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 IL BULLO BOLLITO: PRESENTAZIONE DEL SERVICE  
CONTRO IL CYBERBULLISMO. 

 

Che bel colpo d'occhio vedere l'auditorium dell'istitu-
to Don Milani pieno in ogni ordine di posto per assi-
stere alla presentazione della mostra che è il cuore 
del service più importante dell'annata. 
In apertura le dirigenti degli istituti coinvolti (don Mila-
ni, Filzi, Fontana e Marconi) hanno sottolineato la 
novità dell'iniziativa voluta dal Club Rotary che ha 
messo al centro i giovani e la loro creatività nell'af-
frontare un problema che sta assumendo proporzioni 
e drammaticità davvero enormi. Il nostro presidente 
ha enfatizzato il bellissimo rapporto di reciproca fidu-
cia che si è creato fin dal lancio dell'idea. 
Cristina Azzolini, vicesindaca di Rovereto, è stata una presenza attiva in 
tutto il progetto, e si è dichiarata ben lieta di essersi "sporcata le mani" per 
contribuire con una partecipazione operativa al service. 
Il presidente Ruffo definisce il service del nostro Club come una goccia 
nel mare, mentre presenta Sergio Russo, dirigente della Polizia Postale di 
Trento, il cui lavoro è definito un oceano. Russo è responsabile di chi sta 
vigilando su questo fenomeno, sulla base delle segnalazioni che da più 
fonti giungono alla Polizia. Si tratta di un settore in cui la velocità è un fat-
tore determinante. Ma è la prevenzione l'elemento chiave per far conosce-
re il fenomeno e anticiparlo. Ricorda a tutti che i genitori e la scuola non 
possono risolvere il problema col controllo asfissiante, né togliendo i devi-
ce, bensì dialogando, parlando e insegnando il modo corretto di utilizzo 
dei social media. 
È quindi il momento di passare la parola a Mauro Cristoforetti, il formatore 
di E.D.I. Onlus che ci ha seguito in tutto il percorso, sostenuto da molti in-
segnanti dei quattro Istituti coinvolti. 
Mauro chiama subito intorno a se tutte le ragazze e i ragazzi che hanno 
realizzato le splendide ed efficaci immagini che esprimono il loro punto di 
vista sul fenomeno. Sono pronti e spigliati nell'illustrarci i dettagli artistici 
delle immagini, nel riassumere i contenuti degli approfondimenti giuridici 
fatti insieme ai loro insegnanti, nel cogliere i tremendi aspetti psicologici 
che sono in gioco. Davvero una grande lezione di creatività e di efficacia 
nella comunicazione del fenomeno del cyberbullismo. E se è la profonda 
vergogna l'elemento critico che schiaccia le vittime del bullo, acquisisce 
ancora un maggior valore la capacità di questi giovani di affrontare il te-
ma, guardandolo dritto negli occhi. 
Il cyberbullismo, a differenza del tradizionale fenomeno del bullismo, non 
è delimitato nello spazio e nel tempo; chi ne è vittima non si sente più si-
curo da nessuna parte e mai nella giornata. 
Si chiude questo intenso incontro con un messaggio che tutti noi possia-
mo fare proprio: Non dobbiamo partecipare a guardare la sofferenza degli 
altri, mai!          

          Marco Gabrielli 
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tori stranieri sono 
spesso sfruttati in 
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RASSEGNA FOTOGRAFICA 



LORENZO CREMONESI: LE GUERRE CONTEMPORANEE INTORNO A NOI 

Venerdì sera presso l'auditorium di Trentino Sviluppo in via Zeni 
a Rovereto, davanti ad un folto e qualificato pubblico, il corri-
spondente di guerra del Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi, 
moderato dal collega Enrico Franco, ha presentato il suo nuovo 
libro “Da Caporetto a Baghdad” frutto delle considerazioni ed 
esperienze ventennali di osservatore dei maggiori conflitti ai con-
fini dell'Europa e non solo. Infatti da inviato ha seguito molte aree 
di crisi, tra cui lo scenario afgano. Per quasi tre anni è stato in 
Iraq. La serata è stata organizzata dal nostro Rotary Club in con-
divisione e cooperazione con i tre Lions Club di Rovereto con lo 
scopo di apprendere e capire cosa accade intorno e vicino a noi 
in quanto la necessità di aprire gli occhi è sempre più importante. Già dalle prime battute emerge l'effi-
cacia del giornalismo fatto dal corrispondente che sta nei luoghi dove i fatti descritti succedono. Solo 
così possono capire meglio le situazioni. E quello che si vede è che i conflitti di oggi hanno le dimen-
sioni della guerriglia e della guerra civile. Rispetto alla guerra di cento anni fa oggi si assiste al manca-
to rispetto di alcune regole fondamentali di comportamento che favorisce, dice Cremonesi, una “guerra 
senza limiti” ovvero una “guerra asimmetrica” tra le forze in campo composta dagli Stati e organizza-
zioni paramilitari e gruppi di estremisti disposti ad utilizzare le armi del terrorismo più spinto. Si assiste 
ad una brutalizzazione dello scontro tra gli uomini. Sebbene il numero delle vittime dei conflitti in atto 
sia oggi ai minimi, oggi, questi conflitti sono estremamente più crudeli facendo tornare alla mente il 
medioevo e le decapitazioni di massa. Si assiste all'affossamento delle convenzioni internazionali per 
la garanzia dei prigionieri, dei diritti dell'individuo, alla violazione sistematica dei civili, delle persone e 
dei loro beni. 
               Filippo Tranquillini 

RASSEGNA FOTOGRAFICA 

Immagini tratte dagli  incontri di LORENZO CREMONESI il 3 marzo;  

presso Istituto Filzi (mattina); presso Istituto Marconi (mattina);  

inoltre presso sala Piave di Trentino Sviluppo con la cittadinanza (sera). 



UN RICORDO DELL’INCONTRO NEL 2012 CON LUCIA TOMAZZONI MICHELINI, 
PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA PUNTO D’APPRODO 

 
Ieri sera la nostra amica Lucia mi ha messo in imbarazzo e mi ha sorpreso.  
Mi ha messo in imbarazzo per le molte volte in cui, raccontando della bella espe-
rienza della cooperativa sociale Punto d’Approdo, lei ha ringraziato tutti quelli 
che hanno potuto far qualcosa per aiutare questa lodevole iniziativa. Ma come? 
Lucia e la sua cooperativa non dovrebbero dire grazie; siamo piuttosto noi e le 
centinaia di persone che ha aiutato a dover dire un “grazie” grande come una 
delle sue case di accoglienza, a chi come lei e come i suoi collaboratori ha mes-
so in piedi questa realtà!  
E poi mi ha sorpreso, quando, rivivendo nel racconto le tante esperienze vissute 
al fianco di persone marginalizzate dalla società e dai problemi più grandi di loro, esprimeva con gli oc-
chi sorridenti e con lo sguardo sereno una grande ricchezza d’animo, e non invece, come invece mi sa-
rei potuto aspettare, una tristezza appesantita dalla condivisione di tante situazioni di difficoltà. 
E riflettendoci, credo che sia proprio questo il miracolo della cooperazione sociale: riuscire a donare rin-
graziando, e alleviare le sofferenze guadagnando in serenità. 
Punto d’Approdo è nata nel 1986 quando due suore della Beata Giovanna incontrano due donne in si-
tuazione di estrema difficoltà e offrono loro la risposta più immediata ed urgente, decidendo di ospitarle. 
Questo fatto viene a conoscenza di un gruppo di “persone di buona volontà” vicine all’istituto, che si 
chiedono come questo si possa organizzare al meglio. Nasce così l’Associazione Punto d’Approdo, 
prendendo in gestione un appartamento in Corso Bettini, dove vengono ospitate 5 donne con i loro bam-
bini. I primi anni si reggono interamente sull’impegno dei volontari, che 24 ore al giorno assicurano la 
loro presenza, accoglienza, ascolto e aiuto. Poi, grazie all’aiuto dell’assessore Sabina Chiasera, arrivano 
le prime due assistenti sociali e la collaborazione di uno psicologo. 
Ma tutto è da inventare, perché l’associazione nasce veramente dal nulla, e ci si rende conto che la do-
manda ha dimensioni superiori alle aspettative: 150 richieste di accoglienza in un solo anno. 
E’ necessario il trasferimento in una casa più grande, che viene presa in affitto da ITEA in via Valbusa: 
ha tre piani, 15 stanzette, due appartamentini e spazi comuni. 
Arriva così la convenzione con l’ente pubblico (e ancora grazie all’assessore PAT Erminio Lorenzini) e 
l’accordo con la Fondazione Cassa di Risparmio (un altro grazie a Mario Marangoni) con il quale si rag-
giunge un’altra vittoria: l’apertura di Casa Fiordaliso in viale Schio dove anche per i bambini c’è la possi-
bilità di una vita più dignitosa. 
La cooperativa dà prova di grande progettualità con nuove iniziative quali lo sportello per la mediazione 
famigliare (servizio poi sviluppato direttamente dalla PAT), il progetto Strada ed il progetto Llambina (per 
l’accoglienza delle donne oggetto di tratta e per chi ha il coraggio di denunciare i propri sfruttatori), e da 
ultimo l’attenzione è rivolta anche ai rifugiati politici. 
Ma la Presidente ci confida che tutti questi progetti sembravano incompleti, in quanto mancava la ricerca 
dell’autonomia economica. Ma come si fa a inserire nel tessuto economico e nel mondo del lavoro don-
ne così fragili e in difficoltà? Nasce così l’idea di aprire due laboratori (in via Benacense) dove le donne 
si impegnano in attività manuali di confezionamento e di realizzazione di oggetti regalo per cercare di 
costruire i pre-requisiti per il loro successivo inserimento nel mondo del lavoro. 
Si apre poi una stireria e si sta lavorando alla realizzazione di una lavanderia. Il complesso di queste at-
tività ha un budget che è finanziato al 60% dal ricavato dei lavori realizzati e dai contributi privati raccolti. 
Alcune di queste donne provano l’esperienza di stage in aziende commerciali di Rovereto (un nuovo 
grazie, questa volta a Giulio Prosser per il suo passa parola con i colleghi commercianti).  
Lucia riserva l’ultimo grazie al Rotary di Rovereto che, per l’aiuto nella realizzazione di uno dei laborato-
ri, è ricordato con una targa affissa alla parete. 
La Presidente, dopo un caldo applauso, lascia la parola al direttore della cooperativa, Giuseppe Piamar-
ta, che, con il supporto di alcune chiare slide, offre ai presenti le cifre di questo straordinario impegno 
(30 dipendenti, 20 volontari, 53 soci, 143 persone accolte nel solo anno 2011), le immagini delle struttu-
re di accoglienza e il filmato delle attività del laboratorio. 
Infine una riflessione su cosa possiamo fare noi per sostenere l’impegno di questa cooperativa: volonta-
riato, promozione e sostegno economico. Con il contributo di tutti l’”Approdo” diventerà sempre più sicu-
ro ed accogliente! 
              Marco Gabrielli 



DAL NEO ROTARACT 
 
Comunichiamo con molta soddisfazione che venerdì 7 aprile vi sarà la cerimonia di fondazione 
ufficiale con spillatura del nuovo e ricostituito ROTARACT CLUB ROVERETO-RIVA-
VALLAGARINA. Con una folta schiera di straordinari ragazzi e ragazze. Grazie anche alla nostra 
commissione Giovani che si è attivata per questo importante obiettivo fino dalla scorsa estate. 
Comunicheremo e inseriremo in seguito la data e il luogo. 
 

CASTELLUCCIO DI NORCIA: IL SERVICE CONTINUA 
  
Come ricorderete, il nostro Club, con la collaborazione del Circolo Fotoamatori di Rovereto, ha realiz-
zato una mostra fotografica presso la nostra sede, grazie alla quale sono stati raccolti fondi donati alla 
Comunanza Agraria di Castelluccio di Norcia. Il sostegno delle attività agricole di quella martoriata 
area è fondamentale per consentire alle popolazioni di rimanere nei loro paesi con le attività economi-
che direttamente collegate al territorio e poter così in seguito ricostruire quegli incantevoli borghi.  
Il service continua ora grazie alla donazione fatta dallo Studio Matuella Monti & Associati, che ha con-
cordato questa interessante maniera "solidale" per compensare il Club dell'utilizzo della nostra sede 
per una loro riunione formativa.  

 

UN PENSIERO DEDICATO A LUCIA 
 

Cari amici, 

siamo molto tristi per la perdita della cara amica Lucia, moglie del nostro Renzo Michelini. 

Al di là della incondizionata stima e amicizia verso Renzo, abbiamo apprezzato Lucia per la sua presen-
za discreta e significativa a fianco di Renzo durante riunioni, conviviali e gite del nostro Club. E l’abbia-
mo altrettanto apprezzata per la sua presenza, invece, fortemente operativa, efficace e propulsiva den-
tro alcuni contesti sociali della nostra comunità. Da tante belle testimonianze ho intuito (non avendo pur-
troppo mai avuto l’occasione di lavorare con lei) la sua forza, visione, caparbietà nel mettersi a disposi-
zione di persone meno fortunate, con una determinazione e sensibilità che portavano a risultati concreti 
e positivi. 

Grazie Lucia! Ecco una persona che ha messo tanti semi; alcuni dei quali ha potuto veder germogliare e 
raccogliere, e tanti dei quali stanno crescendo in luoghi e in persone  che raccogliendo il suo esempio e 
la sua opera stanno facendo a loro volta germogliare e moltiplicare. 

Altri possono parlare meglio di me, e Andrea Gentilini è senza dubbio uno di questi; anche se ora, forse, 
è il momento del silenzio.  

Al funerale di domani alle 16.00 presso la chiesa di Lizzanella, molti di noi abbracceranno con affetto 
Renzo, Michele e Anna. 

                Ruffo 

 

 
In allegato a questo bollettino trovate la locandina del concerto dell'1 aprile della Rotary 
Orchester Deutschland presso il teatro Zandonai, promossa dal Club Rovereto Vallagari-
na.  
La prevendita dei biglietti avviene presso le Casse Rurali.  



 PROGRAMMA MARZO E APRILE 
  
LUNEDI’ 13 MARZO ore 19.00 – sede – Incontro con YVAN SAGNET. Migrante camerounense, ora 
laureato in Ingegneria al Politecnico di Torino, è stato vittima del caporalato e dello sfruttamento nelle 
campagne pugliese, dove i lavoratori stranieri sono spesso sfruttati in condizioni al limite della schiavi-
tù. E’ stato il leader del primo sciopero dei braccianti stranieri, anche grazie al quale è stato introdotto 
in Italia il reato penale di caporalato. Sarà interessante e inaspettato ascoltare la sua testimonianza e 
saperne di più sullo sfruttamento sul lavoro nelle condizioni di caporalato. Aperto a amici e interessati.  
   
LUNEDI’ 20 MARZO ore 19.00 – sede – Incontro con i rappresentanti dei Corpi della Protezione Civile 
del Trentino e della Vallagarina. VIGILI DEL FUOCO; CORPO NU.VO.LA.; SOCCORSO ALPINO; 
CROCE ROSSA ITALIANA; NUCLEO CANI DA RICERCA E CATASTROFE; ASSOCIAZIONE PRI-
COLOGI DEI POPOLI. Sarà interessante ascoltare le vive testimonianze sulla loro importantissima 
opera, anche recentemente purtroppo alla ribalta. Presenta Tiziano Mellarini, Assessore P.A.T. alla 
cultura, cooperazione, sport e protezione civile – Incontro co-organizzato con Sergio Matuella.  Per co-
niugi, amici , simpatizzanti. Segue pasta all’Amatriciana in sede. 
  
LUNEDI’ 27 MARZO ore 19.00 – sede- Caminetto fra soci, in cui si parlerà principalmente del na-
scente service sulla violenza sulle donne, che si realizzerà prevalentemente nelle prossime due anna-
te, per il quale sono stati dal nostro Club coinvolti altri quattro Rotary Club trentini e la ONLUS distret-
tuale. A cura di Bruno Ambrosini e Alessandro Piccoli  
  
venerdì 31 marzo o venerdì 7 aprile : da definire con Monica Morandi 
  
LUNEDI’ 3 APRILE ore 19.00 – sede – ISRAELE E PALESTINA: UN CONFLITTO INSANABILE O 
UN DIALOGO POSSIBILE? E’ un argomento delicatissimo, fin dagli anni ’60 al centro delle que-
stioni sulla pace nel mondo e ora sempre attuale, salvo l’essersi aggiunte molte altre criticità mondiali 
che hanno conquistato la ribalta. Ascolteremo due relatori di eccezione: Wasim Dahmash (Scrittore 
palestinese, traduttore, docente di Lingua e Letteratura Araba presso l’Università di Cagliari), e Jeremy 
Milgrom (Rabbino per i Diritti Umani, impegnato in percorsi di dialogo tra israeliani e palestine-
si). Abbiamo la fortuna di avere due testimoni di questa portata, ed è un’occasione che non potevamo 
lasciarci sfuggire. In collaborazione con Associazione Pace per Gerusalemme (vedi locandina) Per co-
niugi e simpatizzanti – Grazie  Bruna Fiorini. 
  
SABATO 8 APRILE ore 14.00 VISITA DEL CLUB AL SITO ARCHEOLOGICO DELL’ISOLA DI 
SANT’ANDREA A LOPPIO, sapientemente organizzata dalla nostra MICHELA CANALI. Avremo 
una guida d’eccezione, Barbara Maurina, massima esperta del luogo, conservatrice della Sezione di 
Archeologia della Fondazione Museo Civico di Rovereto, e responsabile del progetto di ricerca. Ha 
condotto, a partire dal 1998, tutte le campagne di scavo (ancora in atto) che hanno portato alla luce un 
interessantissimo e multistratificato sito archeologico. E' inoltre autrice e curatrice di "Ricerche Archeo-
logiche a Sant'Andrea di Loppio (Trento, Italia). Il Castrum Tardoantico-Altomedievale" Edito nel 2016 
da Archaeopress Publishers of Academic Archeology una prestigiosa casa editrice di Oxford. Davvero 
“da non perdere”, come dice il nostro PrefettoO Grazie Michela! Per famigle, bimbi, parenti, amici, sim-
patizzanti, cani. 
    
LUNEDI’ 10 APRILE ore 20.00 – conviviale Pasqualizia presso il Refettorio del Convento dei Fra-
ti Cappuccini di Santa Caterina. 
  
LUNEDI’ 17 APRILE – PASQUETTA – NO ROTARY 
   
LUNEDI’ 19 APRILE – in sede - incontro di simpatia 
   
MERCOLEDI’ 26 APRILE – CAMINETTO E LIBERA CHIACCHIERATA IN RELAX FRA SOCI. Bello 
anche trovarsi senza un tema deciso, ma semplicemente per fare una chiacchierata fra di noi sulla no-
stra attività di Club e su altre attualità. Alla fineO.un bicchiere e un salatino.  
   
LUNEDI’ 1 MAGGIO – FESTA DEL LAVORO – NO ROTARY 



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 

Presenze:  

Ambrosini, Baldessarini, Bruschetti, Ca-
rollo, Ceola, Conzatti, Dalbosco, Ferrari, 
Frisinghelli, Gabrielli, Gentilini, Marega, 
Matuella, Molinari, Piccoli, Piombino, 
Polli, Prevost Rusca, Tognarelli, Tran-
quillini, Velasco, Wolf. 

Ospiti : Vice Sindaca Azzolini, Sergio 
Russo Polizia di Stato Postale, Bruno 
Cristoforetti consulente, Dirigenti degli 
Istituti Scolastici cittadini, tanti genitori e 
tantissimi studenti. 

Presenze esterne Prevost Rusca il 27/2 
al Rotary Club Bolzano 

 Media:   34  %  

COMPLEANNI  

TANTI CARI AUGURI DA TUTTI NOI A  Mirto Benoni il 21 marzo e Carlo Taddei il 24 marzo. ....cin 
cin con tutti ! 

NUOVA RUBRICA 
NOTIZIE DAI CLUBS  

 
Ecco un elenco di notizie, iniziative, services ricevute da altri Clubs o dal Distretto 2060.  
Ci sono interessanti opportunità per esperienze e viaggi in una logica di service.  
 
- Forum congiunto Rotary-Innerwheel "Uomo e ambiente: il valore delle risorse per un futuro 
sostenibile"  1 aprile 2017 Centro Culturale Altinate (Padova); costo 35 euro (per il lunch) 
- RYLA  3-8 aprile 2017  Castelfranco (TV); iscrizioni entro il 31.03 
 - Rotary Coast to Coast 26.04- 01.05 2017 raduno auto d'epoca da Isola d'elba a Urbino (con 
service)  sito  www.rotarycoast-to-coast.it, iscrizioni entro 31.3  
- Club Roma Nord Ovest consegna 34 Premio Carlo Casalegno 18 maggio 2017, costo 46 euro 
 - Club Ancona Tour Capolavori Nascosti Marche (service) 22-27 maggio 2017; costo 900 euro  
- Club Matera Alla scoperta di Matera (service) 1-4 giugno 2017; sito www.rotarymatera.org  
 iscrizioni entro il 30.3; 1.200 euro per 2 persone (650 euro per singola)  
- 5 edizione Rotary Camp Villa Gregoriana ad Auronzo di Cadore  7-11 giugno 2017;  
 max 40 disabili + accompagnatore, costo 110 euro per persona, iscrizioni entro il 20.04 
 
Per chi è interessato a ricevere notizie sui progetti, iniziative umanitarie, services di tutto il 
mondo visitate il BLOG ROTARY SERVICE CONNECTIONS e registrate un indirizzo email.  


