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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. 

UN NUOVO IMPORTANTE 
TRIS DI APPUNTAMENTI 

 
 
VENERDI’ 7 APRILE ore 19.00– 
sede – SERATA UFFICIALE DI 
PRESENTAZIONE E 
“SPILLATURA” DEL NEOCOSTI-
TUITO ROTARACT CLUB ROVE-
RETO-RIVA-VALLAGARINA. E’ un 
momento importantissimo  per il 
nostro 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 cordialmen-
te invitati 
 
SABATO 8 APRILE ore 14.30 VI-
SITA DEL CLUB AL SITO AR-
CHEOLOGICO DELL’ISOLA DI 
SANT’ANDREA A LOPPIO, sa-
pientemente organizzata dalla no-
stra MICHELA CANALI. Avremo 
una guida d’eccezione, Barbara 
Maurina, massima esperta del luo-
go, conservatrice della Sezione di 
Archeologia della Fondazione Mu-
seo Civico di Rovereto, e responsa-
bile del progetto di ricerca. Per fa-
miglie, bimbi, parenti, amici, sim-
patizzanti, ... cani. Segue meren-
da. 

LUNEDI’ 10 APRILE ore 20.00 – 

presso il Refettorio del convento dei 
Frati di santa Caterina a Rovereto - 
conviviale Pasqualizia, con signore.  

Preannuncio al prefetto Ceola 

 
 

ISRAELE E PALESTINA: DIALOGO CON  
JEREMY MILGROM E WASIM DAHMASH 

Davvero strapiena la nostra sede ieri per la serata sul possibile 
dialogo fra Israele e Palestina, con i due relatori di eccezione. 
Non solo soci, ma tante persone della  nostra comunità, e anche 
oltre, in una serata di alta intensità culturale e umana. Condivisa 
con l’Associazione Pace per Gerusalemme.  
Ciò che più ha colpito del dibattito tra il Professor Wasim Dah-
mash e il Rabbino Jeremy Milgrom è stata la capacità di ascolto 
reciproco tra un palestinese ed un israeliano e la voglia di pen-
sare assieme ad un futuro di pace. 
Nonostante la storia, le violenze reciproche, il dolore per una 
convivenza forzata, la levatura culturale dei due ha reso possibi-
le quel dialogo che sempre più palestinesi e israeliani immagina-
no possibile anche in patria. 
Riassumere gli avvenimenti ed elencare le ragioni politiche e 
storiche degli uni e degli altri è un esercizio che in molti hanno 
fatto e che certo il Rotary non immaginava di poter ripercorrere 
nell’ora che Dahmash e Milgrom hanno dedicato alla riflessione.  
Ciò che a noi interessa era il trasmettere una fotografia nitida ed 
attuale della situazione oggi e ancor più di seminare un’idea 
possibile di percorso comune per il futuro. 
Dalle parole di Milgrom, a proposito della reale vita quotidiana, si 
comprende esattamente come le storie di vita e purtroppo di 
morte tra palestinesi ed israeliani siano definitivamente intreccia-
te: “Mio nipote che compirà un anno fra pochi giorni è nato in un 
ospedale israeliano con un’ostetrica palestinese, la quale legge 

l’ebraico meglio di quanto possa leggere la lingua araba�”.  



Una testimonianza che tradisce un profondo senso di speranza e, nonostante la sofferenza di chi vive 
nella paura, la forza di chi è in grado di scrivere un nuovo pezzo di storia. 
Dalle parole di Dahmash è trapelata la sofferenza atavica di un popolo esiliato nella stessa propria ter-
ra, un popolo che non potrà più sperare di riavere il proprio Stato o un nuovo Stato palestinese. E’ però 
proprio Dahmash ad affermare con forza la voglia di un unico Stato che scriva finalmente la propria 
Costituzione e che la fondi sui valori della pace e della democrazia. Un unico Stato israelopalestinese 
che garantisca uguali diritti e una nuova convivenza, che abbatta muri umani ed il muro che ancora, e 
più di ieri, divide. Un ringraziamento speciale a Erica Mondini ed all’Associazione Pace per Gerusalem-
me ONLUS per aver collaborato con il nostro Club a regalare  alla comunità tutta uno straordinario mo-
mento di incontro e di consapevolezza. 
              Donatella Conzatti  
 

RASSEGNA FOTOGRAFICA 



INAUGURATA CASA SEBASTIANO 
 
Domenica 2 aprile, giornata dell’autismo, è stata inaugurata a Coredo CASA SEBASTIANO. E’ una 
delle più avanzate strutture per bambini/e e persone autistiche, frutto di una straordinaria sinergia 
fra privati, aziende, ente pubblico, nata dalla forza trascinante di Giovanni Podetti, socio di Trentino 
Nord.  
L’inaugurazione, alla presenza di tutte le autorità provinciali civili e religiose, è stata molto coinvol-
gente e emozionante, e abbiamo capito quanto la visione unita alla caparbietà e alla forza interiore 
possano fare cose importantissime. (presenti chi scrive con Lorenza Soave, in rappresentanza)  
In particolare, la sala multisensoriale della struttura, ambiente terapeutico all’avanguardia, è stata 
finanziata con i contributi del nostro Distretto, inoltre con specifici contributi di altri 5 Rotary Clubs, 
fra cui il nostro di Rovereto: abbiamo devoluto una donazione di 15.000 Euro ricevuta da un nostro 
socio “anziano” che, pur non frequentante il Club in questo momento, ha mantenuto ben vivo lo spi-
rito rotariano di servizio e di altruismo che per una vita, come socio, ha perseguito. Grazie davvero 
di cuore a questo nostro socio anonimo, che ci ha consentito di fare splendere la nostra stella rota-
riana fra i meno fortunati bimbi autistici della nuova sede di Coredo. 
Lì, una apposita targa ne ricorda il significato (vedi foto).  
                Ruffo  



NUOVO SOCIO – PRESENTAZIONE LUN 10 APRILE IN CONVIVIALE PASQUALIZIA 
 
Annunciamo con gioia la presentazione del nuovo socio Pietro Lorenzi (presentato da Matuella e Bo-
scherini). Data l’importanza dell’evento per tutto il ns Club, è un motivo in più per non mancare alla pros-
sima conviviale pasqualizia 
Pietro Lorenzi nasce il 23 gennaio 1981 a Rovereto, ove risiede con la compagna Chiara. 
Dopo aver conseguito la maturità scientifica a Rovereto, si laurea in Ingegneria Civile e Ambientale 
presso l’Università degli Studi di Parma e si iscrive all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento.  
Nel 2015, raccogliendo il bagaglio professionale familiare nel settore ingegneristico, fonda la Società In-
glo Engineering srl, con sede legale e operativa a Rovereto, di cui è Socio Unico e Amministratore. 
Inglo Engineering srl opera nel campo della progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicu-
rezza di opere pubbliche (ingegneria stradale e idraulica in particolare) e si è recentemente dedicata allo 
sviluppo di innovativi progetti per il recupero energetico di briglie esistenti, finalizzati alla produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili. 
Ha praticato per molti anni attività sportiva, calcistica in particolare, militando nelle squadre dell’A.C. Le-
no prima e dell’U.S. Vallarsa poi. 
Appassionato di giardinaggio ed esperto coltivatore di peperoncino, produce annualmente da seme circa 
duecento piante che comprendono oltre trenta differenti specie (varietà annuum, baccatus e chinense 
prevalentemente) destinate all’autoconsumo. 
Appassionato cinofilo, pratica con dedizione la caccia alla beccaccia in alcune riserve croate con il suo 
setter inglese e dal 2010 si dedica alla ricerca e alla raccolta del tartufo nero con il suo hungarian vizlsa 
(Bracco Ungherese). A quest’ultima passione alterna quella per la raccolta dei funghi. 
Nel tempo libero ama dedicarsi alla pesca alla trota fario nelle Valli del Leno, al trekking in montagna 
con la compagna Chiara e alla fotografia. 
 

DIMISSIONI 
Riceviamo, di cui diamo notizia, le dimissioni dell’amico Massimo De Alessandri. Leggendole con ram-
marico, abbiamo parlato con lui e sollecitato a rivalutare la possibilità di rimanere entro il Club, anche 
fruendo di un periodo “sabbatico”. 
Sono dimissioni dovute a ragioni varie e personali, che non mettono in discussione il rapporto di amicizia 
e stima finora e tuttora esistente. Le accogliamo dunque con rammarico, tantopiù considerando l’alto li-
vello personale e professionale di Massimo. Grati per ciò che ci ha saputo dare sin qui, orgogliosi per 
averlo avuto come socio, e confidando comunque nel prosieguo di un fattivo rapporto personale di stima 
e amicizia. 

INVITO PER IL 19 APRILE 
 

Vi invito e Vi aspetto tutti : in occasione del mio compleanno è mio vivo desiderio poter festeg-
giare questa mia “avanzata” ricorrenza con una conviviale con brindisi alla quale spero possiate 

dar presenza tutti, proprio tutti, anche gli amici che da tempo risultano assenti. 

Ritrovo in sede ad ore 12,45 – gong alle 13 – piatti caldi e dolci con abbraccio finale alle ore 14, in 
modo da permettere a ciascuno di riprendere tempestivamente i rispettivi impegni di lavoro o di 

famiglia o diD.piacere ! 

E’ anche un esperimento breve ed intenso.  

Per ora Vi prego ricordarVi e non mancare; la Vostra presenza totalitaria sarò il regalo da me più 

gradito ed ammirato. 

              Giampaolo   

  



COMPLEANNI  

Tanti cari auguri a tutti con brindisi in allegria con....mille promesse : a Paolo Di Giusto il 9 aprile, a Lu-
cia Silli il 16 aprile, a Giuseppe Vergara e Giampaolo Ferrari...assieme il 19 aprile, ed a Giorgio Fiorini 
il 20 aprile. 

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

CLUB ROVERETO-RIVA-VALLAGARINA  (come in prima pagina). 

 

 

SABATO 8 APRILE ORE 14.30  
VISITA DEL CLUB AL SITO ARCHEOLOGICO DELL’ISOLA DI  
SANT’ANDREA A LOPPIO (come in prima pagina) . 
  
   
LUNEDI’ 10 APRILE ore 20.00 – presso il Refettorio del convento dei Frati di santa Caterina 
a Rovereto - conviviale Pasqualizia, con signore.  
 

 
LUNEDI’ 17 APRILE – NO ROTARY per “PASQUETTA” 
 
MERCOLEDI’ 19 APRILE  ad ore 12.45 ritrovo in sede, CONVIVIALE d’amicizia e d’augurio pro-
mossa da Gianpaolo Ferrari, come da esplicito e cordiale invito nel testo 
 
LUNEDI’ 24 APRILE – NO ROTARY per “PONTE” 
   
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 fineH.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:  

Barcelli, Belli, Benoni, Bruschetti, Canali, 
Carollo, Catanzariti, Cella, Como, Con-
zatti, Costa, Di Giusto, Dorigotti, Ferrari, 
Fiorini, Fisinghelli, Gasperi, Gentilini, 
Giordani, Giovanelli, Marega, Marsilli, 
Michelini, Molinari, Morandi, Piccoli, 
Piombino, Polli, Poma, Prevost Rusca, 
Sacco, Silli, Soave, Vergara, Wolf. 

Omissioni ? correggete. 

Ospiti : Wasim Dahmash e Jere-
my Milgrom, Erica Mondini, Bruna Fiorini 
e tanti concittadini. 

 

 Media:  56   %  
 

VISITA ISOLA SANT’ANDREA NEL LAGO DI LOPPIO – SABATO 8 APRILE ORE 14.30 
(per soci, famiglie, amici, cani)  

Cari amici, date le buone previsioni meteo, ecco le indicazioni per l’uscita di sabato 8 alla scoperta dell’I-
sola Sant’Andrea di Loppio e dei suoi importanti scavi archeologici. Uscita curata dalla nostra Michela 
Canali!  
Ritrovo alle 14.30 presso il parcheggio in prossi-
mità di località Citterini (a Loppio, sulla destra 
della Strada Statale, nei pressi di Castelbarco). 
Dopo circa 800 m di cammino lungo la pista ci-
clabile (15 minuti) si accede all'isola e si inizia la 
visita al sito archeologico che ha normalmente la 
durata di un'ora e mezza / due ore. Come si sa, 
la visita sarà guidata dall’esperta del Museo Civi-
co di Rovereto dott.ssa Barbara Maurina, autrice 
di un ponderoso volume sul tema (Ed. Oxford). 
Per le curiosità geologiche anche Michela sarà a 
disposizione e comunque, se vi fa piacere, po-
trebbe iniziare l'escursione con una breve intro-
duzione paesaggistica. 

Grazie Michela! 

Amici, diciamocelo chiaro: quando volte siamo 
passati vedendo l’isola, pensando che mai l’a-
vremmo visitata, tantomeno  scientificamente 
così, e con queste guide??! È davvero una occa-
sione unica nella vita per scoprire un pezzo del 
nostro territorio!  


