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LUNEDI' 17 
LUGLIO AD 

ORE 19.00  

IN SEDE 

 Serata con 
ospite Mauro 

Previdi 
(Assessore 

Comunale Po-
litiche sociali) 
con presenta-

zione del 
"Service 

dell'anno" 
"WOMEN  

RESPECT" 

  

 

 

SABATO 22 

LUGLIO 

Grigliata e Tor-
neo di bocce a 
casa Dorigotti 

in Viale dei 
Colli a partire 

dalle ore 
11,30. 

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE DA RUFFO AD ALESSANDRO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negli occhi i verdi e lussureggianti prati di San Giacomo di Brentonico a fare 
da quinta; l'aria frizzante e pura di montagna che entra nei polmoni con il pri-
mo respiro fuori dall'auto; un sax struggente suonato dal vivo che riempie di 
emozioni e svuota i pensieri; persone amiche e sorridenti che ti accolgono 
con un calice pieno di bollicine festose nel giardino del ristorante.  
Ecco descritti i primi magici istanti dell'attesa serata dedicata al passaggio di 
consegne tra il presidente uscente Ruffo Wolf ed il nuovo presidente Ales-
sandro Piccoli, al quale va il merito dell'organizzazione dell'evento.  
Apprezzato medico dentista, si è capita subito la sua intenzione di far rimane-
re le persone a bocca aperta anche in qualità di presidente del Rotary. 
Ciò che solitamente rende complesse e talvolta anche faticose le celebrazio-
ni, ovvero il protocollo e i discorsi formali, venerdì sera non si è proprio visto: 
la serata è scivolata in scioltezza e i numerosi momenti solenni, gli interventi, 
erano attesi, sorprendenti e perfino divertenti. Il tempo è davvero volato e 
questa è probabilmente l'unica nota spiacevole! 
Il presidente uscente, Ruffo Wolf, visibilmente commosso a testimonianza 
dell'impegno profuso e del coinvolgimento emotivo ha dichiarato con sempli-
cità il suo orgoglio e la sua soddisfazione nell'aver ricoperto la carica.  
Con umiltà e un pizzico di ironia ha semplicemente dichiarato di aver lavorato 
cercando di fare meno errori possibile. 
In realtà la portata del suo operato e la qualità della sua annata si è vista an-
che dalla partecipazione e dalla coesione della sua squadra, alla quale egli 
ha tributato onori e ringraziamenti precisi e argomentati, non certo di circo-
stanza. 
Ha presentato la presidente dell'Inner wheel Paola Giudici e del ricostituito 
Rotaract Francesco Trentini. 
Ha elencato nomi e ruoli, descrivendo fatti e curiosità, che qui non ripeto per 
ragioni di spazio: non ce n'è abbastanza. 
Con due eccezioni che è doveroso quanto bello ricordare: è stata ringraziata 
Donatella Conzatti, prima segretaria donna del club e salutata la presidente 
incoming Lucia Silli, prima presidente donna del club per la prossima annata.   



Scoperte di Ruffo, novello Pigmalione, che con malcelato ma giustificato orgoglio ha messo in eviden-
za le loro qualità umane e professionali di assoluto valore, omettendo ogni riferimento a quote rosa o 
riserve di genere (seppure purtroppo ancora necessarie in certi contesti) e lasciando la loro identità di 
donne, prime a ricoprire certi ruoli, solo come dettaglio statistico. 
Bravo Ruffo, brava Donatella, brava Lucia!Il presidente uscente, tra una portata e l'altra dello squisito 
menù, dosava gli interventi e gestiva la regia con consumata abilità. Tuttavia al vostro cronista ed ai 
brillanti commensali con i quali ha avuto la fortuna di condividere il tavolo, non è sfuggito qualcosa 
che è sembrato quasi un lampo di ripensamento negli occhi di Ruffo Wolf. È successo quando il pro-
tocollo prevedeva la trasmissione del collare dorato, composto da tanti piccoli lingotti ognuno a ricor-
dare un presidente del club.  
Si è colto un momento di interdizione, quasi una forza segreta che sembrava impedire il gesto di pri-
varsene... ma forse è stata la suggestione e la lontananza ha fatto travisare i fatti (d'altra parte chi 
scrive sedeva lontano, quasi ai confini dell'Impero). 
Certo che il collare, dono del ricco club di Riva del Garda, rappresentato dal socio Germano Berteotti, 
soprattutto visto da lontano conferiva un'aura sacrale, quasi faraonica, che ben avrebbe giustificato la 
fatica di privarsene. 
Ad ogni buon conto il "tesoro" è al fine passato dal collo di Ruffo al collo di Alessandro e in quel mo-
mento i presenti hanno avuto contezza dell'avvenuta investitura, quasi più del momento classico della 
spillatura. 
Abbiamo conosciuto il nuovo presidente come un socio dalla parola pulita ed essenziale: sarà stato il 
potere del collare, sarà stato il senso del ruolo, quando Alessandro Piccoli ha preso la parola da neo 
presidente l'ha fatto con grande disinvoltura, eleganza e charme. 
Coordinato nei movimenti, il microfono impugnato come uno scettro, la voce senza emozione, ha stu-
pito con due gesti: ha chiesto al prefetto di consegnare a ciascuno un piccolo biglietto da portafoglio, 
come i calendari di una volta, che riporta le date salienti della sua annata che verrà. Una trovata sor-
prendente ed efficace (a significare, ci piace pensare, che la tecnologia ha cambiato il mondo ma non 
necessariamente deve far dimenticare la semplicità). 
E poi ha chiamato Laura, la sua bella ed elegante signora, ad affiancarlo davanti ai soci con queste 
parole: "perchè senza una grande moglie vicina non si riesce a fare niente". Con una sola, semplice 
frase ha testimoniato amore e spiegato senza equivoci che oneri e onori della presidenza non saran-
no solo suoi. Un applauso spontaneo e fragoroso ha quindi salutato il primo discorso del nuovo presi-
dente. 
Va raccontato, infine, che con scaltrissima scelta di tempo, cioè nel momento in cui l'adrenalina cede-
va alla rilassatezza, gli stretti collaboratori dell'ormai past president, tanto da lui lodati poco prima, 
mettevano a segno un colpo basso che inumidiva gli occhi del valente architetto e lo lasciava, ipse 
dixit, senza parole per la prima volta nella sua vita. A lui, che ama tanto i libri, un dono davvero origi-
nale: tutti i bollettini della sua annata rilegati in brossura dalla cooperativa ITER a formare un libro dal-
la ricca copertina a ricordo imperituro di un servizio che, è innegabile, segna la vita delle persone e 
pone uno spartiacque tra il prima ed il dopo. 
Una splendida serata: grazie Ruffo, auguri Alessandro! 
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COMPLEANNI  

E siamo ancora e nella ruota anagrafica al mese di luglio. 
Festeggiamo con i più cordiali auguri gli amici 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. 

 

BILANCIO PREVENTIVO ANNATA 2017/2018 
 
 

Che l'annata abbia inizio!!! 
I soci arrivano un po' alla spicciolata e un pochino provati dalla calura estiva, ma tutti schierati e 
pronti per il primo atto ufficiale dell'annata: la presentazione del bilancio preventivo, che inquadra 
in una connotazione numerica tutte quelle che saranno le attività che il club metterà in campo nei 
prossimi 12 mesi. 
L'incontro inizia con gli echi ed i commenti della splendida serata di sabato a San Giacomo, con 
un passaggio di consegne di assoluto livello.  
Uno squillante tocco della campana, e via! 
Il presidente ci parla di alcuni propositi che intende realizzare, primo fra tutti proprio l'orario di ini-
zio dei nostri incontri che proporrà all'assemblea di riportare alle 19,30. 
 
Con il supporto del nostro precisissimo contabile ufficiale Giorgio Giovanelli, il presidente snoccio-
la le cifre che partono dall'avanzo positivo dell'annata Ruffo, che verrà conteggiato solo dopo l'ap-
provazione del bilancio consuntivo. 
Le entrate sono previste in 65.000 €. 
Le conviviali impegneranno 17.000 €, per rispondere alle sollecitazioni di molti soci che hanno ri-
sposto all'informale sondaggio fatto dal presidente; a queste si uniranno le spese per i buffet in 
sede di 1.000 €. 
La voce più importante è quella dei Service: 11.000 € (di cui 4.500 sono già impegnati per il servi-
ce "Nel rispetto della donna"). Eventi vari impegnano altri 1.000 €. Omaggi ed eventuali pernotta-
menti di ospiti o relatori per 5.000 €. E per la gita sociale impegneremo 1.000 € e 2.000 € per i 
due giorni di gemellaggio col club di Lienz. 
Poi si passa a spese più "amministrative": per il Bollettino 2.500 €, oneri bancari e vari 500 €, e 
per la sede spenderemo 12.000 €, come per lo scorso anno. Il bilancio preventivo pareggia con i 
12.000 € che competono al Distretto. 
All'unanimità il bilancio viene approvato con un applauso molto convinto che serve anche come 
incitamento per le molte cose che faremo insieme quest'anno. 
 
             Marco Gabrielli 

 

ENNESIMO RICONOSCIMENTO A  EDOARDO PREVOST RUSCA 

In occasione del recente congresso distrettuale a Verona il Governatore Alberto Palmieri ha conferito 
al nostro amico socio Edoardo la terza “Paul Harrys” . Ha conferma degli altri valori e dell’intensa atti-
vità dallo stesso amico messa in atto nelle sue competenze ha favore dei giovani e del Rotaract in 
particolare.  
Vive congratulazioni quindi a Edoardo con l’augurio di un attività sempre continua. 



  
LETTERA DI GIUGNO DEL GOVERNATORE STEFANO CAMPANELLA 

 

 

Verona, 01 luglio 2017  

Cari amiche e amici rotariani, rotaractiani e interactiani,  

da oggi ci avviamo nella nuova annata rotariana del Distretto e dei Club, con l’entusiasmo che motiva il no-
stro spirito di servizio.  

Eserciterò il mio mandato di Governatore con i Club, per realizzare insieme ad essi gli obiettivi che ci siamo 
posti con il Piano Strategico del Distretto e per sostanziare con la nostra azione il motto del Presidente Inter-

nazionale Ian Riseley: “IL ROTARY FA LA DIFFERENZA”.  

Per realizzare tale obiettivo dobbiamo però VINCERE L’INDIFFERENZA � PER FARE LA DIFFERENZA, 

anzitutto nelle nostre Comunità.  

Il Presidente Riseley ci invita a far conoscere il Rotary, quello che concretamente facciamo.  

Ci esorta sui temi della sostenibilità ambientale, ne ha ben ragione, perché il pericolo del riscalda-
mento del Pianeta incombe infatti su tutti noi; per questo ci raccomanda anche di sostenere il 22 aprile 2018, 

“giornata per la terra”, con la messa a dimora di un albero per ciascun socio.  

Il Presidente Internazionale ci esorta inoltre ad ottenere l’attestato Rotary nell’anno rotariano 
(realizzando le tre priorità strategiche) e sollecita tutti i Presidenti di Club a monitorare le ore di lavoro offerte 
gratuitamente dai soci (nuova filantropia), nonché i fondi spesi nelle opere di service.  

Da questo mese inizierò le visite ai Club per conoscerli da vicino, valutare le loro attività, essere al 
loro fianco per tutto il lavoro che insieme dovremo svolgere.  

Siamo ciò che facciamo, sostiene Riseley, e quello che facciamo fa davvero la differenza; nel nostro Distretto 
realizziamo infatti progetti d’eccellenza locali e internazionali che guardano con generosità e spirito di servizio 
ai bisogni delle persone e delle comunità.  

I progetti sociali per la disabilità, le iniziative per i giovani, la campagna raccolta fondi per la Polio Plus, le ini-
ziative per sostenere le sei aree d’azione del Rotary International, costituiscono un patrimonio di servizio e di 
Azione Umanitaria, di straordinario valore.  

Facendo questo guardiamo anche al rafforzamento del Rotary, al sostegno ai Club, alla crescita dell’Effettivo, 
con l’ingresso di donne e giovani, che diano nuova linfa ed energia alla nostra azione.  

Il nostro lavoro andrà comunicato, all’interno e all’esterno dei nostri Club, per far crescere in noi, ma in parti-
colare nell’opinione pubblica, la consapevolezza sull’importanza della nostra missione.  

Ringrazio pertanto Alberto per l’importante lavoro che ha svolto nella sua annata da Governatore e auguro 
ogni bene a Riccardo De Paola e Massimo Ballotta, Governatori delle prossime annate, per il lavoro formati-
vo che hanno già intrapreso.  

A tutti voi, cari amiche e cari amici, insieme a Adele, invio l’augurio di un’annata proficua, perché da 

essa dipenderà il successo del Distretto e del Rotary International.  

Un affettuoso saluto.  



CALENDARIO  
 

 
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:  

Ambrosini con Pina, Anichini, Baldessarini con Annali-
sa, Barcelli con Kristin, Battocchi, Benoni con Clara, 
Boscherini con Anna, Bruschetti con Morena, Carollo 
con Gigliola, Catanzariti con Patrizia, Cella con Anna, 
Ceola con Marina, Cerimele con Debora e figlioletta, 
Conzatti con Enrico, Dalbosco con Matteo, Dorigotti 
con Luisella, Ferrari, Filagrana, Fiorini, Frisinghelli con 
Lucia, Gabrielli con Luisa, Gentilini con Elisabetta, 
Giovanelli con Ida, Girardelli, Lorenzi,  Marega, Micheli-
ni con figlia, Piccoli con Laura e due figlie e due generi 
e due figlioletti e "mezzo", Poma con Clara, Prevost 
Rusca, Sacco con genitori, Setti, Silli con Stefano, 
Tranquillini con Cinzia, Vergara con  Giovanna, Wolf 
con figlia. 

Ospiti : Vittorrio Cristanelli Assistente.del Governatore 
con moglie, Arianna Morandi Pres.Club Vallagarina con 
marito, Paola Giudici Presidente Inner Whell, Germano 
Berteotti PastPresid.Riva del Garda Francesco Trentini 
Presidente Rotaract, Galli tesoriere Rotaract, e Girardi 
segretaria Rotaract. 

Media:   58 %  

 

Presenze 3 luglio: 

Barcelli, Carollo, Ceola, Conzatti, Dalbosco, Fiorini, 
Frisinghelli, Gabrielli, Giovanelli, Marsilli, Piccoli, Polli, 
Prevost Rusca,Sacco, Silli, Tranquillini, Vergara  

Media:   27 %  


