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LUNEDI’ 19 
GIUGNO ore 

19.00 – sede: 

 

Conferimento 

Premio Rotary 

Club Rovereto 

2017 alla corda‐

ta FRIZZE‐

RA_LEONI_MA

FFEI (ques' ul‐

'mi due alla 

memoria). In‐

terverrà per un 

saluto il vice‐

presidente SAT 

Rovereto 

(nonché nostro 

ex sindaco) Ro‐

berto Maffei 

(vedi program‐

ma). 

 

 

ROTARY CAMINETTO 12/6/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penultima serata della mia annata, ultima “privata”, visto che la prossima del 19 
luglio sarà dedicata al Premio Rotary Rovereto, e quindi “pubblica”. 
Serata informale, di spontanea chiacchierata, di positiva “confessione” di chi 
scrive, di orgoglio e compiacimento per essere stato Presidente, di forte motiva-
zione nelle scelte programmatiche talvolta non semplici e “controcorrente”. Per-
corso originale e mai “scontato”, su temi sia vicini che lontani, ma sempre incen-
trato sulla parola magica: CONSAPEVOLEZZA. Ovvero considerare il Club co-
me occasione (anche) per aprire gli occhi su temi che stanno intorno a noi, che 
condizionano e condizioneranno le nostre vite. 
Grazie davvero a tutti, a coloro che hanno apprezzato e a coloro che hanno ap-
prezzato meno; a questi prometto che la prossima volta mi impegnerò di più 
(anche se non penso di riuscire a fare meglio). 
Grazie con abbraccio a Donatella (la prima segretaria donna del nostro Club): 
scelta centrata e efficacissima! E a Filippo, Segretario esecutivo. Grazie a Ro-
berto, insostituibile prefetto con il suo vice, Giuliano. Grazie al tesoriere Alessan-
dro e al contabile Giorgio. Grazie al vicepresidente Alessandro. Grazie a tutto il 
Direttivo (eletto dall’assemblea): Marco (grande comunicatore), Andrea (spina 
dorsale di alcune belle iniziative), Paolo, Lucia (prima woman-president), Marti-
na, Monica (e alle sue belle relazioni professional-divulgative), Paolalberta. Gra-
zie ai Commissari: Gianni, Sergio, Giampaolo (importante Rotaract punto di rife-
rimento nostro e della sede), Pino (riunificatore del Rotaract Club), Claudio, Ro-
sario, Renzo, Bruno (Service Donne), Edoardo (importantissimo riferimento isti-
tuzionale con le “alte sfere”), e Paolo M (grande fotografo che penso ci riserverà 
ancora una sorpresa?). 
Per ora basta! E arrivederci a lun 19 alle ore 19.00 con l’importante Premio Ro-
tary Club Rovereto. 

        Ruffo 
 
Il richiamo alla visita della Coop Guardini di ieri sera, 
per ringraziare della settimana ad Albarella che il nostro 
Club ha offerto a due ragazze: SARA BISINELLI E EN-
ZA FERRARI. Era presente Sara con la mamma Iva, il 

direttore Michele PAISSAN e il presidente Guido 
GHERSINI. 
Belle parole di ringraziamento e di apprezzamento per il 
nostro impegno. 



GITA A CREMONA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per fortuna c'ero! 
Questo è il pensiero che ho fatto mentre tornavamo in pullman da Cremona in quel classico momento 
in cui ognuno di noi o sonnecchiava o si rilassava in silenzio guardando dal finestrino il paesaggio che 
scorreva illuminato da un bel sole anche se prossimo al tramonto. Si perché tutto si è svolto senza al-
cun problema. Una giornata serena, non solo metereologicamente parlando, non troppi calda e ricca di 
cose interessanti da vedere che non descrivo per non mettermi in concorrenza con Internet dove i luo-
ghi da noi visitati sono magistralmente descritti. Mi limiterò a raccontarvi quello che, di questa gita, non 
troverete in Internet. Quindi dell'emozione di essere davanti a "Vesuvio" il famoso violino creato da An-
tonio Stadivari nel 1727 (290 anni fa) e di sentirlo suonare da una violinista di quindici anni, Clarissa 
Bevilaqua, con grande naturalezza e trasporto. Clarissa si è poi intrattenuta rispondendo ad alcune no-
stre domande. Durante la visita guidata al museo del violino abbiamo appreso diverse notizie relative 
alla vita ed all'attività dei più famosi liutai cremonesi come Guarneri, Ruggeri, Bergonzi e, naturalmente 
Stradivari. Artigiani i cui strumenti vengono tuttora suonati e ammirati per quello che rappresentano al 
di la del loro valore economico che, comunque, si aggira intorno ai sei milioni di euro ciascuno. Dopo 
la visita al museo del violino e prima di quella alla cattedrale ed al Torrione ci siamo rifocillati con una 
buona ed allegra conviviale presso il centralissimo ristorante "il Violino" alla quale hanno partecipato la 
presidente del Rotary Club Soresina Maria Laura Beltrami ed il Senatore dr. Paolo Bodini già sindaco 
di Cremona, medico chirurgo, accompagnato dalla consorte. 
Nel pomeriggio visita guidata alla cattedrale Santa Maria Assunta. Si tratta di un tempio romanico con-
tinuamente riadattato con elementi gotici, rinascimentali e barocchi. All'interno abbiamo potuto ammira-
re capolavori di cultura e architettura. Infine alcuni di noi nonostante il lauto pranzo hanno anche salito 
il "Torrazzo di Cremona" il secondo campanile più alto d'Italia con più di 500 gradini. Infine passeggiata 
rilassante per il centro con visita alla storica bottega Sperlari con annessa Fabrica. 
Classico finale della gita annuale rotariana con il Presidente che smarrisce la strada, tirandosi dietro 
qualche socio e fa aspettare, tra battute e risate gli amici di viaggio già puntualmente saliti sul pullman 
(un pò più serio l'autista che stava esaurendo le ore di guida a disposizione). Tutto è andato per il me-
glio alla fine sono arrivati permettendoci di partire per Rovereto. Se ricordate analoga situazione si era 
verificata l'anno scorso in occasione della gita all'Expo a Milano dove, il sottoscritto allora Presidente, 
con alcuni amici, non riusciva a trovare il pullman complice un vero e proprio diluvio. 
           

               Filippo Tranquillini 
 

 



COMPLEANNI  

Tanti cari auguri da tutti noi a Marco Orazio Poma il 21 giugno, e Laura Scalfi il 23, e....udite, udite 
all'inc.presid. Alessandro Piccoli il 26 di giugno. 
Cari e sinceri auguri a tutti. 

RASSEGNA FOTOGRAFICA 

Lucia sempre a�enta! 

Vicino a un grande uomo, non può esser‐

ci che una grande donna!! Che coppia!!! 

Il vero “pilastro” del ns Club! 

Un grande “maestro”! 



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 

CALENDARIO PROGRAMMA  GIUGNO 
 
MERCOLEDI’ 14 GIUGNO ORE 18.30 - SEDE:  a cura di Monica Morandi per la commissione “A�vità mo‐

toria” come precedentemente comunicato. 
 

LUNEDI’ 19 GIUGNO ore 19.00 – sede: conferimento Premio Rotary Club Rovereto 2017 alla cordata FRIZ‐

ZERA_LEONI_MAFFEI (ques. ul.mi due alla memoria). Interverrà per un saluto il vicepresidente SAT Rovereto 

(nonché nostro ex sindaco) Roberto Maffei (vedi programma). 

 

VENERDI’ 30 GIUGNO: passaggio delle consegne (seguirà programma de7agliato) 

COMUNICAZIONE “ESTIVA” 

Sabato 22 luglio alle ore 12 circa saremo ospitati da Claudio Dorigotti e Signora per una grigliata 
cui seguirà l’ormai classico torneo di bocce. Comunica il Presidente: Ti prego di farne menzione sul 
prossimo bollettino al fine che i soci siano informati per tempo; in seguito l’avvenimento sarà ripreso.  

Presenze:  

Baldessarini, Benoni, Bruschetti, Carollo, Costa, 
Dalbosco, Dorighelli, Ferrari, Fiorini, Giordani, 
Giovanelli, Marega, Michelini, Molinari, Polli, Pre-
vost Rusca, Sacco, Silli, Soave, Tranquillini, Ver-
gara, Wolf. 
 
Ghersini, Paissan, Sara e madre dell'Ass. Amalia 
Guardini. 
  

Presenze in gita a Cremona: Baldessarini con 
Annalisa, Barcelli con due ospiti, Benoni con 
Clara e figlio, Carollo con Gigliola, Ceola con 
Marina e figlia, Costa, Frisinghelli con Lucia, Ga-
brielli con Luisa, Polli, Silli con Stefano, Tognarel-
li con sorella e cognato, Tranquillini con Cinzia, 
Wolf con Marina e due figlie. 

Media:   39 %  

 

Alla “ciclistica” Dobbiaco-Lienz dell’11.06.17 Da-
niele Bruschetti 

Cara Monica, 
abbiamo divulgato anche a Inner Wheel e sono fiducioso che ci sarà un apprezzabile numero di perso-
ne. Purtroppo io proprio domani sono costretto ad andare a Varsavia dalla mattina alla sera, pertanto 
rientrerò tardi e sarò assente. Ma sono già d’accordo con il nostro past Filippo, che legge, il quale è mol-
to contento di sostituirmi e fare lui la presentazione e gli onori di casa. 
Sarà come tutte le tue presentazioni molto piacevole, ricca di spunti e di sostanza. 
Ancora un grosso “grazie” e, se potrai, sarò contento di vederti lun 19 al premio Rotary. 
Ciao! 
                 Ruffo 


