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LUNEDÌ 13 

NOVEMBRE 
ORE 19.00 
IN PUNTO 
IN SEDE 

 

Come prestabilito 
dal Presidente 
Alessandro sarà 
una serata dimo-
strativa di partico-
lare interesse e 
soprattutto di per-
manente attualità: 
il primo intervento 
nel caso di malore 
di una persona 
con prova pratica 
a terra. 

Per questo la se-
rata è aperta an-
che a familiari ed 
amici dei soci per 
una pratica e con-
veniente cono-
scenza di un pri-
mo soccorso. 

 

Non mancate  
amici ! 

 
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

 
Ci sono momenti nell'annata del Club Rotary, nei quali il legame di amicizia 
che unisce i soci si trasforma in fratellanza. Lontano da ogni retorica mi sen-
to di dire che il momento della commemorazione dei defunti sia uno di que-
sti. Ci siamo riuniti, come ogni anno, nella cappella sul retro della chiesa di 
Santa Caterina, per ricordare i soci, con i quali abbiamo condiviso le molte 
occasioni di impegno e di divertimento della vita del nostro club, che ora non 
ci sono più. Verso di loro viviamo tutti fraternamente sentimenti di grande 
riconoscenza.  
Quest'anno in particolare il cuore di tutti i presenti si rivolge con affetto a sa-
lutare ancora i nostri amici Sergio Matuella e Carlo Taddei, da poco scom-
parsi, che molto hanno dato al club e che ci mancano davvero tantissimo, 
oltre al caro Giorgio Leitempergher, che era stato un socio molto attivo nei 
decenni scorsi. 
Ma l'affetto di tutti è rivolto anche a Renzo Michelini, che quest'anno ha per-
so la compagna di una vita Lucia, e a Paolalberta Costa che ha salutato la 
sua cara mamma.  
La fratellanza che unisce i soci del club consente di suddividere in tante pic-
cole parti il peso dei lutti e delle mancanze che colpiscono di anno in anno i 
soci, e rendono questi pesi almeno un po' più sostenibili. 
In questo clima, un pensiero di vicinanza lo rivolgiamo tutti anche al nostro 
presidente Alessandro Piccoli, che si trova ricoverato per un intervento chi-
rurgico, ed al quale auguriamo una pronta e completa guarigione.  
La mini-conviviale, splendidamente organizzata, e ben diretta dalla presiden-
te incoming Lucia Silli e dal past-past presidente Filippo Tranquillini, è l'occa-
sione per lo sgorgare di ricordi e di pensieri spesso allegri, e fornisce l'occa-
sione per cementare ulteriormente i bei rapporti tra i soci. 
         
              Marco Gabrielli 



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! 

 

ROTARACT CLUB ROVERETO RIVA DEL GARDA 

INVITO 

Il  Club Rotaract di Rovereto-Riva del Garda,  giovedì 16 novembre 2017 alle ore 19,30,  si pre-
senterà ai Dirigenti e Soci dei Rotary  Club di Riva del Garda, Rovereto, Rovereto Vallagarina. 

In tale occasione è prevista la consegna del certificato di organizzazione al Club Rotaract, ri-
lasciato  dal Rotary Internazionale, da parte dei 3 Rotary club padrini. 

Al termine dell’incontro è previsto un buffet. 

Sede dell’evento:  Rotary Club Rovereto 

Via Carducci 13 

ROVERETO  (TN) 

 

 UN SALUTO ED UN AUGURIO CALOROSO AD ALESSANDRO 
     

Già Marco Gabrielli lo ha anticipato nel testo di prima pagina; mi permetto aggiungere qualche paro-
la anch'io ed a nome di tutto il Club. Lunedì è stata data notizia della assenza di Alessandro Piccoli 
nostro eccellente Presidente per un improvviso intervento chirurgico in Ospedale, prontamente e feli-
cemente eseguito. Perciò sarà costretto ad una assenza per qualche tempo che confidiamo possa 
essere breve. 

Con queste brevi righe vogliamo rivolgere ad Alessandro un sincero incitamento a sopportare l'in-
conveniente, e dirgli che tutti noi siamo a Lui legati da solidarietà e cordialità con l'auspicio ma anche 
con la certezza che non appena possibile ritornerà nella nostra sede a condurre il percorso annuale 
con l'autorità che gli compete e con il rispetto per i Suoi indirizzi di programma che sono alla base 
del nostro affidamento  associativo. 

Per questi giorni opererà brillantemente Lucia Silli quale vicepresidente e già nel ruolo in occasione 
della cerimonia di ricordo dei defunti. 

Tanti cari auguri Alessandro e buon coraggio per questi tempi che vorremmo anche noi fossero brevi 
e quindi un affettuoso arrivederci. 

                            Giampaolo a nome di tutti 



 

UN "ANELLO DI SIMPATIA E DI STIMA"  !! 

 
E' una notizia importante che farà piacere anche ad Alessandro per il suo rientro; ho avuto il con-
senso di Marco Gabrielli Direttore Responsabile del bollettino. E qui scrivo e spiego ai soci : 

Il Presidente mi aveva delegato a studiare una forma ed una attività per "affiancamento" del Rotary 
Club Rovereto all'Istituto Marconi di Sant'Ilario. Non certo una forma di sponsorizzazione o un inse-
rimento sull'organizzazione scolastica di gestione o di programma. Ciò perchè la stessa Scuola già 
con la precedente Dirigente prof. Laura Zoller (poi trasferita a Trento in altro ruolo) aveva avuto 
buoni rapporti sempre in coincidenza dell'interesse da noi dimostrato in più occasioni e soprattutto 
per l'autorevole presenza e "direzione" del nostro socio ed Assessore prov. competente Alessan-
dro Olivi verso il fiorente e persino esplosivo evento della Meccatronica per come si legge sulla 
stampa locale. 

Ed allora mi sono personalmente presentatato alla Scuola trovando un primo amico collaboratore 
in Gianni Battistotti, ed ho conferito con il nuovo Dirigente - per me meglio preside - Giuseppe Silla 
(ssiciliano di nascita ma da tempo è residente a Trento per matrimonio); è persona assai amabile e 
di grande cordialità, vivamente onorato dalla mia proposta : Il ns. Club dichiara il proprio desiderio 
e sincera convinzione di creare un affiancamento ad un importante Istituto scolastico della cit-
tà nominandolo "Anello di simpatia e di stima"  cioè un evento che costituisce novità assoluta per 
un Rotary e dimostra  la nostra disponibilità a trovare inserimenti  non operativi della scuola in ge-
nere. 

Ho pensato e proposto al Dirigente in sintesi : 

- Invito ad alcuni docenti o ad alcuni studenti a frequentare nella ns. sede quelle relazioni che po-
trebbero essere di loro interesse (vedi ad es. i services attualmente in corso) 

- disponibilità a tenere amichevoli conversazioni nella loro aula magna su temi da concordare 

- per quest'anno due borse di studio di ambito valore (1.000 euro ciascuna) a studenti meritevoli e 
famiglie poco abbienti. Sarà impotante dedicare le due borse al nome dei due ns. soci defunti Ma-
tuella e Taddei 

- concordare una piccola cerimonia con ritrovo di Rotary (con Olivi e l'ass. com. Azzolini) Scuola e 
Stampa da tenersi nel piccolo teatro interno alla scuola (di aspetto assai gradevole e sconosciuto a 
quasi tutti). 

E' evidente che questa mia relazione dovrà essere esaminata ed approvata o modificata prima dal 
Presidente ed anche dal Cons. Dir. del Club. 

Non Vi nascondo la mia soddisfazione per questa iniziativa che (dopo la recente nostra ammissio-
ne nell'albo comunale delle Associazioni cittadine) pone la nostra Associazione a confronto con 
enti ed istituzioni di pubblico valore ed interesse. Non Vi pare ? 

 

                                                       Giampaolo   



CALENDARIO  
 
 

LUNEDÌ 13 NOVEMBRE ORE 19.00 IN SEDE 
Come prestabilito dal Presidente Alessandro sarà una serata dimostrativa di parti-
colare interesse e soprattutto di permanente attualità : il primo intervento nel caso 
di malore di una persona con prova pratica a terra. Per questo la serata è aperta an-
che a familiari ed amici dei soci per una pratica e conveniente conoscenza di un 
primo soccorso. Non mancate amici ! 
 

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2017 ORE 19,30 IN SEDE 

Presentazione del Rotaract Rovereto-Vallagarina-Riva del Garda, come nel testo 
che precede. 

 

LUNEDI’ 20 NOVEMBRE ORE 19.00 IN SEDE 

Assemblea elettiva: designazione del Presidente 2019-2020 e nomina del Consiglio 
Direttivo annata 2018-2019 con Presidente Lucia Silli 

 

LUNEDI’ 27 NOVEMBRE : 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 : 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:  
Ambrosini e Pina, Anichini e Mirta, Baldessarini e 
Annalisa, Barcelli e Kristin, Belli, Boscherini, Bru-
schetti, Canali, Carollo e Gigliola, Cella, Ceola, 
Costa, Dalbosco, Di Giusto e Annalia, Dorigotti e 
Luisella, Ferrari e Raffaella, Frisinghelli, Gabrielli, 
Gentilini, Giordani,  Giovanelli e Ida, Lorenzi, Ma-
rega, Marsilli, Michelini, Molinari e Orietta, Pizzini, 
Polli, Prevost Rusca, Sacco M., Sacco F. con 
Gianna Maria, Setti, Silli, Tranquillini, Vergara e 
Giovanna. 

  

Ospiti: Padre Gianni Parroco Frati Cappuccini, An-
namaria Matuella, Sandra Taddei, Ivana Raffaelli. 

  

 

  

Media: 56 % 
 

 


