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 YVAN SAGNET: IL CAPORALATO  
E LO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO 

 
E’ con piacere e grande interesse che il 

nostro club accoglie l’Ing. Yvan Sagnet 

autore del libro “Ama il tuo sogno” edito 

da Fandango. 

L’occasione è quella di portare la viva te-

stimonianza di chi ha vissuto sulla propria 

pelle lo sfruttamento dei migranti nelle 

campagne pugliesi tristemente noto an-

che per le recenti cronache. 

Yvan si innamora dell’Italia all’età di 5 an-

ni nel 1990 seguendo le imprese della 

propria nazionale camerunense di calcio 

ai mondiali di Italia 90;  studia il nostro 

paese e la nostra lingua e finalmente si 

iscrive nel 2007 grazie ad una borsa di studio alla facoltà di ingegneria di 

Torino. 

Le difficoltà non sono poche ed in particolare quello che pesa maggiormen-

te è la mancanza di calore non solamente climatico ma soprattutto umano. 

Nel 2011 i soldi e la borsa di studio non sono sufficienti; consigliato da ami-

ci, Yvan si trasferisce nelle campagne salentine  a Nardò dove serve mano-

dopera per la raccolta del pomodoro ed è lì che scopre uno dei lati peggiori 

del nostro paese, il caporalato. 

Le condizioni di vita e di lavoro sono disumane; nella masseria che ospita i 

lavoratori si dorme ammassati in case di cartone e lamiera senza energia 

elettrica e servizi igienici. 

I caporali requisiscono i documenti dei lavoratori, rendendoli di fatto schiavi, 

obbligandoli ad anche 18 ore di lavoro consecutivo sotto il sole cocente; la 

ricompensa consiste nel pagamento a cottimo di 3,5 Euro per ogni cassetta 

riempita del peso di 3 quintali portando ad una paga giornaliera di massimi 

20 euro. 

Non solo; i braccianti sono obbligati a pagare il trasporto dalla masseria ai 

campi 5 €, il pasto ed anche il trasporto in ospedale 20 € nel caso di malori 

peraltro piuttosto frequenti. 

LUNEDI’ 20 
MARZO  

ore 19.00  
sede  

 
Incontro con i rap-
presentanti dei 
Corpi della Prote-
zione Civile del 
Trentino e della 
Vallagarina. VIGILI 
DEL FUOCO; 
CORPO 
NU.VO.LA.; SOC-
CORSO ALPINO; 
CROCE ROSSA 
ITALIANA; NU-
CLEO CANI DA 
RICERCA E CA-
TASTROFE; AS-
SOCIAZIONE PRI-
COLOGI DEI PO-
POLI. Sarà inte-
ressante ascoltare 
le vive testimo-
nianze sulla loro 
importantissima 
opera, anche re-
centemente pur-
troppo alla ribalta. 
Presenta Tiziano 
Mellarini, Asses-
sore P.A.T. alla 
cultura, coopera-
zione, sport e pro-
tezione civile – 
Incontro co-
organizzato con 
Sergio Matuel-
la.  Per coniugi, 
amici , simpatiz-
zanti.  
Segue pasta all’A-
matriciana in se-
de. 



La situazione è intollerabile; inizia la rivolta nella Masseria Boncuri con uno sciopero che si protrarrà 

per oltre un mese e mezzo attirando finalmente  l’attenzione pubblica e quella della magistratura che 

porterà a svariati arresti. 

Viene finalmente approvata una legge contro il caporalato, reato esteso recentemente anche ai datori 

di lavoro. 

Yvan è impegnato da oltre sette anni in una battaglia per la giustizia e legalità con proposte reali che 

mirano ad una vera e propria revisione del modello produttivo  attuale (Progetto NO CAP)  attraverso  

l’implementazione di una certificazione dell’intera filiera non limitata al solo prodotto ma soprattutto al 

lavoro oltre che attraverso la crescita dei GAS (Gruppi d’acquisto solidali). 

Gli interventi dei nostri soci Velasco, Di Giusto, Alberti e Fiorini hanno tutti lo stesso comune denomi-

natore; le cose possono cambiare 

solamente se i singoli individui 

prendano consapevolezza delle co-

se ed individualmente agiscano per 

contrastare la logica del profitto e 

dell’economicità a tutti i costi che 

pervade la nostra società. 

Il nostro presidente Wolf ringrazia 

l’ospite per la testimonianza e per il 

coraggio dimostrato nel denunciare  

e lottare contro lo sfruttamento del 

lavoro. 

   Stefano Pizzini 

IL RYLA DISTRETTUALE AD APRILE 
LE ISCRIZIONI ENTRO IL 31 MARZO 

 
 
Dal 3 all’8 aprile prossimo si svolgerà la 34^ edizione del Corso RYLA Distrettuale, nella tradizionale 
sede di Castelfranco Veneto. 
Il Corso RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) è per giovani professionisti, laureati, diplomati e/o 
universitari sulla soglia della conclusione degli studi. 
Il tema generale, gli argomenti delle relazioni, l’alta qualità dei relatori, l’interesse e l’importanza delle 
strutture del territorio che saranno oggetto di visita e di studio nelle giornate del Corso saranno di 
grande interesse per tutti i partecipanti. 
Per il Rotary sarà anche un’altra occasione preziosa per entrare in sintonia con giovani qualificati 
sulla soglia della vita professionale, conoscere meglio i loro problemi e le loro esigenze e insieme far 
conoscere loro la vita e gli ideali del Rotary International. 
IL Distretto ha sollecitato i  Club del Distretto affinché colgano la bella opportunità e inviino al 
Corso uno o più giovani da essi selezionati, contribuendo così anche al successo di questa 
importante iniziativa distrettuale. 
 
Quindi per segnalare  al nostro Club candidature di giovani  e per avere maggiori detta-
gli  fare urgente riferimento a Prevost Rusca Edoardo tel. 3472301280. 
 
 



DALLA STAMPA LOCALE 



COMPLEANNI  

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

PROGRAMMA MARZO E APRILE 
    
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 PrefettoP 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 
   
   
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 sul-
la nostra attività di Club e su altre attualità. Alla fineP.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, Barcelli, Belli, 
Benoni, Canali, Carollo, Costa, Dalbo-
sco, Di Giusto, Ferrari, Fiorini, Gabrielli, 
Gentilini, Giordani,. Giovanelli, Marega, 
Marsilli, Matuella, Michelini, Molinari, 
Piccoli, Piombino, Pizzini, Polli, Prevost 
Rusca, Soave, Tognarelli, Tranquillini, 
Velasco, Wolf 
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