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UNA CONVIVIA-
LE DI GRANDE 
INTERESSE PER 
TUTTI E FE-
STEGGIAMENTI 
DIVERSI  
 
Saremo tutti o in 
grandissimo nu-
mero a San Gia-
como di Brento-
nico ospiti 
nell'Hotel omoni-
mo di Alberto 
Girardelli nostro 
socio con ritro-
vo lassù ad  

ore 19,30 di 
    VENERDI' 30 
GIUGNO 2017, 

per iniziale ape-
ritivo  

 
PASSAGGIO 

DELLE 
CONSEGNE  
DA RUFFO 
WOLF AD  

ALESSANDRO 
PICCOLI. 

Conviviale ad 
ore 20,00 

 
Cerimonia con 
brevi discorsi di 
chi lascia e di 
chi si approprie-
rà del "batoc-
colo" 
 
Brindisi finale 
e ....buon ritorno 
a valle e buona 
notte ! 

PREMIO ROTARY 2017 
LA CORDATA FRIZZERA - LEONI - MAFFEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cordata Frizzera - Leoni - Maffei conquista una nuova vetta: il Premio Ro-
tary Rovereto, che ogni anno viene assegnato a personalità eccellenti, che 
hanno portato in alto il nome di Rovereto nel mondo delle arti, della cultura, 
dello sport. 
La sala è stracolma di appassionati del grande mondo della montagna, che 
hanno voluto accompagnare Mariano Frizzera in questo momento di celebra-
zione e di festa, velato anche dalla tristezza per il ricordo dei due compagni di 
molte scalate, Paolo Leoni e Graziano Maffei, che hanno perduto la loro vita 
praticando l'attività che hanno sempre amato. 
Per la prima volta quest'anno il Premio, che è sempre stato un puro riconosci-
mento, si accompagna a una somma che viene devoluta dai premiati. E la 
scelta è stata fatta verso la Fondazione Senza Frontiere che opera in Nepal 
dove realizza case e strutture per scopi sociali di comunità, in particolare 
scuole.  
L'emozione traspare immediatamente nelle parole di Fausto De Stefani, che 
ricorda la straordinaria forza del legame di quella cordata, e ci descrive rapi-
damente ma efficacemente il lavoro della Fondazione da lui creata.  
Il vice presidente della SAT di Rovereto Roberto Maffei ringrazia il Club Rota-
ry di Rovereto per aver deciso di premiare tre accademici soci del sodalizio 
alpinistico che definisce "silenziosi", per distinguerli in positivo rispetto ad un 
movimento che si sta spettacolarizzando sempre di più.  
Un saluto anche a Roberto Rossin di Bolzano accademico e già presidente 
del Gruppo Orientale. Il presidente Ruffo Wolf, attingendo a molti ricordi per-
sonali, saluta con un applauso ed un bel mazzo di fiori, Carla De Zambotti 
Leoni e Augusta Miorandi Frizzera, perché quando questi eccellenti alpinisti 
scalavano le cime, a casa i cuori battevano e la famiglia andava avanti grazie 
alla loro grande sensibilità e generosità.  
Mariano Frizzera mette ulteriormente in ordine le cose dicendo un grazie pri-
ma di tutto alle famiglie che li hanno accompagnati da lontano in tutte le loro 
avventure. 
 



COMPLEANNI  

E siamo ancora e nella ruota anagrafica al mese di luglio. 
Festeggiamo con i più cordiali auguri gli amici Martina Sacco il 4 luglio, Massimo Como ed Edoardo 
Prevost Rusca il 14 luglio, Riccardo Velasco il 17 luglio, Giulio Andreolli e Sergio Matuella il 24 luglio, 
per "chiudere" con Giulio Prosser il 25 luglio. 

 

Rivolge poi le parole ai grandi compagni di cordata che ha avuto, che sono stati prima di tutto dei 
grandi uomini, delle persone straordinarie, con le quali mai sono accaduti momenti di contrasto; e 
questo anche grazie al fatto che i tre erano molto diversi uno dall'altro: Graziano Maffei, "il Feo", ca-
pace di mantenere il cuore di un bambino, con il suo spirito sempre pronto ad emozionarsi e a far di-
vertire chi incrociava la sua strada, e Paolo Leoni, il silenzioso, che centellinava i sorrisi, rendendoli 
preziosi.  
I racconti di montagna rapiscono, e Mariano si illumina e ci illumina con un entusiasmo incredibile 
mentre ci narra di episodi di amicizia davvero divertenti e ricchi di contagiosa simpatia. Una serata 
proprio ben riuscita che ha messo al centro la montagna e gli eroi che la vivono, eroi grandi e piccoli, 
perché, ci dice Mariano, non è il grado della via che conta in montagna, ma lo spirito e l'entusiasmo 
di chi la affronta. 
Il saluto finale è del grande Sergio Martini, già Premio Rotary, che pone l'accento sul grandissimo va-
lore tecnico delle imprese della cordata Frizzera - Maffei - Leoni. 
Le note del bel canto "Dio del cielo", che cantiamo emozionati tutti assieme, concludono una serata 
davvero straordinaria, che siamo felici di aver trascorso insieme a persone uniche, che ci hanno por-
tati con le loro parole ... un po' più vicino  
              Marco Gabrielli 

ULTIMO POST SCRIPTUM DEL PRESIDENTE! 

Ringrazio Marco per la straordinaria opera fatta quest'anno sul bollettino e vedo che ancora 
una volta oggi ci ha trasmesso, in stile sintetico e completo, lo spirito e le emozioni dell'incontro 
di lunedì. E ringrazio Marco con Filippo, grandi presidenti delle precedenti annate nelle quali ho 
potuto trovare in modo determinante ispirazione, riferimento, tracce, linfa per la mia. 
Emozioni veramente tante, lunedì sera, umane più che istituzionali. La cosa più bella, che è an-
che stata uno degli obiettivi dell'annata, è stata quella di vedere la sala piena. Di persona "da 
fuori". La SALA ROTARY CLUB ROVERETO. Basta leggere i giornali: oggi non è solo la 
"sede" in cui si ritrova il nostro Club, ma un "luogo" del nostro territorio, in cui si trovano mo-
menti di comunicazione, di operatività e di crescita destinati a tutta la comunità. La "sala" Rota-
ry come strumento di service. Populismo? No, trasversalità. Tanti momenti quest'anno... ognu-
no ha contribuito a diffondere una certa percezione del "Rotary Club" nella nostra comunità. 
Consapevolezza di chi siamo, di come vogliamo mostrarci, e della nostra presenza operATTI-
VA dentro il territorio. Voglio concludere dicendo che IL MODO CON CUI OGGI VIENE VISTO 
IL CLUB DALL'ESTERNO COSTITUISCE QUANTOMENO UNA PARTE DELLA STRUTTURA 
E DELLA SOSTANZA STESSA DEL CLUB. 
 
              Ciao a tutti!! Ruffo 



RASSEGNA FOTOGRAFICA  



RASSEGNA STAMPA  

 



RASSEGNA STAMPA  

 



CALENDARIO  
 

 
LUNEDÌ 26 GIUGNO - NO ROTARY - (4° lunedì del mese) 

 

VENERDI' 30 GIUGNO - Ore 19,30 ritrovo ed aperi�vo all'Hotel San Giacomo di San Giacomo di Brentonico 

(di Alberto Girardelli) Ore 20,00 conviviale e cerimonia del passaggio delle consegne tra Presiden�. 

Accesso con mezzi propri; per qualche difficoltà rivolgersi ai segretari Donatella e Filippo o all'inc.Pres. Piccoli. 

 

LUNEDI' 3 LUGLIO AD ORE 19.00 IN SEDE 

Brindisi di inizio anno rotariano 2017-18 con presentazione del bilancio preventivo e comunicazione ri-
guardo svolgimento di riunioni conviviali, relazioni, eventi, ecc. 

 

LUNEDI' 10 LUGLIO - NO ROTARY (periodo estivo) 

  

LUNEDI' 17 LUGLIO AD ORE 19.00 IN SEDE 

 Serata con ospite Mauro Previdi (Assessore Comunale Politiche sociali) con presentazione del "Service 

dell'anno" "WOMEN RESPECT" 

  

SABATO 22 LUGLIO 

Grigliata e Torneo di bocce a casa Dorigotti in Viale dei Colli a partire dalle ore 11,30. 

  

E.....buone ferie estive a tutti 

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 2017/18 
 

 

 
PRESIDENTE: Alessandro Piccoli 
 

PAST PRESIDENTE: Ruffo Wolf 

VICE PRESIDENTE: Lucia Silli 

SEGRETARIA: Conzatti Donatella 

SEGRETARIO ESECUTIVO: Filippo Tranquillini  

TESORIERE : Molinari Alessandro (con Giovanelli Giorgio) 

PREFETTO : Ceola Roberto (con Polli Giuliano) 

CONSIGLIERI : Mauro Dalbosco, Monica Morandi, Martina Sacco, Lorenza Soave, Marco Gabrielli, Andrea 

Gentilini, Sergio Matuella 

COMMISSIONE PROGRAMMI: Presidente Sergio Matuella  

COMMISSIONE AZIONE PUBBLICA: Presidente Gianni Anichini 

COMMISSIONE BOLLETTINO/ROTARY MAGAZINE: Presidente Marco Gabrielli 

COMMISSIONE SEDE: Presidente Gianpaolo Ferrari 

COMMISSIONE EFFETTIVO: Presidente Claudio Cella 

COMMISSIONE LIENZ/INTERCLUB/GITE CLUB: Presidente Rosario Barcelli 

COMMISSIONE GIOVANI/ROTARY: Presidente Giuseppe Belli 

COMMISSIONE RAPPORTI DISTRETTO/ROTARY FOUNDATION: Presidente Ambrosini Bruno 

 
INCARICATI 

 
ATTIVITA’ MOTORIA: Monica Miorandi 

REPORTAGE FOTOGRAFICO: Edoardo Prevost Rusca, Paolo Marega 

RESPONSABILE INFORMATICO: Daniele Bruschetti, Edoardo Prevost Rusca 

 

Presenze:  

Anichini, Belli, Benoni, Carollo, Ceola, Dal-
bosco con Matteo, Di Giusto, Ferrari, Frisin-
ghelli, Gabrielli, Gasperi, Gentilini, Marega, 
Marsilli, Piombino, Pizzini, Polli, Prevost 
Rusca, Sacco, Silli con Stefano, Soave, 
Tranquillini, Wolf. 
 
Ospiti: Mariano Frizzera con figli, sorella e 
nipoti, Roberto Maffei Vice Presidente SAT 
Rovereto, Sergio Martini già Premio Rotary, 
gli accademici De Stefani e Rossin e tanti 
(circa 80) soci della SAT. 

 

Media:   37 %  


