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LUNEDI’  
15  

MAGGIO 
ore 19.00 

 sede  
 

Caminetto di 
libera chiac-
chiera e ri-
flessione fra 
i soci sul te-
ma della giu-
stizia, intro-
dotto dai no-
stri Giam-
paolo Ferra-
ri, Silvio Ma-
lossini, Ren-
zo Michelini. 

PREMIO SPORTIVO ROTARY CLUB DI ROVERETO  
IN MEMORIA DI MARCO BENEDETTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli atleti delle squadre dell'US Quercia e dello Junior Basket Rovereto sono 
soliti ricevere gli applausi nelle palestre o sui campi sportivi, ma stasera le 
mani battono per loro nella sede del Club Rotary di Rovereto per la consegna 
di un annuale riconoscimento e premio che è dedicato alla memoria del no-
stro caro socio Marco Benedetti. 
Accogliamo con affetto e simpatia la moglie Nadia, la mamma, i fratelli e la 
cognata, che hanno condiviso con tutti noi il piacere di salutare ed incoraggia-
re questi sportivi. 
Giampaolo Ferrari, ricordando i suoi grandissimi trascorsi di atleta, dirigente e 
amministratore, nel campo dello sport, presenta le squadre che quest'anno 
vengono premiate e lo fa sapientemente spendendo parole di grande elogio 
per l'impegno di tutti quanti condividono le attività di promozione e pratica del-
lo sport. 
L'ospite d'onore della serata è stata Paola Mora, prima donna presidente di 
un CONI provinciale in Italia, che ci ha onorato della presenza in questo no-
stro importante momento per il Club. Le sue parole ci ricordano la passione, 
la fatica, la costanza che guidano l'azione di tutti quanti si occupano di queste 
nobilissime attività. Esprime un grande apprezzamento per la società più bla-
sonata così come per la società più giovane, ed a nome di tutto lo sport trenti-
no, ringrazia il nostro Club per la sensibilità ad organizzare momenti come 
questo. 
Il vicepresidente Nicola Marasca dello Junior Basket Rovereto ed il presidente 
Carlo Giordani dell'US Quercia, tracciando brevemente la storia delle rispetti-
ve società, parlano con il cuore della generosità e dei valori che sono la trave 
portante su cui poggiano i risultati sportivi delle società sportive, e su cui si 
basano la costruzione di giovani atleti che vengono educati a diventare dei 
bravi cittadini, pronti a raggiungere i traguardi della vita. 
Lo scambio di omaggi e la consegna del riconoscimento concludono una bel-
lissima serata. 
           Marco Gabrielli 



RASSEGNA  FOTOGRAFICA 
 

 
 
 

 

 

 



COMPLEANNI FESTEGGIAMO I "MAGGIOLINI" 

Tanti cari auguri da tutti noi a Renzo Michelini il 14 maggio, e poi udite, udite amici rotariani il nostro 
presidente Ruffo Wolf il 17 maggio (in alto i calici e grande festa ! vedremo), e in appresso il prefetto 
Roberto Ceola il 19 maggio (altro zero tondo in pieno fulgore !), e poco dopo Diego Tarlao il 21 mag-
gio, ed Alessandro Olivi per domenica 21 maggio, per chiudere il mese con ....i tappi in cielo per Marco 
Gabrielli coordinatore del bollettino settimanale il 28 maggio. 
Auguri a tutti e da tutti per un futuro di vita attiva, di benessere anche in salute, e di sempre maggior 
fratellanza tra tutti noi in ogni età ! 

CALENDARIO PROGRAMMA  MAGGIO/GIUGNO 
 

 

LUNEDI’ 15 MAGGIO ore 19.00 sede – caminetto di libera chiacchiera e riflessione fra i soci sul tema 
della giustizia, introdotto dai nostri Giampaolo Ferrari, Silvio Malossini, Renzo Michelini. 

 

LUNEDI’ 22 MAGGIO ore 19.00 sede – serata di incontro con il Sindaco di Rovereto dott. Francesco 
Valduga, organizzato dalla Commissione Azione Pubblica presieduta da Gianni Anichini. Al Sindaco è 
stato chiesto di condurre una breve riflessione sugli episodi urbani determinanti il futuro assetto di Rove-
reto: polo meccatronica, progetto manifattura,  assetto infrastrutturale di collegamento, e altri. La serata, 
è stata prevista informale e ristretta ai soci, e eventuali coniugi o amici, proprio per permettere a ciascu-
no di liberamente riflettere e sottoporre temi e questioni al nostro Sindaco. Introduce Gianni Anichini. 

Aperto a familiari e simpatizzanti 

 

LUNEDI’ 29 MAGGIO – NO ROTARY -  IV lunedì del mese 

 

LUNEDI’ 5 GIUGNO – da definire 

 

SABATO 10 GIUGNO – GITA DEL CLUB  

dalla mattina alla sera a CREMONA (seguono dettagli) – con conviviale in loco – aperto a familiari, ami-

ci, simpatizzanti 
 

LUNEDI’ 12 GIUGNO – ore 19.00 sede - 

assemblea dei soci di fine annata con brindisi, spuntino e gelato finale offerto dal Presidente! 
 

LUNEDI’ 19 GIUGNO – PREMIO ROTARY ROVERETO IN SEDE – seguiranno dettagli 

 

LUNEDI’ 26 GIUGNO – NO ROTARY – IV lunedì del mese 

 

VENERDI’ 30 GIUGNO -  SERATA DI PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

TRA I NOSTRI SERVICES 

Con viva soddisfazione informiamo i soci che al prossimo meeting estivo per disabili ad Albarella dal 13 
al 20 maggio saranno presenti, su richiesta del ns. Club, due ragazze con rispettive accompagnatrici, 
sempre anche in rappresentanza della locale Associazione Amalia Guardini. 



ROTARY COAST TO COAST 
 
Il nostro vulcanico e super-
appassionato socio Giorgio Giova-
nelli ha recentemente partecipato al 
settimo raduno dei rotariani appas-
sionati di auto storiche che hanno 
attraversato l'Italia in quattro orga-
nizzatissime giornate dall'Isola d'El-
ba ad Urbino. 
Complimenti a Giorgio che ha tenu-
to alto l'onore del nostro Club con la 
premiazione della sua splendida 
Mercedes 2800 come macchina più 
bella della manifestazione. 
Con l'occasione ricordiamo a tutti i soci ed in particolare ai più "freschi" di Club, che sono moltissime le 
fellowship, cioè le manifestazioni che aggregano i soci di tutti i Clubs d'Italia e in tutto il mondo, per 
attività professionale, o per attività sportiva o ancora per la più diversa passione. 
Ricordiamo in particolare la fellowship dei Rotariani in Montagna che il nostro Club ha magistralmente 
organizzato per moltissimi anni. 
Sono occasioni di svago, che uniscono anche momenti di servizio molto importanti, e che danno l'oc-
casione di incrociare nuove e vecchie amicizie in luoghi sempre splendidi. 
Prossimo appuntamento è la fellowship dei camperisti rotariani dal 26 al 28 di questo mese. 
 
              Marco Gabrielli 

LETTERA DI MAGGIO DEL GOVERNATORE ALBERTO PALMIERI 
           
Carissimi, la lettera del mese di maggio mi dà l’occasione di parlarvi di un argomento che mi sta particolarmen-
te a cuore, l’azione per i giovani – la quinta via d’azione rotariana. Sono 48 i Rotaract club e 11 gli Interact del 
Distretto. Ma non dobbiamo accontentarci, l’ideale sarebbe che tutti i nostri club fossero impegnati con un 
gruppo di giovani. Essi danno a noi molto di più di quanto riceviamo, con il loro sorriso e con l’interesse che 
sanno infondere nelle azioni di gruppo e nei service che sistematicamente organizzano. La raccomandazione 
che trasmetto è di sentirci coinvolti nelle loro azioni e di coinvolgerli nelle nostre.  
Basti pensare che i primi programmi della Rotary Foundation furono dedicati ai giovani, le Borse degli Amba-
sciatori create nel 1947, l’anno della morte di Paul Harris. Non deve essere novità per nessuno che nel 2010 il 
Consiglio di Legislazione decise di aggiungere la quinta via d’azione, appunto l’azione per i giovani, che diven-
ta così un impegno istituzionale da parte dei Rotary club. Un impegno e non un’opzione, anche sotto l’aspetto 
finanziario. Ciò che dedichiamo ai giovani, come tempo e risorse, fa parte dei nostri service.  
Mi piace ricordare il successo della 34° edizione del Corso RYLA distrettuale del mese scorso con la partecipa-
zione di 54 giovani e le sette edizioni dei corsi RYLA provinciali per studenti delle scuole superiori. Essi rappre-
sentano esempi di costante impegno del Distretto e di molti Club per essere vicini giovani, per conoscere me-
glio i loro problemi e le loro esigenze e nel contempo per trasmettere gli ideali del Rotary International. Il valore 
aggiunto dei RYLA provinciali è che le candidature sono proposte dalle scuole superiori, contattate dai respon-
sabili di ciascun RYLA, così che l’organizzazione avviene in stretto contatto con le scuole e le famiglie dei par-
tecipanti. Agli studenti viene inoltre consegnato un certificato di partecipazione che diventa credito scolastico. Il 
programma è di tale interesse, per il livello e l’ampiezza dei contatti, che ogniqualvolta un RYLA provinciale è 
stato organizzato, poi non si è più interrotto.  
Desidero terminare il mio messaggio ricordando un altro programma: lo scambio giovani. Sono 29 gli ospiti del 
Distretto presso famiglie di Rotariani e provenienti da ogni parte del mondo. Altrettanti nostri giovani trascorro-
no l’attuale anno scolastico nei paesi di provenienza dei nostri ospiti. Per convincerci del valore del programma 
Rotary Youth Exchange basta leggerne la presentazione: “E’ impossibile stabilire il contributo alla pace e alla 
comprensione che questi adulti del domani potranno fare per mezzo del contatto con un’altra cultura ad un’età 
così importante per il loro sviluppo.”  
Ricordo inoltre che il Congresso distrettuale si terrà a Verona il 23 e 24 giugno. Nella speranza di incontrare 
tutti i “miei” Presidenti, accompagnati dai loro Consigli Direttivi ed i loro soci, per un forte abbraccio collettivo, 
invio molti cari saluti a tutti Voi.  

              Alberto Palmieri  



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 

 

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. 

DA A.M.A, UN GRAZIE SINCERO  
 

Si è concluso il 19 aprile scorso il corso di formazione per operatori volontari organizzato da AMA, Associazione Auto Mu-
tuo Aiuto, che è stato ospitato presso la nostra sede nelle sere di 10 giovedì di quest’anno.  
Siamo particolarmente lieti che il nostro Club abbia potuto offrire questo servizio di ospitalità in un ambiente che è stato 
molto apprezzato dai partecipanti. 
Ringraziamo i nostri soci che a turno hanno assolto il compito di accogliere i volontari e portare il saluto del Club: CONZA-
TTI, POLLI, WOLF, MORANDI, TRANQUILLINI, PREVOST RUSCA, PICCOLI, SILLI, GABRIELLI, e particolarmente rin-

graziamo il nostro GIAMPAOLO FERRARI che li ha coordinati con una presenza costante. Un vero SERVICE fa�o a�raverso 

la disponibilità della nostra sala! 

Riportiamo il messaggio ricevuto dalla Coordinatrice del gruppo. 
"Buongiorno, al termine del corso di formazione per volontari della linea telefonica “Invito alla vita” vorrei espri‐

mere, anche a nome di tu�e le persone che hanno partecipato,  

un sen�to GRAZIE per la vostra disponibilità, l’a�enzione e le cure con cui siamo sta� accol�.  

La disponibilità della vostra sede è stata per noi preziosa e sono ben 25 le persone che hanno terminato il corso 

e collaboreranno al servizio telefonico.  

Grazie davvero, ci auguriamo anche in futuro altre opportunità di collaborazione."  

 

Presenze:  

Ambrosini, Baldessarini, Barcelli, Beno-
ni, Bruschetti, Ceola, Como, Conzatti, 
Costa, Dalbosco, Ferrari, Fiorini, Frisin-
ghelli, Gabrielli, Giovanelli, Lorenzi,  

Marega, Marsilli, Michelini, Piccoli, Pizzi-
ni, Polli, Prevost Rusca, Sacco, Silli, 
Soave, Tranquillini, Vergara, Wolf. 

 

 

Media:   48     %  
 

  


