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LUNEDÌ 23 
OTTOBRE 
IN SEDE 

ORE 19.00 
 

“Dove va il 
Rotary”  
serata  

caminetto  
con  

Gianpaolo 
Ferrari e 

brindisi con 
l’ omonimo 
spumante. 

 
I 4 “MOSCHETTIERI” DI ORIENTE OCCIDENTE 

“Oriente Occidente” ha fatto il punto sull’attività ed i suoi programmi al nostro 

Club nella serata di lunedì scorso, con il presidente arch. Paolo Baldessari, il 

tesoriere rag. Dario Piconese ed i due direttori artistici Lanfranco Cis e Paolo 

Manfrini, presentati da Renzo Michelini che, su incarico del Presidente Piccoli, 

ha riportato alla memoria  il tempo in cui 37 anni fa è stata costituita l’Associa-

zione con l’apporto di alcuni roveretani tra cui anche il sindaco Pietro Monti,  il 

notaio Guidi Falqui Massidda e l’industriale Mariano Volani che ne è stato pre-

sidente per i primi due anni.  
Erano gli anni ottanta del secolo scorso, ha esordito Michelini, anni molto vivaci 

per la città che, dopo aver costruito la sua nuova città, quella dell’industria, vo-

leva ampliare i suoi orizzonti con molte iniziative culturali: appunto Oriente Oc-

cidente, il Festival Internazionale Mozart, l’avvio dell’Università e la Scuola di 

Master ad opera degli industriali, il progetto del Museo della città a Palazzo Pa-

rolari che porterà poi al Mart dell’architetto Mario Botta e poi molte altre asso-

ciazioni periferiche, per concludersi con l’Associazione Roveretana per la giu-

stizia 
Oriente Occidente è stato un modo per aprire una finestra sull’oriente allora 

sconosciuto e chiuso che alimentava fantasie e la voglia di sapere: il linguaggio 

universale della danza era un’occasione unica di dialogo e di ricerca. 
“L’Associazione, così ha introdotto il Presidente Baldessari, è sempre stata 

molto unita in un cammino di 37 anni fatto di sacrifici ma anche con molto entu-

siasmo”. Piconese ha parlato di bilancio in continua crescita che ora è in pareg-

gio sugli 800 mila euro con l’apporto, oltre che degli enti locali, anche del Mini-

stero della Cultura che ha messo l’iniziativa al primo posto tra le manifestazioni 

di danza e della Commissione Europea che finanzia un grosso progetto volto 

all’inclusione sociale di soggetti disabili. 



COMPLEANNI  

Auguroni  a Filippo Tranquillini il 20 ottobre. 

 

UN DOLOROSO LUTTO  

 
 Diamo notizia ai soci che è deceduto pochi giorni fa, dopo lunga malattia  il dott. Alessandro Malossini 
fratello del nostro socio Silvio al quale rivolgiamo il nostro affettuoso cordoglio. 

                              Il Presidente Alessandro 

L’edizione di quest’anno ha avuto un grande successo sia per le 37 compagnie delle quali 27 prove-

nienti da vari paesi dell’oriente e dell’occidente, sia per le 22 mila presenze con tutti i teatri pieni, sia 

per l’indotto che, solo per i più che mille pernottamenti, ha fruttato 120 mila euro; Paolo Manfrini ha pre-

sentato il bilancio della manifestazione nel suo dettaglio con una slide molto convincente. 
“Oriente Occidente avrà futuro perché, così ha affermato Cis, ogni edizione è stata condotta su un te-

ma specifico che, quest’anno è stato appunto quello dell’inclusione e che nei prossimi anni sarà quello 

della conservazione del creato per contrastare le cause che generano cambiamenti climatici cosi cata-

strofici quali già si intravvedono ora”. 
Nel dibattito sono intervenuti Malossini,  Vergara ed il Presidente con l’apprezzamento del Club ma an-

che per chiedere come la danza possa concorrere al tema della conservazione del creato. 
     
            
                              Renzo Michelini 



CONFERENZA STAMPA 
DI PRESENTAZIONE DEL SERVICE 

 

MERCOLEDI 11 OTTOBRE 2017 – GRAND HOTEL TRENTO 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CALENDARIO  
 

 

LUNEDÌ 23 OTTOBRE 

“Dove va il Rotary” serata caminetto in sede  con Gianpaolo Ferrari e brindisi con l’ 
omonimo spumante. 

 

LUNEDÌ 30 OTTOBRE: NO ROTARY 
 

 

LUNEDÌ 06 NOVEMBRE. 

Commemorazione defunti nella chiesa di S. Caterina ad ore 19.00. Seguirà ad ore 
20.00 mini conviviale all’Hotel Rovereto. 
 

 

LUNEDÌ 13 NOVEMBRE. 
“Stella oro bassa Vallagarina”. Serata in sede con dimostrazione BLS. 
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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 : Maura 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 

 

Presenze:  

Baldessarini, Battocchi, Benoni, Bruschet-
ti, Carollo, Ceola, Dalbosco, Di Giusto, 
Dorigotti con Luisella, Ferrari, Fiorini, Fri-
singhelli, Gentilini, Malossini , Marega, 
Marsilli, Michelini, Piccoli con Laura, 
Piombino con Cristina, Polli, Prevost Ru-
sca, Sacco F., Sacco M., Soave, Tranquil-
lini, Vergara, Wolf. 

  

Ospiti: Paolo Baldessari con Paolo Manfri-
ni, Lanfranco Cis e Dario Piconese per 
Oriente-Occidente, Germano Berteotti del 
Club Rotary Riva del Garda, Flavio Fronza 
già socio del ns. Club per vent'anni. 

  

Media: 45% 
 

 

 


