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SABATO  
30  

SETTEMBRE  

ORE 06.00 
AL  

PARCHEGGIO  

STADIO  

PARTENZA 
PER  

L’NCONTRO DI 
GEMELLAGGIO 

A LIENZ 

 

 

 

 

A CASTEL PIETRA CON IL CLUB INNERWHEEL 
 

Castel Pietra ci accoglie in una nebbiosa e piovviginosa serata ormai qua-
si autunnale, che valorizza il fascino di questo splendido maniero e ci ri-
porta alla mente atmosfere di molti secoli fa (merito anche del pregievole 
restauro conservativo progettato dal nostro socio Ruffo).  
L'inizio della serata è dedicato a festeggiare l'ingresso nel nostro club del 
nuovo socio Francesco Sacco, il papà di Martina. 
Il Presidente Piccoli, dopo i saluti alla Governatrice Inner Wheel Daniela 
Sighel Ioriatti e all'assistente dl Governatore Rotary Vittorio Cristanelli con 
i consorti, ci racconta che l'idea della serata è nata un anno fa da un con-
fronto con la nostra cara amica Lucia Tomazzoni con la quale aveva lan-
ciato la proposta del service contro la violenza sulle donne. 
Passa la parola a Paola Giudici, presidente dell'Innerwheel, che ci ricorda 
l'impegno di Lucia fin dalla fondazione del club, con un impegno diretto 
nel seguire tutte le socie fin dal loro ingresso nel club. 
Ne traccia un breve ritratto che mette in evidenza la sua professionalità, il 
suo coraggio, il suo ottimismo e la sua determinazione nell'assumere de-
cisioni anche coraggiose per guardare sempre avanti con fiducia.  
Ricorda anche il lato umano di Lucia che, con uno spirito molto allegro, 
sapeva naturalmente far stare bene tutte le persone con le quali si rappor-
tava. 
Luisa Sartori presidente della cooperativa sociale Punto d'Approdo, aven-
done preso le redini dopo la prematura scomparsa di Lucia, ci ricorda bre-
vemente la straordinaria storia della cooperativa, i suoi grandi e nobili 
obiettivi, e le sue variegate attività.  
Lucia, perseverante e decisa, aveva contribuito alla fondazione della coo-
perativa e con il suo grande impegno l'aveva guidata in una crescita di 
grande valore.  
Ora sarà il suo esempio a guidare la cooperativa e la sua amicizia rimarrà 
sempre nei nostri cuori.  

 



 
Il nostro socio Andrea Gentilini, che è il direttore della cooperativa Punto d'Approdo, viene 
chiamato poi a presentare nel dettaglio il service "Nel rispetto della donna"; dapprima ringra-
zia Bruno Ambrosini, che ha curato i rapporti con la Rotary Onlus, e la Commissione che lo 
ha promosso. Andrea valorizza lo spirito di collaborazione che il service ha trovato da parte 
di quasi tutti gli altri club del Trentino. È già pronto il calendario delle iniziative di formazione 
nelle scuole; ci saranno poi tre serate a teatro con una rappresentazione sul tema della vio-
lenza alle donne; a Trento ci sarà poi un convegno a livello nazionale. Ma anche gli altri 5 
club Rotary trentini che hanno aderito al service, stanno mettendo in campo iniziative. 
Ci saranno poi le azioni dirette e concrete per aiutare ed intervenire nei molti casi drammatici 
che purtroppo ci sono anche nel nostro ricco ed evoluto Trentino. 
La nostra cara amica Lucia Tomazzoni sarà senz'altro felice dell'intervento che, partendo da 
una sua idea, siamo riusciti a mettere in campo. 
                                                                                                                        
                 Marco Gabrielli 



 

NUOVO SOCIO: Francesco Sacco 
 

Il nostro Club con procedura pressochè automatica trattandosi di un trasferimento ha ammesso un 
nuovo socio nella persona di Francesco Sacco, padre della nostra socia Martina e coniuge di Gianna 
Maria in Inner Wheel. 

L'amico Francesco, che con il suo ingresso porta a 66 il numero di soci del Club, a seguito di trasferi-
mento di residenza nella nostra città, proviene dal Club Verona Nord dopo essere stato per oltre 
vent'anni socio del Club Firenze Sud. Nativo di Silandro e quindi nostro vicino conterraneo. 

E' stato per anni ad alto livello dirigenziale in varie sedi in Telecom Italia ed anche in Austria per la pa-
ritetica istituzione. Per questo rientra nella categoria della Telecomunicazioni.  

E' persona dinamica e molto interessata allo spirito ed agli obiettivi del Rotary specialmente nel campo 
territoriale e sarà per il nostro Club un vivace sostenittore del programmi avviati dal Presidente Piccoli, 
sempre con grande spirito di collaborazione. 

Quindi benvenuto Francesco e arrivederci ai prossimi appuntamenti. 

                GPF 

 
FIORI D’ARANCIO IN FAMIGLIA ROTARY 

 
Cari soci, negli ultimi mesi abbiamo purtroppo vissuto momenti tristi per il nostro Club ma, le notizie e 
gli eventi che si susseguono fortunatamente non sono sempre negativi. Si guarda avanti con serenità e 
fiducia. Ed ecco che arrivano anche le belle notizie, e quanto belle! 
Conosciamo tutti Lorenza Soave che si è dimostrata fin da subito una socia interessata e partecipante in 
modo esemplare alla vita del nostro Club nonostante titolare dell'omonima farmacia di Piazza Erbe a Ro-
vereto; attività che comporta grande presenza ed impegno. 
Ebbene Lorenza, sempre presente, purtroppo non parteciperà alla gita di Lienz. Ci mancherà la sua pre-
senza, il suo sincero sorriso e la disponibilità a scambiare due parole con tutti. Si, ci mancherà ma, la 
sua assenza è motivata da un momento importante e meraviglioso per Lei e non solo. 
Il 30 settembre Lorenza si sposerà infatti con Gabriele Zocca di Trento che spesso viene a trovarci in 
sede e che si appresta a condividere con Lei tanti momenti di gioia e felicità. 
Come presidente non può farmi che piacere questa bella notizia che vedrà l'unione di due persone 
che si amano solo come due adulti, già consapevoli delle vicissitudini della vita possono amarsi, con sin-
cerità e rispetto reciproco. 
A Lorenza ed a Gabriele esprimo a nome mio e di tutti Voi soci un augurio di felicità e gioia per gli anni 
a venire. 

            
           Alessandro Piccoli 



LA FELLOWSHIP IN MONTAGNA : 34° A TARVISIO 



CALENDARIO  
 

LUNEDÌ 25 SETTEMBRE NO ROTARY 

 

SABATO 30 SETTEMBRE/DOMENICA 1 OTTOBRE LIENZ ORE 06.00 
 

Gita gemellaggio con Lienz con panorami 
mozzafiato nelle Alpi della Gail 
(Gailtaleralpen) al Rifugio Dolomitenhüt-
te, dove arriveremo con pullman e quindi al 
Karlsbaderhütte raggiungibile a piedi, in bici-
cletta o per chi volesse in auto. 

La partenza è alle ore 06.00 dallo Stadio 
Quercia ed il rientro a Rovereto per le 22.00 
circa. Buona gita. 

 

 

 
LUNEDI’ 2 OTTOBRE AD ORE 19.00 IN SEDE :  

LIBERO INCONTRO CON RECUPERO PRESENZE BRINDISI ED AUGURIO A  

LORENZA E GABRIELE  

 

LUNEDI 9 OTTOBRE ORE 19.00 IN SEDE:  

INCONTRO CON IL NOSTRO SOCIO CLAUDIO DORIGOTTI SUL TEMA 
“GNATOLOGIA” 

COMPLEANNI  

Tanti cari auguri da tutti noi a Pierluigi Carollo il 23 settembre, ad Alessandro Molinari, a Giuliano 
Polli al 28 settembre....che sarà uno Zero Tondo !, ed in chiusura a Paolo Battocchi il 30 settembre e 
da qui il salto agli "ottobrini" autunnali. 



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,  

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 Bru-
no 

 

INCARICATI 
 
ATTIVITA’ MOTORIA: Monica Miorandi 

REPORTAGE FOTOGRAFICO: Edoardo Prevost Rusca, Paolo Marega 

RESPONSABILE INFORMATICO: Daniele Bruschetti, Edoardo Prevost Rusca 

 

Presenze:  

Ambrosini con Pina, Baldessarini, Barcelli 
con Kristin, Belli, Benoni con Clara, Bru-
schetti, Carollo con Gigliola, Catanzariti 
con Patrizia, Cella con Anna, Ceola con 
Marina, Cerimele con Debora, Conzatti, 
Costa, Dalbosco con Matteo, Di Giusto, 
Dorigotti con Luisella, Ferrari con Raffael-
la, Frisinghelli con Lucia, Gabrielli con Lui-
sa, Gentilini, Giovanelli con Ida, Marsilli 
con Ada, Michelini, Piccoli con Laura, Pol-
li, Poma con Clara, Prevost Rusca, Sacco 
Francesco con Gianna Maria,  Sacco Mar-
tina, Setti, Silli, Soave con Gabriele, To-
gnarelli, Tranquillini con Cinzia, Vergara 
con Giovanne, Wolf con Matilde. e Ivana 
Raffaelli 

Ospiti: Vittorio Cristanelli con signora, Ber-
teotti del R.C.Riva del Garda, Annamaria 
Matuella,   

Media:   58 %  

 

Presenti inoltre molte signore Inner Wheel con la 
Presid.Paola Giudici, e la Governatrice Ioriatti con 
consorte 

SEMINARIO COMUNICAZIONE-IMMAGINE PUBBLICA E EFFETTIVO  DEL 16/9:  
 
 


