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LUNEDÌ 6 
NOVEMBRE 

 
Commemora-
zione defunti 
nella chiesa 

di S. Caterina 
ad ore 19.00.  

Seguirà ad 
ore 20.00  

mini  

conviviale 
all’Hotel  

Rovereto. 

IL ROTARY VA/ !!! 
 

Dove va il Rotary, o meglio, dove vogliamo che va-
da. 
Il nostro caminetto, con le riflessioni di Giampaolo 
Ferrari, con l’esperienza di quasi cinquanta anni di 
Rotary (dal 3 gennaio ’68), come sempre ha solle-
citato un approfondimento sulle due dimensioni del 
Rotary, Amicizia e Servizio.  
Amicizia come rafforzamento della stima reciproca. 
Servizio come affrontare e dare contributi su temi 
di valore, quali l’esperienza da noi vissuta del cyber
-bullismo. 
L’occasione di ripercorrere da parte sua un po’ la 
storia del Rotary Club di Rovereto, ricordando soci 
storici, ha fatto quindi emergere l’importanza della 
visione dei rapporti interni tra gli amici e quella del-

la presenza verso l’esterno, in particolare verso le istituzioni locali e non. 
Un punto focale rappresenta certo l’impegno che tutti dobbiamo perseguire per 
favorire l’espansione del Club e una sempre maggiore presenza agli eventi, 
conviviali, i caminetti, i servizi. 
Giampaolo ha sottolineato quanto il nostro Club si sia rinnovato anche in rela-
zione a temi importanti, quali la presenza delle donne; e invita a essere sempre 
più innovativo: ed è per questo che, da sempre, ci sollecita a individuare temi e 
soci per svilupparli, attraverso la composizione di commissioni snelle e focaliz-
zate. Il Club oggi, come ieri, ospita anche un’Associazione di Volontariato: è 
importante, e forse da qui si può andare ancora avanti. 
I servizi possono rappresentare un modo di esprimere le competenze e le sen-
sibilità dei soci, anche se possono esserci diverse visioni. 
Le istituzioni possono essere un ottimo interlocutore. 
I temi territoriali su cui esprimersi - dalla Valdastico, al Follone, al centro di rie-
ducazione fisica per gli atleti che sarebbe unico in Italia, alla accessibilità al Po-
lo Meccatronica, al rapporto con 
istituti scolastici - sono diversi e il 
nostro contributo può essere utile 
se riusciamo a fare sintesi delle 
nostre diverse sensibilità e se riu-
sciamo a farci ascoltare. Non è 
facile, possiamo riuscirci. E un 
rapporto con la stampa può aiuta-
re questo processo. 
La serata si conclude con il brin-
disi e la volontà di andare sempre 
avanti. 
 

      
  Massimo Como 



COMPLEANNI  

Doppi auguri – pro novembre – a Rosario Barcelli per il 13 del mese e per un immediato ristabilimen-
to dopo un delicato intervento operatorio. A presto Rosario! 

 
UN ALTRO TRISTE EVENTO 

 
Tutti i soci del nostro Club, avendo appreso con vivo dolore la comunicazione del decesso di Giulio 
Antonio Venzo, con tanta commozione rivolgono un abbraccio affettuoso a Francesca nel ricordo di 
Chi è stato per tanti di noi un rotariano di grande prestigio, sempre generoso e cordiale per molti an-
ni. 
Un commosso pensiero anche al Club di Trento per un lutto così importante e doloroso. 
  
                          Alessandro e Giampaolo anche a nome di tutto il Club 
  
 
NOTA AGGIUNTIVA 
Giulio Antonio Venzo è stato - nella storia del Rotary Tridentino, ma anche italiano - un rotariano di 
grandisimo prestigio che ha sempre meritato il massimo rispetto e piena considerazione. 
Trentino di nascita, scuole a Trento, Università a Milano, brillantemente laureato in geologia e gran-
de specialista e cultore di tale scienza; docente in diverse Università, ricordando Firenze, Bologna. 
Modena, Trieste ed anche a Trento. Socio del Club Trento dall'anno 1955, e presidente nell'annata 
1965-66, e poi Governatore del Distretto 2060 nell'annata 1965-66; ma il massimo ruolo è stato rico-
perto da Venzo (che conosceva perfettamente diverse lingue) nell'annata 1973-74 quale Vice Presi-
dente Internazionale, sfiorando poi l'incarico di Presidente. 
E' stato onoraro della medaglia d'oro della Repubblica Italiana quale benemerito nei settori Scienza 
e Cultura. Quale cittadino di Trento è stato insignito  del "Drappo di S.Vigilio quale cittadino beneme-
rito, e poi dell'"Aquila ardente di San Venceslao a dimostrazione del successo totalizzato in ogni atti-
vita - specie geologica - espletata nel mondo; ha lasciato ben 101 pubblicazioni a documentazione 
della Sua competenza specifica. 

 

VENTENNIO PER IL GIOVANE INNER WHEEL ROVERETO 
 
Cari soci desidero rendervi partecipi della bella festa, cui ho partecipato su invito della Presidente 
Paola Giudici, che si è tenuta a Castel Pietra dove da poco siamo stati in conviaviale; l'occasione è 
stata il 20 compleanno di Inner Wheel Rovereto/Riva del Garda. Come saprete il Club tutto al femmi-
nile è un'estensione del nostro che gli ha fatto da padrino. Vi è stata una numerosa partecipazione 
con la presenza della Governatrice del Distretto 206 Daniela Sighel Ioriatti e altre gradite ospiti fra cui 
Anna Cotta Chairman all'Espansione.  
 
Desidero ricordarvi fra i prossimi appuntamenti in sede quello del 13 no-
vembre. "Stella Oro Bassa Vallagarina" farà una utile ed interessante di-
mostrazione di soccorso a tutti noi con le manovre da mettere in pratica 
in caso di arresto cardio-respiratorio. 
Vi invito a non trascurare questi aspetti che possono salvare una vi-
ta...magari di un congiunto. 
Sarà una serata aperta. 
                                                               Alessandro Piccoli 
 



CALENDARIO  
 

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 ORE 19.00 IN SEDE 
“Stella oro bassa Vallagarina”. Serata in sede con dimostrazione BLS. 

 

LUNEDI’ 20 NOVEMBRE ORE 19.00 IN SEDE 

Assemblea elettiva 

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 : Maura Dalbosco, Monica Morandi, Martina Sacco, Lorenza Soave, Marco 
Gabrielli, Andrea Gentilini,  
 

COMMISSIONE AZIONE PUBBLICA: Presidente Gianni Anichini Membri: Michelini, Battoc-

chi, Canali, Conzatti, Dorighelli, Gios, Giordani, Velasco 

COMMISSIONE BOLLETTINO/ROTARY MAGAZINE: Presidente Marco Gabrielli 

COMMISSIONE SEDE: Presidente Giampaolo Ferrari 

COMMISSIONE EFFETTIVO: Presidente Claudio Cella  Membri: Filagrana, Gasperi, Poma 

RAPPORTI ISTITUZIONALI LOCALI: Presidente Giampaolo Ferrari 

STATUTO SPECIALE: Presidente Renzo Michelini  Membri: Giordani, Conzatti, Ruffo, Olivi 
GIOVANI-ROTARACT: Presidente Edoardo Prevost Rusca   Membri: Belli 

DELEGATO  ROTARY FOUNDATION: Ambrosini Bruno 

DELEGATO RAPPORTI CON IL DISTRETTO: Edoardo Prevost Rusca 

INCARICATO GEMELLAGGIO LIENZ: Rosario Barcelli 

INCARICATO COMUNICAZIONE: Donatella Conzatti 

ATTIVITA’ MOTORIA: Presidente Monica Miorandi Membri : Dorigotti, Soave 

FOTOGRAFIE CLUB: Edoardo Prevost Rusca, Paolo Marega 

RESPONSABILE INFORMATICO: Daniele Bruschetti, Edoardo Prevost Rusca 

 

Presenze:  

Baldessarini, Benoni, Canali, Como, Dal-
bosco, Ferrari, Marega, Marsilli, Piccoli, 
Prevost Rusca, Sacco F., Sacco M., Setti, 
Soave, Tranquillini, Vergara, Wolf. 

  

  

Media: 28% 
 

 

 


