
Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2017/2018 n. 3 del 22.07.2017 

 

LUNEDÌ  

4 SETTEMBRE 

IN SEDE  

ORE 19.00 

 

Incontro con la 

presidente dI 

Trentino traspor-

ti Dott. Monica 

Baggia e Vice-

presidente Dott. 

Marco Cattani. 

 
SALUTO DEL PRESIDENTE 

 
Cari amici Rotariani, è con grande piacere che vi comunico il programma del 

prossimo settembre quando, dopo la consueta pausa estiva, vedremo la ri-

presa dell’attività del nostro Club. Come già più volte affermato fin dal primo 

momento in cui ho, con un po’ di ritrosia a dir il vero, accettato l’incarico di 

Presidente propostomi all’ amico Filippo Tranquillini, il mio desiderio è stato 

di accentrare l’attenzione sulla nostra città che a detta di tanti ha vissuto in 

passato tempi migliori. 
Come pubblicato sull’ultimo bollettino, lunedì 17 luglio abbiamo avuto il pia-

cere di incontrare in sede l’Assessore alle politiche sociali dr. Mauro Previdi 

ed in seguito avremo modo di sentire altri dirigenti che operano nel nostro 

territorio. 
In osservanza delle indicazioni date ai nuovi Presidenti a livello Distrettuale 

poi, come ormai è di vostra conoscenza, è già operativo un service di grande 

importanza e attualità: “Women Respect”. Questo è nato da una mia idea in 

un momento di estrema violenza nei confronti della Donna pilastro fonda-

mentale della nostra Società, momento che peraltro pare non finire mai! Un 

intuizione che è poi stata sviluppata con l’importante aiuto degli amici Bruno 

Ambrosini e Andrea Gentilini che non mi stancherò mai di ringraziare e che 

tanto hanno saputo fare con la loro professionalità per il service che io in un 

primo tempo avevo chiamato “Nel Rispetto della Donna”. 
Non mi dilungo oltre se non per ricordare quanto successo questa iniziativa 

ha fin da subito ricevuto tant’è vero che su otto Rotary Club della provincia di 

Trento ben sei hanno aderito con grande entusiasmo e sicuramente ben pre-

sto vedremo questo numero sfiorare se non addirittura raggiungere la totalità 

dei Club Trentini. 
Altro aspetto che caratterizzerà l’annata e chiesto a gran voce dai soci sa-

ranno le conviviali. Ne avremo già un assaggio in settembre con la serata a 

Castel Pietra condivisa con il Club Inner Wheel e la successiva gita a Lienz 

dove il Club locale sta organizzando un incontro a dir poco strepitoso e di cui 

si dirà più avanti. 
 
        Alessandro Piccoli 



 
DAL PRESIDENTE 

 
Cari amici sono appena rientrato da Casa Dorigotti dove Claudio e Luisa hanno accolto i soci con 
la consueta ospitalità ormai comprovata negli anni. 
Purtroppo la giornata è stata fin da subito rattristata dalla ferale notizia arrivatami attorno alle 9.30 
e che ho dovuto comunicare a i presenti, della scomparsa del nostro carissimo socio Sergio Ma-
tuella che da tempo soffriva di un male incurabile. Ne sentiremo tutti la mancanza ed io in prima 
persona avendolo nel consiglio direttivo che presiedo per l’annata Rotariana in corso. 
 
Vanno subito le più accalorate condoglianze alla cara moglie Annamaria Giuliani ed ai figli Paolo 
e Maria Grazia da parte mia e diruti i soci del Club Rotary Rovereto. 
 
         
            Il Presidente Alessandro Piccoli.  

 

GARA DI BOCCE A CASA DORIGOTTI 
 

La tradizione prosegue e si rinforza di anno in anno, con l'appuntamento nello splendido parco di 
casa Dorigotti dove quest'anno, oltre al torneo di bocce, i soci e famigliari si sono cimentati an-
che con il calcetto ed il ping pong. Ma la parte sportiva è solo una componente, forse una scusa, 
per ritrovarsi insieme alle famiglie a gustare le prelibatezze preparate alla griglia dagli stessi vo-
lonterosi soci.  
Una grande occasione per rinsaldare amicizie e scambiare impressioni sulle attività del club e 
sulle vacanze imminenti. 
In apertura dell'incontro il presidente ha invitato ad un sentito momento di raccoglimento e cordo-
glio per la scomparsa del nostro caro socio e grande amico Sergio Matuella, per il quale ha sapu-
to porgere parole di sincera riconoscenza del club, registrando la commozione di tutti i presenti. 
Un grazie corale a Luisella ed a Claudio per la grande generosità e l'impegno offerto nell'organiz-
zazione di uno splendido momento di aggregazione che sta diventando, di anno in anno, uno de-
gli appuntamenti più attesi dai soci e dalle famiglie. 
             
              Marco Gabrielli 

 



COMPLEANNI  

 

Un evviva a Michela Canali al 3 agosto, ed a Giorgio Giovanelli al 17 agosto, e poi a Maurizio Setti al 
24 agosto, ed ancora evviva evviva ad Angelo Marsilli (....e sono ottimi 93!) al 28 agosto per chiude-
re con Paolo Baldessarini al 31 agosto. 

Ip, ip per tutti. 

RASSEGNA FOTOGRAFICA 

 



CALENDARIO  
 

LUNEDÌ 4 SETTEMBRE IN SEDE ORE 19.00 

Incontro con la presidente dI Trentino trasporti Dott. Monica Baggia e Vicepresidente Dott. Marco Catta-

ni. 

 

LUNEDÌ 11 SETTEMBRE IN SEDE ORE 19.00 

Incontro con l’ex Presidente di Confartigianato Roberto De Laurentis. 

 

LUNEDÌ 18 SETTEMBRE CASTEL PIETRA CALLIANO ORE 19.45 

Conviviale con Club Inner Wheel dedicata alla memoria di Lucia Tomazzoni. 

 

LUNEDÌ 25 SETTEMBRE NO ROTARY 

 

SABATO 30 SETTEMBRE/DOMENICA 1 OTTOBRE LIENZ ORE 06.00 

Gita a Lienz per gemellaggio. 

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 

Presenze:  

Presenze incontro estivo in villa Dorigotti il 22 
luglio (per decisione del Presidente in via straor-
dinaria verrà conteggiata la presenza ai fini stati-
stici) :  

Ambrosini con Giuseppina, Annichini con Mirta, 
Barcelli con Kristin e 2 nipoti, Belli, Benoni con 
Clara e figlio, Bruschetti con Morena e 2 fi-
gli,Cella con Anna, Ceola con Marina e figlia, 
Costa, Dorighelli con Alessia e 2 figli, Dorigotti 
con Luisa, Ferrari con Raffaella, Fiorini, Frisin-
ghelli con Lucia, Gabrielli con Luisa, Gentilini con 
Elisabetta e 2  figli, Giordani, Giovanelli con Ida, 
Marsilli con Ada, Michelini con nipote, Piccoli con 
Laura, Polli, Prevost, Sacco con Gianna e Fran-
cesco, Setti,  Silli, Tognarelli, Tranquillini con 
Cinzia, Vergara con Giovanna. 

 

Media:   45 %  

PROGRAMMA PRELIMINARE GEMELLAGGIO CON IL 

R.C. LIENZ 30.09/1.10 

 

Sabato 30.09 partenza ad ore 6,30 
 
Ore 10,30 circa arrivo in pullman al Rifugio Dolomitenhiitte a 

mt 1.600, sopra Lienz, ritrovo con i soci del R.0 di Lienz e di 

Hof(Germania) per un veloce spuntino. 
 
Quindi tutti in partenza verso il Rifugio KarlsbaderHOtte, a 

mt 2.000 raggiungibile con una passeggiata su facile sen-

tiero boschivo in due ore, oppure, per i più temerari, con 

sentiero che prevede alcuni passaggi in ferrata; in alternativa 

si può essere comodamente trasportati con fuoristrada fino 

alla porta del rifugio! 
 
Quando anche gli ultimi scalatori avranno raggiunto il rifu-

gio, collocato in un fantastico scenario sopra a un laghetto 

alpino, si potrà finalmente gustare un delizioso pranzo tirole-

se. 
 
Quindi discesa , e poi tutti sotto la doccia per prepararsi alla 
cena ufficiale alle 20,00 con musica, balli e ....birra a fiumi nel 
magnifico Grand Hotel Lienz. 
 
Domenica 01 ottobre: 
Saluto di commiato e brunch con musica nel parco di una 

splendida location, quindi in pullman per il ritorno 


