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ONLUS ROTARY DISTRETTUALE  
Contribuisci a far sì che l'albero della Onlus continui a dare buoni frutti, come quello del nostro service PICCOLE AZIONI PER 
UN GRANDE OBIETTIVO. Fare del bene è facile grazie anche al tuo 5 / 1000. 
Scrivi nella tua dichiarazione dei redditi il codice fiscale della Onlus Rotary 93150290232. 
Ritaglia questo talloncino e tienilo nel tuo portafoglio, così lo ritroverai facilmente quando farai la tua dichiarazione dei redditi. 

TRE IMPORTANTI  
APPUNTAMENTI NELLA  
PROSSIMA SETTIMANA: 

  

LUNEDI’ 3 APRILE ore 19.00 – sede – 
ISRAELE E PALESTINA: UN CON-
FLITTO INSANABILE O UN DIALOGO 
POSSIBILE? Ascolteremo due relatori 
di eccezione: Wasim Dahmash 
(Scrittore palestinese, traduttore, do-
cente di Lingua e Letteratura Araba 
presso l’Università di Cagliari), e Jere-
my Milgrom (Rabbino per i Diritti 
Umani, impegnato in percorsi di dialogo 
tra israeliani e palestinesi). In collabora-
zione con Associazione Pace per Geru-
salemme. 

VENERDI’ 7 APRILE ore 19.00– sede 
– SERATA UFFICIALE DI PRESEN-
TAZIONE E “SPILLATURA” DEL 
NEOCOSTITUITO ROTARACT CLUB 
ROVERETO-RIVA-VALLAGARINA. E’ 
un momento importantissimo  per il no-
stro Club che vedrà la presenza alla 
serata organizzata dal neo-costituito 
Rotaract, anche dei "cugini" dei club di 
Riva del Garda e di Rovereto-
Vallagarina. 
Tutti in nostri soci sono cordialmente 
invitati 
 
SABATO 8 APRILE ore 14.30 VISITA 
DEL CLUB AL SITO ARCHEOLOGI-
CO DELL’ISOLA DI SANT’ANDREA A 
LOPPIO, sapientemente organizzata 
dalla nostra MICHELA CANALI. Avre-
mo una guida d’eccezione, Barbara 
Maurina, massima esperta del luogo, 
conservatrice della Sezione di Archeo-
logia della Fondazione Museo Civico di 
Rovereto, e responsabile del progetto 
di ricerca. Per famiglie, bimbi, parenti, 
amici, simpatizzanti, ... cani. Segue 
merenda. 

ROTARY CAMINETTO DEL 27/3/2017 

L'atmosfera raccolta di un incontro tra amici è quella che abbia-
mo respirato in occasione del caminetto di questo lunedì.  
Abbiamo discusso e commentato in apertura gli incontri e le riu-
nioni in programma nel mese di aprile, e abbiamo salutato il 
prossimo "battesimo" del nuovo Club Rotaract di Rovereto, Riva 
del Garda e Vallagarina del 7/4/2017. 
Ma l'argomento della giornata è la presentazione e la discussio-
ne del Service 2017-2018 PICCOLE AZIONI PER UN GRANDE 
OBIETTIVO "Progetto di sostegno alle vittime di violenza". 
L'idea di presentare un progetto di service era nata a Bruno Am-
brosini ed a Filippo Tranquillini di ritorno da un seminario sul 
centenario della Fondazione Rotary. L'entusiasmo era forte, ma 
il meccanismo per poter ottenere il sostegno della Fondazione ci 
aveva un pò dissuasi. 
Al fianco della Fondazione, il Distretto Rotary 2060 (unico in Ita-
lia) ha creato una Onlus che si alimenta attraverso le donazioni 
del 5/1000 sulle nostre dichiarazioni dei redditi (ben 150.000€ 
nell'ultimo anno). Ed è alla Onlus distrettuale Rotary che ci sia-
mo rivolti nella presentazione del progetto che nel frattempo si 
stava sviluppando, da un'idea di Alessandro Piccoli e subito rac-
colta da Andrea Gentilini.  



COMPLEANNI  

Tanti cari auguri a tutti con brindisi in allegria con....mille promesse : ad Alberto Gasperi il 2 aprile, a 
Paolo Di Giusto il 9 aprile, a Lucia Silli il 16 aprile, a Paolo Vergare e Giampaolo Ferrari...assieme il 19 
aprile, ed a Giorgio Fiorini il 20 aprile. 

Il nostro Club ha centrato un obiettivo di grande valore quest'anno: ha ottenuto il contributo di 8.000€ 
dalla Onlus Rotary Distrettuale per il progetto di service che coinvolge anche i Club di Riva del Garda, 
Trentino Nord e Valsugana. 
L'idea alla base di questo service è quella di un contenitore, un fondo al quale attingere per realizzare 
progetti di aiuto alle donne che hanno subito violenza, in particolare tendenti al loro reinserimento so-
ciale. 
Per inquadrare il tema Andrea ci ha mostrato i numeri di un fenomeno che ha assunto ormai dimensio-
ni da vera epidemia. Nella zona coperta dai quattro Club coinvolti, nell'ultimo quinquennio ci sono state 
2.367 denunce, che come sappiamo, rappresentano solo la punta dell'iceberg del fenomeno. 
Gli obiettivi del service sono due: 
1) sensibilizzare l'opinione pubblica, 
2) attivare iniziative concrete a favore di donne che hanno subito violenza. 
Partner del progetto sarà la cooperativa Punto d'Approdo, che ci 
garantisce una concretezza ed una efficacia nell'azione, grazie 
alla grande esperienza maturata. 
I tre Club partner sosterranno il progetto con 2.000€ ciascuno, 
ed il nostro Club contribuirà con 4.000€. Il fondo avrà quindi la 
possibilità di impiegare ben 18.000€ in attività di prevenzione e 
sensibilizzazione sul tema, promuovendo incontri pubblici sul 
territorio, attività di sensibilizzazione nelle scuole. Qui è impor-
tante che ognuno di noi soci si faccia parte attiva pensando ad 
iniziative che coinvolgano persone o istituzioni a ciascuno vici-
ne. Una parte molto importante del fondo sarà dedicata a soste-
gni economici concreti (come ad esempio le borse lavoro) per il 
reinserimento di donne che hanno subito violenza. 
La macchina organizzativa del service è partita, ed ora abbiamo un anno davanti a noi per riempirla di 
contenuti.  
Il coordinatore del service è Bruno, che sarà a capo anche di una apposita riunione costituita nel nostro 
Club (Wolf, Piccoli, Polli, Ambrosini, Conzatti, Bruschetti, Gabrielli, Molinari, Silli, Tranquillini e Dalbo-
sco). La commissione, che è aperta a chiunque abbia il desiderio di farne parte, raccoglierà idee e le 
proporrà alla commissione interclub composta dai presidenti.  
Un grazie corale e convinto a tutti coloro che si sono impegnati fino ad ora per questo service ed un 
invito a tutti noi soci per suggerire idee e iniziative che possano far diventare questo service una vera 
"buona azione" di tutto il club. 
              Marco Gabrielli 



PROGRAMMA  APRILE 
    
  
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 questioni  
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. 
Per coniugi, amici e simpatizzanti – Grazie Bruna Fiorini. 
  

VENERDI’ 7 APRILE – SEDE – SERATA UFFICIALE DI PRESENTAZIONE E “SPILLATURA” DEL 

NEOCOSTITUITO ROTARACT CLUB ROVERETO-RIVA-VALLAGARINA. E’ un momento importan-

tissimo  per noi, per la nostra comunità e per i nostri ragazzi. Come sapete, grazie all’azione della 
Commissione Giovani presieduta da Pino Belli (con il determinante apporto di Edoardo, Lorenza, Mirto, 
Daniele, Alessandro M, Amedeo Chizzola (RC Riva) e Marco Trentini (RC R-Vallagarina) iniziata nella 
scorsa estate, quest’anno si è formato un gruppo di 12 straordinari ragazzi/e, condotti da Francesco 
Trentini (neo presidente). La serata, aperta anche agli altri due Rotary Club, è organizzata dal neo Ro-
taract: merita la presenza massiccia di tutti noi, sia per l’importanza per il ns Club, sia per il sostegno 
morale che dobbiamo/vogliamo dare ai nostri ragazzi. Benoni, Bruschetti, Molinari, Olivi, Prevost, Soa-
ve, Andrea Chizzola  
 

SABATO 8 APRILE ORE 14.30 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 Prefetto! Grazie Michela! Per famiglie, bimbi, parenti, amici, sim-

patizzanti, cani. Segue merenda. 

  

   

LUNEDI’ 10 APRILE ore 20.00 – presso il Refettorio del convento dei Frati di santa Caterina a Rove-

reto - conviviale Pasqualizia, con signore.  
 

 
LUNEDI’ 17 APRILE E LUNEDI’ 23 APRILE– NO ROTARY 
 
MERCOLEDI’ 19 APRILE  ad ore 12.45 in sede: SORPRESA CONVIVIALE   
   
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 fineK.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, Chizzola 
(Riva), Trentini (Rovereto-Vallagarina) 

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 

COMMISSIONE SERVICE INTERCLUB RISPETTO PER LE DONNE: Ambrosini, Bruschetti, Conzatti, Dalbosco, 
Gabrielli, Gentilini, Molinari, Piccoli, Polli, Silli, Wolf 
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, Benoni, Canali, Dalbosco, 

Ferrari, Frisinghelli, Gabrielli, Gentilini, 

Girardelli, Malossini, Michelini, Piccoli, 

Polli, Prevost Rusca, Soave, Wolf.  

 

 

 

 

 

 Media:  26  %  
 

  


