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LUNEDÌ 09 
OTTOBRE 

 
Claudio Dori‐

go ci parle‐

rà di 

“Gnatologia” 

al servizio 

della postura 

nello sport e 

nella vita di 

tu i giorni.   

Seguirà Buffet 

Caldo. 

TRISTEZZA NEL PENSIERO DEL PRESIDENTE  
 

�e così anziché essere qui al computer per magnificare la gita a Lienz, mi tro-
vo a dover scrivere il resoconto di un “buco nell’acqua”! 

Non si può definire diversamente il risultato di quella che doveva essere la gita-
gemellaggio annuale che quest’anno ci vedeva ospiti di Lienz. Imputarne la 
causa a qualcuno o qualcosa di preciso non è possibile; si è trattato di un insie-
me di scelte e successive variazioni che sono sfociate nel risultato che ormai 
tutti conosciamo. 

Devo dire che il programma proposto inizialmente dal Club gemellato mi era 
piaciuto perché rispecchiava la mia idea, da tempo proposta, di effettuare una 
gita basata su due giorni. 

Al di là delle scelte di ciascuno di noi di partecipare o meno (costi, impegni, vo-
glia, etc.) il progetto nato in un periodo estivo particolarmente favorevole è sta-
to successivamente ridimensionato e modificato più volte con l’avvicinarsi della 
stagione fredda per la presenza di nevicate precoci nelle località scelte per noi 
dal R.C. Lienz. 

Tra l’altro l’ultima proposta in ordine di tempo non era favorevole, come alcuni 
degli iscritti mi hanno fatto notare, alla nostra partecipazione con una conviviale 
programmata  dalle 15 alle 18 del pomeriggio che avremo dovuto abbandonare 
anzitempo dovendo rispettare le tempistiche lavorative dell’autista del pullman; 
inoltre la scelta di effettuare un gemellaggio “doppio” invitando anche il loro 
“Zwilling” germanico presenza che, per problemi oggettivi di lingua secondo 
diversi soci poteva sfociare in scarsa aggregazione. 

Chiudo qui questa mio scritto con amarezza per aver dovuto rinunciare al clas-
sico appuntamento autunnale con Lienz ma, con un’esperienza che sicuramen-
te servirà ai prossimi direttivi per prendere in tempo l’iniziativa in occasione del 
gemellaggio senza aspettare una proposta che non sempre potrà essere con-
facente alle nostre necessità. Inoltre come già detto, porterò dapprima in CD e 
in seguito in assembla caminetto, l’attuale criticità della partecipazione dei soci 
a questi eventi; in particolare sarà opportuno rivedere non tanto il gemellaggio 
con Lienz che desidero come tutti noi sia mantenuto e rinverdito ma, la sua ge-
stione. 
Vi ringrazio per avermi letto fin qui. Un caro saluto a tutti, anche a quelli che 
raramente o per nulla vedo partecipare alle riunioni.  

     

   Il Presidente Alessandro Piccoli 



COMPLEANNI  

In ottobre forse pochini ma sempre di ottimo rango: cari auguri ai quasi gemelli Marco Giordani e 
Paolo Marega per l' 11 ottobre, e poi a Raffaele Cerimele per il 16 ottobre ed a Filippo Tranquillini il 
20 ottobre. 

Un nostro augurale abbraccio da tutti noi ed avanti verso altri "lidi". 

AUGURI GIULIANO !!!  
 

 
Piacevolmente ritornando alla tradizione “lanciata” da Giuliano Baroni. 
Mi sento ancora ed a nome di tutto il Club, di ringraziare Giuliano (Polli) e le sue simpatiche figlie 
Giulia e Francesca per l'accoglienza in sede dove ci si aspettava un brindisi ma abbiamo trovato 
una sala elegantemente apparecchiata ed un'ottima cena consumata in un clima, per qualche ora 
più sereno. L'occasione era lo "zero tondo" di Giuliano che pochi giorni fa ha compiuto 80 anni, 
splendidamente portati. E allora caro Giuliano grazie ed ancora tanti auguri da tutti noi. 
Tre buone torte salate, un caldo orzetto, crostata e tiramisu costituivano il menù accompagnato da 
vino rosso e spumante! 
Da segnalare un ospite di Paolalberta, la signora italoamericana che si è prestata a rispondere alle 
domande più diverse riguardanti il Presidente degli Stati Uniti. 

 
              Filippo Tranquillini 



RICORDO DI UN NOSTRO  SOCIO PER OLTRE TRENT’ANNI E GIA’ PRESIDENTE 
SCOMPARSO: GIORGIO LAITEMPERGHER 

....soprattutto per gli amici che non avessero ricevuto il messaggio telefonico, in particolare nostri amici 
"esterni" 

 A Giorgio Laitempergher vorrei dedicare purtroppo a “luce” spenta per la Sua improvvisa scom-
parsa un pensiero affettuoso come è sempre stato il nostro rapporto sia nell’attività professionale dove 
ci siamo spesso scambiati esperienze e collaborazioni, condividendo scelte e pensieri, sempre con 
stima reciproca e chiarezza di vedute e di obbiettivi. 

 Molto intenso e prolungato è stato il nostro comune vincolo al Rotary Club Rovereto del quale fu 
eccellente presidente nell’annata 1986-87 svolgendo intensa attività con vera dedizione e convinzione, 
creando iniziative nuove tra le quali va annoverato il primo lancio organizzativo del Meeting invernale 
per rotariani in Folgaria; affrontava all’esordio un convegno assai frequentato nel meraviglioso teatro 
Zandonai dedicato ad autorità ed amici provenienti da molte regioni d’Italia sullo sviluppo naturalistico 
e turistico dell’arco alpino di nostro maggiore interesse con ampia risonanza ed informazione in nume-
rosi Club. Negli anni successivi il Meeting che è durato fino alla ventesima edizione chiamava e richia-
mava un folto stuolo di ospiti lieti di trascorrere una vacanza invernale in zona di montagna splendida, 
sempre in Folgaria, con appuntamenti serali molto attraenti per tutti. In tale attività si inseriva l’aiuto e 
l’autorevole parere di Carlo Taddei anch’esso purtroppo deceduto repentinamente nei giorni scorsi. Va 
ricordato e detto che al termine del “ventennale” il totale del ricavato o risparmiato dalle numerose or-
ganizzazioni veniva destinato alla Rotary Foundation ed impiegato in una sala medica in ospedale afri-
cano, sala intitolata a Matteo Leopardi, altro socio rotariano defunto e medico specialista. 

 Per oltre trent’anni Giorgio Laitempergher fu socio attivo e dinamico, fortemente impegnato in 
eventi e manifestazioni di solidarietà nella nostra comunità, dimostrando sempre uno spirito assai ge-
neroso, intelligente e concretamente apprezzato. 

 La Sua scomparsa ha rattristato fortemente tutti noi, e la Sua assenza farà emergere un senti-
mento di forte ed ampio rimpianto sempre in ricordo di tante occasioni che Egli ci ha saputo offrire. 

 

              Giampaolo Ferrari 

ROTARACT ROVERETO RIVA DEL GARDA 
IN ASSEMBLEA DISTRETTUALE A ROVIGO 

 

 

 
 

Sabato 30 settembre a Rovigo ha avuto luogo  l’Assemblea Distrettuale Rotaract, presenti i Club Rota-
ract, la R.D. Rotaract Anna Fabris, il Governatore del Distretto Rotary Stefano Campanella e di altri 
Dirigenti rotariani. Con la partecipazione il Club Rotaract di Rovereto Riva del Garda, Club recente-
mente riavviato con copatrocinio dei Rotary Club di Rovereto, Riva del Garda, Rovereto Vallagarina, 
ha ufficialmente iniziato la vita nel Distretto. Ora ci sono le premesse per un’annata di attività e a Fran-
cesco Trentini, Presidente, ai Componenti il Consiglio Direttivo e a tutti soci, va indirizzato l’augurio di 
buon lavoro.                                                                                         

                                                                                                                                                                                    Edoardo Prevost Rusca 



 
RIUNIONE DEI CLUB ROTARY - SERVICE RESPECTWOMAN  

ISERA, 21 SETTEMBRE 2017  
  

Alessandro Piccoli, Presidente del Rotary Club Rovereto con la Presidente eletta Lucia Silli, il Segreta-
rio Donatella Conzatti ed i Coordinatori della Commissione Respect Woman Bruno Ambrosini e An-
drea Gentilini, riunisce nella cornice di Isera i rappresentanti del Rotary Club trentini che sostengono il 
progetto di Service Respect Woman; per il Rotary Club Trento il Presidente Antonio Frattari con il Se-
gretario Roberto Codroico, per il Rotary Club Fiemme e Fassa il Segretario Gualberto Ziglio, per il Ro-
tary Club Trentino Nord il Presidente Paolo Dalpiaz, per il Rotary Club Valsugana il Presidente Vincen-
zo Circosta ed il Segretario. 

Assente giustificato il Presidente del Rotary Club Riva del Garda, Mauro Pederzolli.  
E’ gradita ospite della serata la coordinatrice nazionale del Convegno Relive e Direttrice di Famiglia 
Materna Anna Michelini. 

L’ampia e amichevole discussione conduce i presenti a ribadire le motivazioni di un Service drammati-
camente attuale e la decisione di voler lavorare su diversi fronti: culturale, di aiuto alle vittime e 
della rieducazione dei maltrattanti. Tema, quest’ultimo, oggetto del Convegno nazionale che si svolge-
rà a Trento a marzo 2017, patrocinato dai Rotary nell’ambito del presente Service.  
Le iniziative ed attività che nel corso dell’anno verranno svolte nell’ambito del Service, saranno molte-
plici e copriranno tutto il territorio provinciale, con l’obiettivo che ciascuna iniziativa sia da ritenersi in 
ogni caso comune a tutti i Club. 

Il calendario delle attività ad oggi pianificate e condivise viene riassunto in un allegato. Altre attività ar-
ricchiranno il messaggio di rispetto alle donne e di consapevolezza che nelle dinamiche di violenza il 
focus va posto sui maltrattanti. 

   
Le ulteriori decisioni assunte hanno riguardato: 

  
-      la necessaria dotazione finanziaria al progetto, impegnando tutti i club a versare le quote a saldo 
al più presto e comunque entro il mese di ottobre 2017, 

  
-   la conferenza stampa di presentazione del Service e delle iniziative, che si terrà mercoledì 
11.10.2017 ad ore 11.30 presso il Grand Hotel Trento, affidando le attività relative alla sua realizzazio-
ne a Conzatti e Gentilini, 

  
- Il logo che accompagnerà il Service in tutte le iniziative e comunicazioni .  
   
I Presidenti e Segretari dei Club si danno appuntamento presso la Sala Architettura del Grand Hotel 
Trento – Sede del RC Trento – il giorno 11.10.2017 ad ore 10.30 per la preparazione della Conferenza 
stampa.  
   
Grazie a tutti per l’impegno e la passione. 

  
            Donatella Conzatti  



CALENDARIO  
 

LUNEDÌ 09 OTTOBRE 

Claudio Dorigo ci parlerà di “Gnatologia” al servizio della postura nello sport e 

nella vita di tu i giorni.  Seguirà Buffet Caldo. 

 

LUNEDÌ 16 OTTOBRE 

37 anni di Oriente / Occidente. Paolo Baldessari, Paolo Manfrini, Lanfranco Cis e 
Dario Piconese faranno per noi il punto. Seguirà in libertà serata in pizzeria. 

 

LUNEDÌ 23 OTTOBRE 

"Dove va il Rotary" con Giampaolo Ferrari e qualche bottiglia dell'omonimo spu-
mante. 

 

LUNEDÌ 30 OTTOBRE: NO ROTARY 

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 Giampaolo 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 

 



LETTERA DI OTTOBRE DEL GOVERNATORE STEFANO CAMPANELLA 

Verona, 1 o
obre 2017 

Care amiche e amici, 

siamo entra� nel vivo dell’annata rotariana e in ques� mesi dobbiamo dedicare tu�e le nostre energie, giorno 

per giorno, a realizzare gli obie�vi che ci siamo da� per fare la differenza. 

In questo mese, dedicato al tema dello Sviluppo Economico e Comunitario, celebriamo anche la Giornata Mon‐

diale della Polio, il World Polio Day, che coincide con un evento per noi par�colarmente importante: la 32^ 

Venice Marathon, compe�zione alla quale partecipano i runner dei Club del nostro Distre�o, per raccogliere i 

fondi per la campagna End Polio Now. 

L’obie�vo è di confermare il Rotary nella prima posizione di raccolta fondi fra le Charity e tu� i Club possono 

concorrervi per realizzarlo, sostenendo i runner rotariani con le proprie donazioni.  

Dobbiamo me�ere in risalto il nostro impegno per eradicare la polio, sia alla Venice Marathon il 22 o�obre, sia 

il 24 nel World Polio Day, con delle inizia�ve dedicate a far conoscere di più questa grande missione umanita‐

ria del Rotary Interna�onal, iniziata trent’anni fa. 

Vi segnalo anche il service proposto da Adele, promosso dal Rotary Interna�onal in occasione dell’Assemblea 

di San Diego, “bye bye polio”, tes�moniato da un semplice bracciale dato alle signore in occasione delle visite 

ai Club, volto a sensibilizzare le donazioni per la campagna Polio Plus. E’ un semplice gesto, suggerito dal Presi‐

dente Internazionale alle Consor� dei Governatori, volto a promuovere la raccolta dei fondi che saranno devo‐

lu� alla Rotary Founda�on per la campagna End Polio Now. 

Sul tema del mese, lo Sviluppo Economico e Comunitario, richiamo, fra le inizia�ve del Distre�o, che annovera 

anche dei Global Grant, il Proge�o ‘Rotary per il Lavoro’, che si sta rivelando un’a�vità di successo, che crea 

nuove piccole imprese e genera nuove opportunità di lavoro. Il proge�o è stato ideato per far fronte ai proble‐

mi occupazionali, deriva� della crisi economica e, a oggi, ha permesso di avviare tredici nuove piccole a�vità e 

ha generato vento�o nuovi pos� di lavoro. 

Con questo service distre�uale facciamo la differenza per chi ha colto quest’opportunità e stanno realizzando il 

proprio sogno di vita, grazie al Rotary. Per noi rotariani è la dimostrazione che il Mnostro servizio incide e fa 

davvero la differenza nelle loro vite. 

Ringrazio, infine, i tan) volontari che realizzano i Camp per la Disabilità.  

Ho partecipato a quelli di Ancarano e Parchi del Sorriso, i primi due dell’annata. Insieme alle tante a�vità dei 

Club per il mondo della disabilità, sono un supporto concreto per Disabili e Famiglie e offrono dei momen� di 

serenità e felicità e siamo ripaga� dai loro sorrisi di gioia.  

Anche per loro il Rotary fa la differenza. 


