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LUNEDI’ 20 
FEBBRAIO  

ore 19.00  
 sede:  

 
Caminetto con 
Carlo Spagnolli e 
l'Associazione 
Amici del Senato-
re Giovanni Spa-
gnolli. Come sap-
piamo Carlo è da 
tempo nostro so-
cio onorario, e 
per tutto ciò che 
ha fatto e sta fa-
cendo, 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 appro-
fondire le sue 
straordinarie 
esperienze di ser-
vizio. (Ricordo 
che la nostra so-
cia Maura Dalbo-
sco è tesoriera 
dell'Associazione; 
inoltre Donatella 
ha programmato 
un viaggio umani-
tario da quelle 
parti2). 
Seguirà buffet.  

I TRE MOSCHETTIERI, ANZI UNO! 
 

In una serata partecipata e in gioioso fermento, lunedì 
13 febbraio 2017, il Rotary Club Rovereto ha avuto l'o-
nore di ospitare Roberto De Laurentis, Presidente 
dell'Associazione Artigiani. Dei tre moschettieri attesi, 
sia Bort che Bonazza non hanno potuto partecipare, è 
rimasto sicuramente il più combattivo nel raccontarci, su 
sollecitazione del Nostro Presidente Ruffo Wolf, la situa-
zione lavorativa in ambito locale e nel rispondere alle 
molte e variegate questioni poste dai soci. 
La presentazione del mondo artigiano inizia dalle cifre 
snocciolate dal Presidente, 36000 persone gravitano sul 
settore e, assieme all'industria, sono la prima forza eco-
nomica del Trentino. 

Sono MOLTO PREOCCUPATO, ci dice De Laurentis, per questo Trentino che 
non corre. Questo mondo deve invertire la rotta. Bisogna tornare a produrre be-
ni, non solo servizi, bisogna tornare al lavoro, quello fisico. Le mani, cita da 
Kant, sono lo specchio dell'anima. Dietro le mani c'è un'anima, un'intelligenza 
che va rivalutata, e sostenuta.   Il vero problema della disoccupazione non sono 
i giovani, ma i 40-50-60enni che cercano lavoro, con 20160 persone ferme negli 
ammortizzatori sociali solo in Trentino! Un dato impressionante.   
Nella complessa situazione odierna le aziende che "sopravvivono" compiono già 
un miracolo, altro che crescere e creare posti di lavoro! Martina Sacco chiede 
un approfondimento sul ruolo dell'Associazione nella tutela dei sui iscritti, anche 
in merito alla vicenda dei lavori di natura artigianale eseguiti dai vigili del fuoco. 
Roberto De Laurentis risponde ponendo la questione della formazione continua 
e di tutti gli adempimenti sulla sicurezza effettuati alle imprese artigiane, che su 
questo investono molto, nonché sulle responsabilità rispetto all'esecuzione dei 
lavori. L'associazione in questo caso ha diramato un comunicato a tutti i coman-
di dei VVFF del Trentino che hanno cessato di effettuare tale tipo di lavori. Ste-
fano Boscherini interroga sulle modalità attuate in Trentino per l'uscita dalla crisi, 
ponendo l'esempio dell'andamento negativo nel settore del legno e sul passag-
gio generazionale nelle aziende. 
La risposta, supportata dai dati, è critica: "Abbiamo bisogno di un po' di fame 
per muoverci!" esclama De Laurentis. Le aziende trentine, per esempio nel set-
tore del legno, sono poche, piccole e non corrono. Ci sono ricchezze nei nostri 
boschi che i comuni non sfruttano a dovere, mentre il poco legno tagliato viene 
acquistato in Austria per realizzare i pannelli X-LAM. Nel settore del porfido i re-
sponsabili aziendali hanno attuato una politica di corta visione, andando ad ac-
quistare cave all'estero con materiali meno costosi ma di bassa qualità, metten-
do in difficoltà le loro stesse aziende locali a causa dell'auto-concorrenza inge-
neratasi. In merito al cambio generazionale ci siamo mossi con un bando per 
offrire a 60 giovani l'opportunità di candidarsi come successori in altrettante 
aziende. La risposta è arrivata da 6 giovani soltanto! Oriente Malagoli (RC Riva 
del Garda) suggerisce il tema delle reti di impresa, e Alberto Gasperi interroga 
su quale sia l'interpretazione del concetto di innovazione in Associazione Arti-
giani. 



Rispetto all'Alto Adige, dove è radicato il concetto di Heimat, in Trentino si fatica a lavorare as-
sieme. I dati sono dimostrati dai 49 Consorzi, dei quali solo un paio sembrano funzionare. Per 
gli altri la competitività interna supera i vantaggi dell'essere consociati, innescando dinamiche 
negative. Inoltre le reti di impresa, dice De Laurentis, non sono un soggetto giuridico definito e 
questo, assieme al campanilismo, è un altro punto che gioca a sfavore. "Il successo, qui, è l'uni-
ca cosa che non perdoniamo al nostro avversario!" L'innovazione, risponde De Laurentis  a Ga-
speri, la facciamo, ma senza dichiararla! Non aiuta certo un governo che dovrebbe ragionare in 
termini di stato da governare invece che di popolo da convincere a votare!  
Le stesse categorie faticano a fare sistema, un esempio è stasera, dove su tre categorie invita-
te, solo la mia presente.  
Gianni Anichini sprona le categorie economiche a fare lobby ed a influire maggiormente sulla 
politica; Pierluigi Carollo porta l'esempio della task force provinciale per la riattivazione dei LLPP 
chiedendo se anche l'associazione artigiani si è mossa in tal senso. Porta inoltre il tema di Sani-
fonds, un fiore all'occhiello! De Laurentis rispondendo ad Anichini sottolinea che bisognerebbe 
che ci parlassimo di più fra categorie, per pretendere dalla politica che porti avanti proposte che 
partano dalla base, e perciò più consapevoli dei problemi e di come risolverli.  La situazione è 
opposta, la politica legifera e chiede il parere dopo, quando è troppo tardi. 
In risposta a Carollo, per De Laurentis Sanifonds è un ottimo strumento. Doveva diventare uno 
strumento diffuso a tutte le categorie, tant'è che da tutti era stato firmato un protocollo d'intesa. 
Infine però solo la Provincia e l'associazione artigiani hanno aderito. Questo dimostra come si 
faccia fatica a fare sistema. 
Invece in merito alla Task Force 2 smettiamola con le bufale! La realtà è che oggi il settore 
pubblico non investe, la proporzione tra spese e investimento negli ultimi anni si è ribaltata a fa-
vore della spesa per la macchina amministrativa che raggiunge il 67%. 
Giuseppe Vergara chiede un'opinione sulla riforma delle RSA, Giuliano Polli chiede aggiorna-
menti sul tema della viabilità, caro a De Laurentis, mentre Paolo Battocchi chiede cosa stia fa-
cendo Trentino Sviluppo per il mondo artigianale, e aggiunge il tema del basso livello culturale 
della forza lavoro trentina. De Laurentis, in merito alle case di riposo, porta l'esempio di ottimo 
funzionamento di quattro strutture del comprensorio rivano, che si sono già a suo tempo orga-
nizzate per ottimizzare la selezione del personale, gli acquisti, ecc. A suo avviso andava fatto un 
ragionamento generale su quali siano i criteri di efficienza da considerare. La sanità trentina, a 
suo avviso, dovrebbe fare un cambiamento a 180°! 
Sulla viabilità, risponde a Polli, mi sono fatto fare uno studio di fattibilità, pagato di tasca mia, per 
l'uscita della Valdastico a Rovereto, unico punto dove sarebbe possibile l'intermodalità vera con 
il sistema ferroviario, e dove si creerebbe un accesso diretto all'Alto Garda. 
Trentino Sviluppo, dice rispondendo a Battocchi, è la più grande immobiliare d'Europa con più di 
un miliardo di patrimonio (stimato!) Dovrebbe essere il motore dello sviluppo, ma si comporta 
come braccio politico. Dovrebbe comportarsi invece come una vera società di consulenza alle 
imprese.  Sull'acculturazione 2 se possiamo la evitiamo! Risponde con una battuta De Lauren-
tis, puntando al fatto che va aumentata la capacità di guardarsi come gruppo di lavoro, di fare 
squadra.  
Roberto De Laurentis verso il termine ci 
gela con una battuta: purtroppo manca 
la curiosità e spaventa il cambia-
mento! 
Alle 20.30 termina la conferenza, la-
sciandoci con molti interrogativi sul no-
stro futuro, ma anche con lo sprone a 
spenderci ancora di più e soprattutto 
assieme! 
Così in molti ci trasferiamo in pizzeria 
per proseguire la serata in un dialogo 
più leggero e a tratti molto divertente 
con il nostro ospite, protagonista di 
squisite e taglienti battute! 
 
     Lucia Silli 



ROTARY DAY al MUSE – domenica 19 febbraio 
Cari amici,  
i Clubs Rotary Trentino Alto Adige hanno organizzato, nell’ambito del Rotary Day mondiale, una gior-
nata presso il MUSE di Trento, con ingresso gratuito per tutti. 
Il nostro service sul CYBERBULLISMO è stato particolarmente apprezzato, tanto che ci è stato chie-
sto di presentarlo in una apposita saletta, unitamente ai pannelli della mostra che sarà esposta in an-
teprima, in vista della presentazione ufficiale, come sapete, del 6 marzo p.v. a Rovereto. 
Domenica 19 febbraio è dunque una giornata particolarmente importante, e sarebbe bello fare in mo-
do che questa presentazione non sia fatta solo dal Presidente, ma a più voci da almeno alcuni di noi. 
Per cui, compatibilmente con i vostri impegni personali e familiari, vi invito tutti a essere presenti al 
MUSE, con famiglie, almeno un momento domenica 19 ; in particolare, la presentazione del no-
stro Club avverrà la mattina verso le 11.00, e sarà ripetuta il pomeriggio intorno alle 16.30. 
Ho già avuto la conferma della presenza di alcuni soci, sarebbe bello esserci in molti. 
Grazie e a presto! 
                 Ruffo 

RASSEGNA FOTOGRAFICA 
 

 



 I Rotary Club del Trentino Alto Adige/Südtirol celebrano il centenario della Fondazione Rotary 

TRENTO domenica 19 feb 2017 presso MUSE dalle ore 10.00-18.00 
INGRESSO GRATUITO al MUSE 

 
I Rotary Club del Trentino Alto Adige/Südtirol doneranno l’ingresso gratuito ai visitatori del MUSE di 
Trento per tutta la giornata domenica 19 febbraio 2016 ed organizzeranno per l’occasione alcuni 
eventi sui temi dell’acqua, delle vaccinazioni, del clima e del cibo/alimentazione nelle sale convegni 
del museo per celebrare il centenario della Fondazione Rotary. 
 

 
 
 
 

La Fondazione è il ramo benefico del Rotary International, con un asset di 1 miliardo di dollari. Per 
celebrare il centenario, il Rotary mira a raccogliere 300 milioni di dollari entro luglio 2017 per la sua 
campagna di eradicazione della polio e per il service nelle comunità di tutto il mondo. 
La Fondazione Rotary, nata nel 1917 con una donazione di 26.50 dollari, è dedita alla promozione di 
comprensione, buona volontà e pace nel mondo. Grazie alle sovvenzioni e altre risorse, i soci del 
Rotary sviluppano progetti sostenibili per promuovere la pace, combattere le malattie, fornire acqua 
potabile, finanziare l’istruzione, tutelare madri e bambini e far crescere le economie locali. 
La priorità principale del Rotary è l’eradicazione globale della polio. Il Rotary ha lanciato il program-
ma di immunizzazione contro la polio, PolioPlus, nel 1985 e nel 1988 è diventato il partner principale 
della Global Polio Eradication Initiative insieme all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 
UNICEF, Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) e, negli ultimi anni, 
la Bill & Melinda Gates Foundation. 
Il Rotary ha contribuito oltre 1,5 miliardi e innumerevoli ore di volontariato per l’eradicazione della 
polio. Fino al 2018, ogni dollaro impegnato dal Rotary per l’eradicazione della polio sarà equiparato 
con 2 dollari dalla Bill & Melinda Gates Foundation, fino ad un massimo di 35 milioni di dollari all’an-
no. Sin dal lancio dell’iniziativa, i casi di polio sono calati di oltre il 99,9 per cento, da circa 350.000 
casi all’anno a meno di 71 casi confermati nel 2015. 
Rotary 
Il Rotary è composto da una rete globale di volontari, dediti a risolvere i problemi umanitari più pres-
santi. Il Rotary connette 1,2 milioni di soci in oltre 34.000 Rotary club, in più di 200 Paesi e aree geo-
grafiche. Attraverso il loro impegno, i Rotariani migliorano la vita a livello locale e internazionale, con 
attività volte ad aiutare le famiglie bisognose e l’impegno mirante a liberare il mondo dalla polio. Per 
maggiori informazioni, visitare Rotary.org. Per video e foto di qualità, visitare The Newsmarket. 
Rotary Club della Regione 
I Club del Trentino Alto Adige/Südtirol sono undici, sono composti da 570 Soci che contribuiscono 
con costanza ed entusiasmo alla raccolta dei fondi per la Rotary Foundation, per un importo annuale 
di circa 30.000,00 USD. 
Celebrare i cento anni della Rotary Foundation è senz'altro un evento che merita di essere celebrato 
in quanto lo spirito ed il messaggio che viene trasmesso attraverso le innumerevoli attività umanita-
rie che i Rotary Club del territorio promuovono localmente e nel mondo è semplice ed efficace: "Non 
dobbiamo vivere in modo egoistico, ma con la gioia di fare del bene agli altri”. 

 
CONTATTO: 
 
ROTARY CLUB DEL TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL 
Segreteria telefonica: +39 0461 1865765 
eMail: info@rotary2060.eu 
WEB: http://trentinoaltoadige.rotary2060.eu 
 



Buongiorno a tutti, 
vi avvisiamo che il Rotary Club ha organizzato un gustoso buffet alle ore 13.15 per i Soci e gli 
ospiti. 
Se intendete partecipare dovreste comunicare al prefetto del RC Trento il numero di Soci che 
intendono partecipare, entro giovedì 16 feb 2017. 
La sala del buffet sarà nel vecchio Palazzo delle Albere, adiacente al MUSE a nord. 
Il costo del menu è di Euro 25,00 a persona. 

 
PROGRAMMA DEI CONVEGNI 

Domenica 19 febbraio 2017 
Sala convegni MUSE - Trento 

 
Il convegno organizzato in occasione del Rotary Day e del centenario della fondazione della Rotary 
Foundation ha lo scopo di approfondire alcuni temi di importanza globale che rientrano nella missio-
ne del Rotary International: 
- Salute e servizi di assistenza. 
- Scuola e istruzione. 
- Comunicazione e sensibilizzazione sociale. 
- Assistenza professionale gratuita. 
Ore 10.00-10.20 – APERTURA LAVORI 
Saluti ed apertura della giornata: 
- Presentazione Rotary e Fondazione. 
- Breve filmato. 
- Presentazione programma e dei relatori. 
Moderatore: Arch. Gianni Modena. 
Ore 10.20-11.00 – ACQUA 
Titolo: "ACQUA - risorsa vitale ma limitata" 
Relatore: 
- Prof. Andrea Fuganti - “Risorse idriche condizionate dai mutamenti climatici” 
Ore 11.00-13.00 - VACCINAZIONI 
Titolo: “ Vaccini e vaccinazioni - parliamone!". 
Relatori: 
- Prof. Ermanno Baldo - “Coperture vaccinali in Trentino”. 
- Prof. Alberto Villani - "Vaccinazioni - strumento di protezione fondamentale in una 
società moderna". 
- Dott. PHD Stefano Merler - "Dati statistici su pandemie e malattie ricorrenti - 
l'importanza della vaccinazione". 
- Prof. Sergio Messini - "HPV - Human Papilloma Virus - meglio prevenire che curare!" 
Ore 15.00-16.30 - CLIMA 
Titolo: "Clima e impatto sociale"  
Relatori: 
- Prof. Vincenzo Iannuzzi: “Variazioni climatico-ambientali di origine antropica: e 
ricadute sulla società”. 
- Ing. Lorenzo Giovannini: "Clima e meteorologia nell’ambiente urbano - misuriamo la 
città!”. 
Ore 16.30-18.00 - CIBO e ALIMENTAZIONE 
CIBO/ALIMENTAZIONE – Dott. Michele Pizzinini (progetto RVA) e dott. Riccardo Dalle Grave 
(A.D.A. -Associazione Disturbi Alimentari - Verona). 
Titolo: "Comportamento alimentazione e terapie cognitive"  
Relatori: 
- Dott. Michele Pizzinini: “Perchè ci ammaliamo? Evoluzione del comportamento 
alimentare dell'uomo dalle origini alla nutraceutica”. 
- Dott. Riccardo Dalle Grave: “Anoressia e bulimia - malattie del nostro millennio”. 



PROGRAMMA PER CONOSCENZA AI SOCI ROTARY RELATIVO A 
LE LEZIONI DI FORMAZIONE VOLONTARI A.M.A.  NELLA NOSTRA SEDE 

 
16 febbraio  DONATELLA CONZATTI 
Invito alla vita: storia del progetto e della linea telefonica Federica Mattarei, psicologa-
psicoterapeuta, referente per la linea telefonica, Sandra Venturelli coordinatrice de/progetto Invito 
alla vita 
 
23 febbraio GIULIANO POLLI 
Il ruolo del volontariato dalle aspettative all'esperienza Federica Mattarei 
 
2 marzo  RUFFO WOLF 
I conflitti familiari/la gestione dei conflitti Lisa Tomaselli, consulente ALFID 
 
 9 marzo  MONICA MORANDI 
Il disagio psichico, ascolto e relazione Daniela Del Pero psichiatra 
 
16 marzo  GIAMPAOLO FERRARI 
L'esperienza del lutto e della perdita Mara Marchesoni, psicologa Hospice Mori 
 
23 marzo  FILIPPO TRANQUILLINI 
La violenza domestica Barbara Bastare/li Centro Antiviolenza 
 
30 marzo  EDOADO PREVOST RUSCA 
L'ascolto e la relazione telefonica d'aiuto, vincoli e possibilità Federica Mattarei 
 
6 aprile  ALESSANDRO PICCOLI 
Suicidio: ascolto e sostegno a persone con pensieri suicidari Federica Mattarei e volontari 
esperti della linea telefonica 
 
13 aprile  LUCIA SILLI 
Quando il corpo si ammala: ascolto e sostegno a persone con disabilità o malattia cronica 
Federica Mattarei 
 
20 aprile  MARCO GABRIELLI 
Incontro conclusivo: invito alla vita, diventiamo volontari? Federica Mattarei e volontari 
esperti della linea telefonica 

RICEVIAMO UNA CORTESE COMUNICAZIONE CHE RITENIAMO  
PIACEVOLE TRASMETTERLA AI SOCI 

 
Dall’Istituto Marconi di Rovereto 
 
Cari colleghi, 
Volevo ringraziarvi par avermi dato la possibilità di far partecipare al concorso sul Cyberbullismo 
L.M.di 2 f. 
È arrivato quinto, per lui è stata una importantissima vittoria personale ma lo è stato ancora di più 
per la classe. 
Mercoledì è stato accolto da tutti noi con un forte applauso e sapete cosa hanno detto i compa-
gni? " E' la prima volta che ti vediamo ridere". 
Tutto ciò è stato molto gratificante per lui,  perché è stato riconosciuto un suo talento e per la clas-
se che ha capito che ognuno di noi ha delle potenzialità in cui può eccellere. 
 

               Prof.Tarchioni  
Nella giornata del 6 marzo verrà data pubblicità agli elaborati sul tema. 



ASSOCIAZIONE SPAGNOLLI-BAZZONI ONLUS  
 IL VILLAGGIO SAN MARCELLINO 

 
Il villaggio, organizzato sul modello dei più conosciuti Villaggio SOS, ha come primo obbiettivo 
quello di offrire sostegno ai bambini (attualmente 74) bisognosi di risorse necessarie alla cresci-
ta fisica, spirituale e professionale per diventare cittadini responsabili ed onesti dello Zimbabwe. 
Lo stesso sorge su un’area di tre ettari circa nella cittadina di Hatfield Harare. 
L’area comprende una casa principale (con cinque camere da letto, tre bagni, un soggiorno, 
una sala da pranzo, una cucina ed un ufficio), quattro case-famiglia, un asilo ed un terreno per 
la coltivazione di ortaggi e verdura e l’allevamento di pollame e conigli. In ogni casa risiede una 
mamma con le sue aiutanti. 
La casa principale con il terreno annesso è stata acquistata con i fondi messi a disposizione dai 
Fratelli Maristi di Roma e della Lifeline Dolomites di Pozza di Fassa, le restanti costruzioni (le 
quattro case-famiglia, asilo) nonché l’acquisto del terreno adiacente sono stati finanziati dall’As-
sociazione Spagnolli Bazzoni Onlus, grazie anche ad un contributo PAT per la solidarietà inter-
nazionale. 
A fianco del Villaggio, la Onlus ha costruito la Scuola Primaria, una struttura scolastica, con an-
nessa residenza per i professori, aperta alla popolazione, con standard qualitativi di insegna-
mento medio-alti, costi di gestione ed iscrizione sostenibili localmente ed aperta a politiche di 
integrazione di ragazzi in situazione di disagio (in particolare ragazzi ospiti del Villaggio). La 
stessa dispone di otto aule in grado di ospitare trenta ragazzi (240 totali) , di età compresa tra 6 
e 16 anni. 
L’impegno dell’Associazione Spagnolli Bazzoni prevede il coordinamento del servizio sostegno 
a distanza del villaggio, il sostegno per il mantenimento del personale del villaggio stesso non-
ché l’invio di alimenti, vestiario e beni di prima necessità via container. 
              Maura Dalbosco 
 

DAL FOTOGRAFO FRANCESCO FRIZZERA PER ROTARY 



PROMEMORIA MESE DI FEBBRAIO 
 

 
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 opere-
ranno nell'ambito di un servizio di aiuto alla vita. Ad ogni loro incontro, come definito 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 CYBERBULLISMO che stiamo facendo. Tutti sono invitati.  
 

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, me-
rita 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 espe-
rienze di servizio. (Ricordo che la nostra socia Maura Dalbosco è tesoriera dell'Associazione; 
inoltre Donatella ha programmato un viaggio umanitario da quelle parti2)  
Seguirà buffet. 
 
MERC 22 FEB ALLE alle ore 18.30 (?)  
Monica Morandi e la sua Commissione Attività Motoria propongono una relazione del dott. Corte-
se (attuale “primario” presso il nostro ospedale) sul tema della mobilità/articolazioni inferiori. Mo-
nica 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 CREMONESI, inviato specialissimo del Corriere della Sera sui maggio-
ri scenari di guerra, che ci porterà la sua straordinaria testimonianza. Incontro cittadino organiz-
zato con i tre Club Lions di Rovereto. Incontro aperto a tutta la città.  
   
LUN 6 MAR alle ore 18.00. Nostro service sul CYBERBULLISMO.  
Presentazione mostra IL BULLO 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.  
Seguiranno notizie più informative. 

 
   

 

   



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, Battocchi, Benoni, 
Boscherini, Bruschetti, Carollo, Ceola, 
Conzatti, Costa Dalbosco, Di Giusto, 
Dorigotti, Ferrari, Fiorini, Frisinghelli, 
Gasperi, Marega, Marsilli, Matuella, Mo-
linari, Piccoli, Pizzini, Polli, Prevost Ru-
sca, Sacco, Silli, Soave, Tarlao, Tran-
quillini, Vergara, Wolf  

 

Ospiti : Roberto De Laurentis, Berteotti, 
Malagoli e Pederzolli del R.C.Riva del 
Garda, F. Sacco del Club Verona Nord, 
Francesco Trentini pres. Rotaract. 

 

 Media:   51   %  
 

  

COMPLEANNI  

Auguri di buon compleanno a Donatella Conzatti il 20, a Rolando Munari ( e qui sono 96 ! in otti-
me 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. 


