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IL BOLLETTINO DI QUESTA SETTIMANA E' DEDICATO IN PARTICOLARE AL RESOCONTO DI 
TRE INCONTRI RAVVICINATI PER UN VERO E PROPRIO "TRIDUO PRE-PASQUALIZIO": 
• VENERDI' 7/4 SPILLATURA PER IL RIAVVIO DEL CLUB ROTARACT ROVERETO-RIVA DEL 

GARDA 
• SABATO 8/4 VISITA ALL'ISOLA DI SANT'ANDREA A LOPPIO 
• LUNEDI' 10/4 CONVIVIALE PASQUALIZIA PRESSO IL REFETTORIO DEI FRATI CAPPUCCINI. 

 
 

BUONA LETTURA E BUONA PASQUA A TUTTI DALLA REDAZIONE  DEL BOLLETTINO DEL 
CLUB ROTARY DI ROVERETO !!! 

PASQUA 2017 
 
Cari amici, ce li siamo già fatti lunedì, ma permettetemi di rinnovare i miei più sinceri auguri di 
Buona Pasqua, a voi e alle vostre famiglie. Al di là di ogni convinzione o approccio personale, 
quello della Pasqua è, comunque, un messaggio di rinnovo, di cambiamento, di speranza, di 
nuovi propositi.  Non credo che il mondo, oggi, sia peggiore di quello di un tempo, come spesso 
nella retorica quotidiana si sente dire; anzi, perlomeno dalle nostre parti, il nostro è un momento 
storico straordinariamente più sereno e positivo rispetto al passato, pur con le problematiche di 
tutti i giorni. Viviamo una condizione di vita probabilmente mai avuta prima d’ora. L’essenziale è 
capire che la nostra, quale situazione privilegiata nel mondo, non è per nulla scontata e merita 
di essere “custodita” e coltivata con tutto il nostro impegno. La vita associativa come quella del 
nostro Club, la condivisione di obiettivi (piccoli), il dialogo e gli occhi sempre aperti su tutto, la 
consapevolezza del valore che quotidianamente abbiamo fra le mani, sono alcune delle condi-
zioni essenziali per mantenere vivo il livello del mondo in cui viviamo. 
Al di là di ogni parola, e di ogni pensiero, un abbraccio di buona condivisione! 
                 Ruffo 

LA CONVIVIALE “PASQUALIZIA” 
 
Grande partecipazione alla conviviale Pasqualizia tanto da far temere di non riuscire a far accomodare 
tutti e grande risposta del nostro Club per l'ammissione del nuovo socio l'ing. Pietro Lorenzi, presentato 
da Sergio Mattuella e Stefano Boscherini. Il Presidente Ruffo, soddisfatto per la presenza di tanti soci 
ha, dopo la presentazione a cura di Sergio, "spillato" Pietro Lorenzi. Del nuovo socio conosciamo tutti il 
curriculum e ne apprezziamo le qualità personali che non mancheranno di portare grande giovamento 
all'attività del Club. La serata è proseguita con i saluti di benvenuto da parte di padre Gregorio il quale si 
è soffermato sul l'importanza del nostro service a parziale ristoro dell'impegno sostenuto per dare ospi-
talità durante tutto l'inverno a 9 ragazze straniere che tuttora vivono nelle rispettive stanze con servizi 
all'interno del convento. 
Infine padre Gregorio si è fatto in quattro coadiuvato dalle signore della cucina e della sala per servire 
un menù davvero all'altezza. Naturalmente il piatto forte era costituito dal baccalà con polenta e verze. Il 
resto del menù comprendeva un antipasto di pesce crudo con cetrioli, un primo piatto ed un ottimo stru-
del per dolce. Questo ricco menù non ci ha impedito di gustare, a fine cena, l'ottimo cioccolato fondente 
dell'uovo di Pasqua gentilmente offerto dall'amico Angelo Marsilli e vinto alla nostra lotteria "istantanea" 
da Giuliano Polli. 
               Filippo Tranquillini 



RASSEGNA FOTOGRAFICA 



VISITA ALL’ISOLA DI SANT’ANDREA – LAGO DI LOPPIO  
 
Un tempo più bello non si poteva sperare; una guida (+ un’altra!) migliore neanche a cercarla col lanter-
nino.  
La visita al sito archeologico di Loppio è stata proprio interessante. 
Barbara Maurina, conservatrice della Fondazione Museo Civico, massima specialista sul tema, accom-
pagnata dalla nostra Michela Canali (che nella sua materia non è da meno) ci hanno raccontato con 
grande professionalità e al contempo con grande immediatezza comunicativa. 
Delle ricerche archeologiche tuttora in corso, abbiamo potuto apprezzare l’antico insediamento che na-
sce intorno al quinto secolo d.C., e si sviluppa via via, fino alla costruzione della pieve quattrocentesca 
sulla sommità. Di tutto, o gran parte, è visibile chiaramente il basamento murario. 
Abbiamo intuito anche le logiche che hanno portato alla conformazione geomorfologica della valle del 
Cameras, spintonata com’è stata dai due prepotenti ghiacciai sedimentati nelle attuali Val d’Adige e Val 
dei Laghi. 
Per chi, come me, è passato migliaia di volte ma mai ha pensato di salire sull’isola, è stata un’occasione 
unica. Chi non c’era è vivamente consigliato di andare a visitarla alla prima occasione.  
Esperienza bella, divertente, conoscitiva! Alla fine merenda per tutti. 
              Ruffo Wolf  



ROTARACT CLUB DI ROVERETO RIVA DEL GARDA “ È DECOLLATO” 

 
Venerdì  7 aprile, nella nostra  sede, si è svolto un importante evento:  il riavvio del Rotaract Club di Ro-
vereto Riva del Garda. Il Club per qualche mese è stato in ristrutturazione per consentire di creare una 
nuova base sociale, che ora raggiunge il numero di 12, ma con prospettive di ampliamento.  I soci del 
rinnovato Club sono: Carabelli Anna, Farè Consuelo, Galli Serena, Girardi Vittoria, Lo Porto Ferdinando, 
Luraschi Silvia, Maini Federico, Raffaelli Margherita, Raffaelli Melany, Tomasoni Francesca, Tranquillini 
Emma, Trentini Francesco. 
Nel mese di febbraio i giovani hanno provveduto, nel corso di una riunione, a creare il nuovo direttivo. 
Presidente è stato eletto Francesco Trentini. Novità rispetto al passato  è che il Rotary Club Rovereto 
Vallagarina si è affiancato al Rotary di Rovereto e al Rotary di Riva del Garda nel seguire il Rotaract. I 3 
Club, primi nel Distretto, in base a recenti normative del Rotary International, hanno provveduto a forma-
re una Commissione unica, presieduta da Giuseppe Belli e della quale ne fanno  parte oltre ad alcuni  
nostri soci, Amedeo Chizzola per il Rotary del Garda e Marco Trentini per il Rotary Rovereto Vallagari-
na.  
Nella riunione, dopo l’apertura dei lavori da parte di  Francesco Trentini,  ho provveduto alla sua spillatu-
ra,  portando il saluto del nostro Governatore, Alberto Palmieri. Ho poi presentato una breve storia  del 
Rotaract, che a Rovereto è stato costituito nel 1968, dopo pochi mesi dal lancio  del Rotary Internazio-
nale. Il Club è stato ricostituito nel 1977 e ne sono seguite  annate piene di attività. Ho segnalato l’ottima 
azione del Distretto Rotaract  e delle molte opportunità,  che il Rotary offre ai giovani. E’ seguito un vi-
deomessaggio di Nicolò Dal Bo, Rappresentante Distrettuale Rotaract, che ha ben saputo presentare un 
clima di cordialità che lega i rotaractiani nel Distretto. Ruffo Wolf - Presidente del Rotary Club di Rovere-
to, Enrico Bonora - Presidente del Rotary di Riva del Garda e Eliana Morandi - Incoming Presidente del 
Rotary Club di Rovereto Vallagarina hanno portato il saluto con l’augurio per un futuro di successo. E’ 
seguita da parte dei Presidenti la spillatura dei soci. Altri auguri e saluti per le prossime attività del Club 
sono stati portati da Pino Belli, Presidente della Commissione  Rotaract e da Oscar Pallaoro,  Presiden-
te Rotaract di Trento. Nell’ultima parte della riunione il Rotaract si è presentato indicando programmi ed 
iniziative di prossima realizzazione. Domenica 23 aprile il Club sarà impegnato nel service fiori d’Azzur-
ro, in cui il ricavato verrà interamente devoluto presso l’associazione Telefono Azzurro, contro gli abusi 
sulle giovani generazioni. Un ciclo di letture nelle residenze di soggiorno per anziani presenti sul territo-
rio, li terrà invece occupati alcuni weekend del mese di maggio. Infine verrà organizzata, in collaborazio-
ne con alcune associazioni sportive roveretane, una giro podistico dilettantistico, in cui il ricavato, verrà 
donato all’Associazione Trentina Fibrosi Cistica. 
I giovani hanno manifestato il particolare gradimento nel poter utilizzare una idonea sede e per l’apprez-
zato  sostegno dei 3 Rotary Club, che  faciliterà le attività future del Club. 
La serata si è conclusa con un ottimo buffet, in un clima molto festoso. 

Il Club Rotaract è decollato! 
Auguri al Presidente, ai componenti il Consiglio Direttivo e ai Soci per un futuro di successo. 
 

                                                                                          Edoardo Prevost Rusca 
                                                                                          Presidente Commissione Rotaract Interact 

                               Distretto  2060  Rotary Internationale 



RASSEGNA FOTOGRAFICA 

 

PARTENZA LANCIATA PER LE ATTIVITA' DEL CLUB ROTARACT 
  
Riportiamo con soddisfazione il messaggio del Presidente del Club Rotaract Rovereto/Riva del Garda 
che ci comunica il ricco calendario delle prime attività: 
Domenica 23 aprile saremo impegnati nel service fiori d’Azzurro, in cui il ricavato verrà interamente de-
voluto presso l’associazione Telefono Azzurro, contro gli abusi sulle giovani generazioni. E' in fase di 
organizzazione un ciclo di letture nelle residenze di soggiorno per anziani presenti sul territorio per alcu-
ni weekend del mese di maggio. Infine in data da definire verrà organizzata, in collaborazione con alcu-
ne associazioni sportive roveretane, una giro podistico dilettantistico, in cui il ricavato, verrà donato 
all’Associazione Trentina Fibrosi Cistica. 
Per quanto riguarda il Distretto abbiamo due soci che parteciperanno alla IV Assemblea Distrettuale a 
Venezia sabato 22 aprile. 
Sarò a disposizione per qualsiasi curiosità e pronto a tenervi aggiornati nelle prossime settimane. 
Grazie, un cordialissimo saluto. 
                Francesco 



COMPLEANNI  

Tanti cari auguri a tutti con brindisi in allegria con....mille promesse : a Lucia Silli il 16 aprile, a Giusep-
pe Vergara e Giampaolo Ferrari...assieme il 19 aprile, ed a Giorgio Fiorini il 20 aprile. 

A presto con tanti evviva. 

PROGRAMMA  APRILE 
 

 
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 del bollettino  prece-
dente 
 
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 fineL.un bicchiere e un salatino.  
   
LUNEDI’ 1 MAGGIO – FESTA DEL LAVORO – NO ROTARY 

MOSTRA IL BULLO BOLLITO 

 
Siamo contenti, e anche un po’ orgogliosi, di vedere come la mostra di immagini da noi promossa IL 
BULLO BOLLITO stia “itinerando” fra le varie sedi degli Istituti scolastici della città. Dopo Istituto Marconi 
e Don Milani, in questo momento si trova esposta nella hall dell’Istituto Fontana. Le dirigenti mi dicono 
che i pannelli destano molto interesse, e ci sono sempre molto grate. 

E’ una bella testimonianza di service “operativo”, e un’occasione concreta per il nostro Club di essere 
“dentro” la nostra comunità. 

La mostra continuerà a itinerare fino a giugno, riprendendo poi  nel prossimo autunno. 

FESTA DI GIAMPAOLO MERCOLEDI’ 19 APRILE 
 

Un grazie di cuore a Giampaolo, che festeggia il compleanno creando un momento di grande condivi-
sione Con tutti noi, mercoledì 19 aprile alle 12.30 presso la nostra sede. Lo faremo meglio lì, ma intanto 
vorrei esprimere al Giampaolo un sincero, caloroso e affettuoso augurio a nome di tutti, ringraziandolo 
anche per la sua costante e preziosa presenza dentro il nostro Club. 

A presto 

                Ruffo  



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, Anichini con Mirta, Baldessa-
rini con Annalisa, Barcelli con Kristin, 
Belli, Benoni con Clara, Boscherini, Bru-
schetti, Carollo con Gigliola, Catanzariti, 
Ceola, Conzatti, Costa, Dalbosco con 
Matteo, Dorighelli, Dorigotti con Luisella, 
Ferrari con Raffaella, Fiorini, Frisinghelli 
con Lucia, Gentilini, Giordani, Giovanelli 
con Ida, Lorenzi con Chiara, Marega, 
Marsilli con Ada e figlia, Matuella con 
Annamaria, Michelini, Morandi, Piccoli 
con Laura, Pizzini, Polli, Poma con Cla-
ra, Prevost Rusca, Setti, Silli, Soave con 
Gabriele, Tranquillini, Vergara con Gio-
vanna, Wolf. 

Presenze esterne:  Prevost Rusca  a 
Castelfranco Veneto il 5 e 8 aprile per 
RYLA DISTRETTO 2060  

 Media:  60 %  

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. 


