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LUNEDI’ 

22 MAGGIO  

ore 19.00 sede   

serata di incontro 
con il Sindaco di 
Rovereto dott. 

Francesco Valdu-
ga, organizzato 

dalla Commissio-
ne Azione Pubbli-
ca presieduta da 
Gianni Anichini. 

Al Sindaco è stato 
chiesto di condur-
re una breve ri-
flessione sugli 

episodi urbani de-
terminanti il futuro 
assetto di Rove-
reto: polo mecca-
tronica, progetto 

manifattu-
ra,  assetto infra-
strutturale di col-
legamento, e altri. 
La serata, è stata 
prevista informale 
e ristretta ai soci, 
e eventuali coniu-
gi o amici, proprio 
per permettere a 

ciascuno di libera-
mente riflettere e 
sottoporre temi e 
questioni al no-
stro Sindaco. In-
troduce Gianni 

Anichini.  

Aperto a familia-

ri e simpatizzanti 

IL CAMINETTO SULLA GIUSTIZIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
I relatori della serata, Ferrari Giampaolo, Michelini Renzo e Malossini Silvio, non 
hanno bisogno di presentazione e quindi il Presidente Ruffo spiega che l'idea di 
questa serata è nata qualche anno fa complice il convegno sulla giustizia orga-
nizzato dal Rotary presso la Fondazione Caritro. 
Lo scopo della serata, esordisce Giampaolo, è quello di avviare, tra di noi, con 
toni amichevoli, la possibilità di analizzare situazioni che ci coinvolgono pren-
dendo consapevolezza del mondo che ci circonda. Rendersi conto del funziona-
mento di un settore importantissimo con la sola velleità di dire liberamente quel-
lo che pensiamo su ciò che secondo noi non funziona a dovere. 
I tempi sono molto cambiati e riformare la giustizia non sarebbe difficile. I settori 
sui quali bisognerebbe intervenire sono, per Giampaolo, la durata dei processi e 
le ore di lavoro dei giudici che andrebbero aumentate. Circa la lunghezza dei 
processi bisogna ricordare che la giustizia ha tanto più valore se esercitata in 
tempi ragionevolmente brevi. Purtroppo ai tre gradi di giudizio si aggiungono i 
troppi e lunghi rinvii. Per Giampaolo si tratta anche di trovare una strada che 
porti alla riduzione o, meglio ancora, alla eliminazione dello stato mentale che 
induce a delinquere.  
Con Renzo Michelini si torna a parlare delle vicende legate ai tentativi di chiusu-
ra del Tribunale di Rovereto all'epoca in cui Renzo era sindaco della città. L'As-
sociazione roveretana della giustizia, della quale Renzo è presidente, ha dato un 
grande contributo nel senso di creare massa critica sul problema sensibilizzando 
le categorie professionali. In qualità di sindaco con il coinvolgimento del Presi-
dente del Tribunale ne impedisce la chiusura garantendo il rapporto Tribunale-
Carcere tipico del sistema austrungarico. Le comunità erano quelle dove c'era 
ed operava "la tavola dela Reson". La chiusura del Tribunale avrebbe eliminato 
un rapporto fondamentale di queste due realtà. Per il momento questa battaglia 
è vinta. Infine un cenno sul nuovo carcere di Trento costruito in base ad un puro 
accordo patrimoniale tra Governo e Provincia coinvolgendo il carcere di Rovere-
to che non c'entrava nulla. 
Chiude la serie di interventi quello di Silvio Malossini. Oggi si parla meno di crisi 
della giustizia dando per assodato che la giustizia oggi sia questa. Semmai biso-
gna chiedersi perché. Quello della giustizia è comunque una questione impor-
tantissima.  



Ci accorgiamo ogni giorno che le cose non funzionano. Il primo grosso problema è la lentezza. Una giu-
stizia lenta è di per sè inefficacie. Riferisce di sue esperienze in cause che vanno avanti da 20 anni. 
Causa della lentezza è il numero dei magistrati che in certi tribunali è veramente ridotto e lo Stato non è 
in grado di organizzare la distribuzione del servizio in base alla domanda. Dove l'attività economica è 
molto sviluppata maggiori sono le occasioni per ricorrere al Tribunale e dove il problema dei tempi crea 
danni gravissimi. 
In campo penale succede che se l'imputato dipende da un Tribunale sotto organico è facile che goda 
degli effetti della prescrizione mentre in un Tribunale ben organizzato nell'organico subirebbe il processo 
e la condanna. Questa non è giustizia vera. Assistiamo ad un vero distacco tra giustizia come senso co-
mune e l'amministrazione della giustizia da parte dello Stato. Quello che non funziona è il governo della 
cosa pubblica, incapace di risolvere il problema della giustizia. 
Gravi limiti dei politici chiamati ad occuparsene. Non siamo in grado di amministrare la giustizia che non 
risulta per niente autonoma. Basti pensare che il C.S.M. è per metà formato da politici e per l'altra metà 
da magistrati politicizzati. Le nomine non sono meritocratiche. In questo clima predomina la sfiducia 
quando invece ciascuno di noi, nel proprio ambito, dovrebbe fare quanto in suo potere per rimediare alla 
situazione.  
              Filippo Tranquillini 
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Un ricordo triste 
Ci perviene notizia che è deceduto il nonno per via materna di Martina Sacco, in età avanzata; forte il 
dolore di Martina che gli era particolarmente affezionata. 
Il Club Le rivolge un particolare sentimento di condoglianze. 

CALENDARIO PROGRAMMA  MAGGIO/GIUGNO 
 

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 

 

MASSIMO BALLOTTA, GOVERNATORE 2060 DESIGNATO 2019-2020 

 Con grande piacere riceviamo da Massimo Ballotta, medico di Feltre, Governatore 2060 designato per 
l'anno 2019-2020, il bel commento sul nostro Bollettino sociale. 
Ci fa molto piacere vedere riconosciuta la qualità del lavoro della nostra redazione, da chi si appresta a 
guidare il Rotary nel nostro Distretto, con un crescendo di responsabilità che culmineranno nell'annata 
2019-2020. Auguri caro Governatore Distrettuale Designato. 
 
Grazie per l'invio del vostro notiziario esaustivo e attento ai valori del nostro Rotary. Ho letto e colgo 
con piacere l'attenzione verso i giovani con il premio in memoria di Benedetti consegnato a due squa-
dre sportive e analogamente apprezzo e applaudo il vostro impegno verso la disabilità con l'invio al 
prossimo Rotarycamp di Albarella di due persone con relativo accompagnatore.  
Queste sono le azioni che danno ragione del nostro partecipare.  
Grazie a tutti i soci. 
 Una stretta di mano e........ viva il 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 

 

COMPLEANNI FESTEGGIAMO I "MAGGIOLINI" 

Tanti cari auguri da tutti noi al 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 maggio, ed Alessandro Olivi per domenica 21 maggio, per chiudere il me-
se 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 ! 

Presenze:  

Ambrosini, Baldessarini, Bar-
celli, Belli, Benoni, Carollo, 
Catanzariti, Cella, Ceola, 
Conzatti, Dalbosco, Di Giu-
sto, Ferrari, Fiorini, Gasperi, 
Giordani, Malossini, Marega, 
Marsilli, Michelini, Piccoli, 
Piombino, Polli, Prevost Ru-
sca, Silli, Soave, Tranquillini, 
Wolf 

 

Media:   44    %  
 

UN NOSTRO SOCIO ALLA RIBALTA 
E' Claudio Dorigotti che sostituendo la racchetta impugnata da molti anni con successo dovunque al 
"tedioso" trapano dentistico ha trovato tempo e bravura per condurre da valido capitano la squadra del 
tennis roveretano alla vittoria nel campionato a squadre "over 65".Non c'è limite di età a chi sa bene ca-
librare l'impegno sportivo alla migliore conservazione ed allenamento dell'organismo fisico, eccitato 
sempre da una grande passione. Ricordiamo che Claudio qualche anno fa sui campi del Tennis Saler-
no si è laureato campione mondiale. Un titolo di massimo valore.  
Auguri a Claudio per una attività sportiva sempre assai brillante. 

RINNOVATO INVITO A TUTTI I SOCI 
Ricordiamo che la sede è aperta a tutti i soci nel giorno di MERCOLEDI’ dalle ore 18.30 alle 

19.30. 

Qualche piacevole conversazione, l’opportunità di conoscere eventi, scadenze, normative, ap-
puntamenti distrettuali e soprattutto la gradevole occasione di stare assieme consumando...due 

patatine con un po’ di aranciata. 



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. 


