
Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2017/2018 n. 2 del 17.07.2017 

 

SABATO  

22 LUGLIO 

 

Grigliata e  

Torneo  

di bocce  

a casa  

Dorigotti in 

Viale dei Colli 

a partire dalle 

ore 11,30. 

L'ASSESSORE COM. MAURO PREVIDI CON NOI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La “politica sociale” del comune di Rovereto  ha incontrato, per “doverosa co-
noscenza”,  la “politica sociale” del nostro club per l’anno 2017-2018.  Può 
essere questo il titolo della serata che ha visto ospite del nostro club   l’Asses-
sore alle politiche sociali del comune di Rovereto, dott. Mauro Previdi. L’in-
contro, è bene chiarirlo subito, è vissuto sulla esposizione delle due politiche,  
facendo solo intravedere qualche possibile punto di contatto/collaborazione. 
La politica sociale del Comune di Rovereto, illustrata dal dott Previdi,   ha 3 
target  fondamentali: gli anziani, le famiglie in difficoltà, le persone con disabi-
lità.  Anche se i dati riportati sugli anziani soli  (3700  se poniamo il cut-off del-
la anzianità a 65 anni) induce alla sovrastima (essere soli a 65- 70 anni o più 
non vuol necessariamente dire aver bisogno di aiuto sociale), il problema 
“anziani soli” è comunque rilevante.  La politica del Comune mira a ritardare il 
più possibile la soluzione “ricovero in Casa di Riposo”  promuovendo ed in-
centivando la assistenza domiciliare semplice ed integrata, istituendo appar-
tamenti “protetti” e strutture di sollievo temporaneo (ad esempio per alleggeri-
re l’impegno assistenziale dei famigliari delle persone con malattia di Alzhai-
mer, circa 600 a Rovereto). L’assessore ha anche toccato la questione, molto 
dibattuta in città,  della ristrutturazione della Casa di Riposo Vannetti  vs la 
costruzione “de novo” di una nuova struttura. Non si tratta di motivazioni eco-
nomiche  
( anche se il progetto “ristrutturazione” fa risparmiare circa 5.000.000 di Euro), 
ma di una visione innovativa della struttura cittadina che dovrebbe prevedere  
anche la implementazione, nella struttura, di poliambulatori medici gestiti dai 
Medici di Medicina Generale e di appartamenti per gruppi di persone opportu-
namente selezionate. Chiudendo il discorso sugli anziani,  il dott. Previdi ha 
auspicato un maggior coordinamento fra i numerosi “gruppi anziani” operanti 
in città per avere  una monitorizzazione più puntuale del fenomeno. Una delle 
modalità per aiutare le famiglie in difficoltà è il finanziamento di lavori social-
mente utili: sul verde cittadino, ma anche sulla riagibilità di appartamenti di 
proprietà comunale. Quest’anno sono stati stanziati 250.000 Euro e  ne han-
no beneficiato 35 persone.  



Anche  per i portatori di handicap l’obiettivo perseguito è quello di evitare, quanto più possibile, il ricove-
ro in  casa di riposo e, riecheggiando il nome di una legge nazionale, l’Assessore  ha parlato di un 
“dopo di noi” roveretano con la sperimentazione di appartamenti comuni per i disabili rimasti soli. Fon-
damentale è anche  promuovere ed incentivare la occupazione “lavorativa” del soggetto con handicap 
ed al riguardo è stata  ricordata , come esempio,  la esperienza del ristorante “del Barba”. Tra le criticità 
del welfare cittadino Previdi ha segnalato la scarsa tendenza delle varie Cooperative operanti in città a 
fare rete per migliorare la performance assistenziale e, attraverso operazioni di economia di scala, la 
efficienza. 
Il nostro socio Andrea Gentilini, su delega del Presidente Alessandro Piccoli, moderatore dell’incontro, 
dopo qualche nota relativa al dato “epidemiologico” del fenomeno della violenza sulle donne a livello 
nazionale, provinciale e cittadino  incentrato sul numero delle denunce (che comunque è solo la punta 
dell’iceberg di un fenomeno che resta ancora in gran parte sommerso), ha illustrato il service “WOMAN 
RESPECT”,  definito “service dell’anno”  a testimonianza che si sostanzierà in esso principalmente  
“l’impegno sociale” del club nell’anno di presidenza Piccoli e, probabilmente, anche nell’anno successi-
vo.  Si tratta di una partnership  tra 6 club Rotary della nostra provincia ( Rovereto , Riva, Trentino Nord, 
Valsugana, Trento Centro, Fiemme e Fassa) che ha avuto l’endorsement  dalla  “ONLUS ROTARY DI-
STRETTUALE” non solo formale ma anche  sostanziale  con la erogazione di 8000 E. Il budget  com-
plessivo è di oltre 20.000 Euro: oltre agli 8000 messi a disposizione dalla ONLUS DISTRETTUALE,  
4500 E  sono a carico del nostro club (che per questo, oltre che per la “primogenitura” dell’idea,  assu-
me il ruolo di leader del progetto), il resto è  a carico dei restanti  5 club partecipanti.  Gli obiettivi del 
service, il cui sottotitolo esplicativo è  “Piccole Azioni per un Grande Obiettivo”  e  che si avvarrà anche 
della “consulenza” della Cooperativa “Punto di Approdo” , sono due: 
1) Attivare strategie di  prevenzione e sensibilizzare ( incontri  pubblici, incontri nelle scuole, supporto 
eventuale ad iniziative in atto); 
2) attivare iniziative concrete a favore di donne che hanno subito violenza  con particolare riguardo alla 
fase di reinserimento sociale  ed alle mamme con figli (sostegno economico per l’acquisto di mobili, 
elettrodomestici ecc.; borse lavoro per finanziare programmi “individualizzati” di inserimento lavorativo). 
E’ intenzione del club, ha concluso Gentilini,  coinvolgere i servizi dell’assessorato comunale alle politi-
che sociali  per la  individuazione dei “casi ”critici” su cui modellare le iniziative concrete. 
Coordinare le nostre iniziative “sociali” con gli organismi comunali a ciò preposti può essere una buona 
cosa. Non c’è stato il tempo per un commento dell’Assessore  alla nostra proposta di coinvolgimento  
delle strutture assessorili ( a costo zero per il Comune), che diamo per scontato  essere positivo. Il club 
ha seminato:  vedremo se  il seme germoglierà  e che frutti darà per la nostra  comunità.  
                     
 
              Giuseppe Vergara 
      
                                                                                                                       

 

 

 

 

 



COMPLEANNI  

Festeggiamo con i più cordiali auguri gli amici Giulio Andreolli e Sergio Matuella il 24 luglio, per 
"chiudere" con Giulio Prosser il 25 luglio. 
Un evviva sincero da tutti noi con un simbolico brindisi !! 

34° APPUNTAMENTO ROTARIANO IN QUOTA 
Cari amici  
Nei giorni 8-9 e 10 settembre si terrà a Tarvisio (....al confine con l'Austria) la manifestazione rotariana 
come nel titolo per i tanti amici che amano la montagna e le camminate per lo più accessibili per tutti. 
Il programma dettagliato (località e quote) non è stato ancora presentato e sarà impegno della direzio-
ne darVi opportuna conoscenza. 
E' una "collana" di incontri sulle Alpi anno dopo anno per ben 34 edizioni senza soluzione di continui-
tà. 
L'organizzazione nell'ambito Fellowship 2017/18 è affidata ad Ermanno Gaspari del Club di Belluno 
(....una "garanzia") 
e nostro socio - sempre presente ! - è Pierluigi Carollo, al quale si affiancheranno certamente Gabrielli 
e Tranquillini, con invito a tutti i nostri soci di voler partecipare anche per l'onore del nostro Club. 
L'organizzazione ha inviato un messaggio con sollecito alle prenotazioni entro il 31 luglio per garantire 
l'alloggio in hotel. 
A disposizione, con ogni nostro incitamento. 
                                                                      Il Club 



CALENDARIO  
 

 
SABATO 22 LUGLIO 

Grigliata e Torneo di bocce a casa Dorigotti in Viale dei Colli n. 19 a partire dalle ore 11,30. 

Piscina aperta. 

Campi di bocceJ.particolarmente veloci: alla coppia il titolo di Campione! 

 

 E.....buone ferie estive a tutti 

 

 
4 Settembre ad ore 19.00 in sede  

Per parlare di.... ? buffet al termine  ? vedremo nel prossimo numero, che uscirà in edizione straordina-
ria la prossima settimana 

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, Anichini, Belli, Bruschetti, Como, 
Dorigotti, Ferrari, Gentilini, Giovanelli, Mar-
silli, Michelini, Morandi, Piccoli, Polli, Pre-
vost Rusca, Sacco, Soave, Tarlao, Tranquil-
lini, Vergara. 

  

Ospite : Ass.Com. Mauro Previdi. 

 

Media:   32 %  

 

 

 

Per semplice casuale omissione non è stata 
elencata la presenza di Ferrari alla riunione 
del 3 luglio. 


