convenzio-
nati; inoltre ha precisato il calendario e gli orari delle gare. 
Ogni notizia potrà essere attinta presso Pierluigi Carollo che gentilmente ha accettato di 
costituirsi "trascinatore", "organizzatore" e persino "allenatore" degli appassionati di sci 
per una competizione con suddivisione in fasce d'età. 
Il Presidente sollecita i nostri bravi atleti a voler degnamente rappresentare il nostro Club 
nell'importante manifestazione aperta a tutto....il mondo rotariano. 
Leggendo il programma si ricava che nei giorni 4-5-6 marzo sono previste ricognizione dei 
percorsi e scelte tecniche; il 7 marzo gara di snowboard e curling, il mercoledì 8 e giovedì 
9 marzosulla pista della Tofana lo slalom gigante prima manche e seconda manche, e ve-
nerdì 10 marzo la gara di fondo a fiames. Alla sera all'Hotel Savoia.....discorsi e premiazio-
ni. 
Ogni sera sono previsti spettacoli vari. 
Per qualche dettaglio...notizie in sede. 
                 G.P. 


