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LUNEDÌ 20 
NOVEMBRE 
ORE 19.00 
IN PUNTO 
IN SEDE 

Riunione asso-
ciativa di grande 
importanza che 

prevede una bre-
ve premessa 

della Vice Presi-
dente Lucia Silli 
sui programmi 

immediati, e poi 

- ELEZIONE 
PRESIDENTE 

DEL CLUB PER 
L'ANNATA 
2019/2020 

- ELEZIONE DEL 
CONSIGLIO DI-
RETTIVO PER 

L'ANNATA 
2018/2019 CON 
PRESIDENTE 
LUCIA SILLI. 

Scheda a cia-
scun socio elet-
tore, e scrutinio 

immediato; 

Poi brindisi agli 
eletti con stuz-

zichini. 

E' essenzia-
le una pre-

senza 
"plenaria" 

INCONTRO CON “STELLA D’ORO” – BASSA VALLAGARINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con il tocco della campana il Presidente incoming Lucia Silli ha dato inizio 
alla serata programmata con l’associazione “Stella d’Oro” – Bassa Vallaga-
rina di Ala. Assente per malattia il Presidente Alessandro Piccoli al quale 
auguriamo una pronta guarigione, il Presidente incoming ricorda ai presenti 
i prossimi appuntamenti a partire da giovedì 16 c.m. per la serata con il Ro-
taract alla serata di sabato 18 c.m. per lo spettacolo teatrale “Come le Ro-
se” che si terrà presso il Teatro di Mori, alla serata di giovedì 23 c.m. presso 
il Mart con il noto metereologo Luca Mercalli. 
Vengono quindi presentati i volontari della “Stella d’Oro” presenti alla sera-
ta, Daniele Cipriani Comandante attuale, Alessandro Debiasi e Maurizio 
Bombana. 
Il Comandante Daniele Cipriani presenta l’associazione che è nata nel 1990 
ad Ala e opera prevalentemente sul territorio della Bassa Vallagarina, in 
modo particolare da quando è stato chiuso il Pronto Soccorso di Ala per ge-
stire  i problemi delle emergenze. Procede quindi ad illustrare il programma 
della serata e il ruolo all’interno dell’associazione dei volontari presenti. 
Ricorda quindi ai presenti che da pochi mesi è cambiato sull’intero territorio 
della Provincia di Trento il numero da chiamare in caso di emergenza da 
“118” a “112”. L’attività della Stella d’Oro è stata recentemente oggetto di un 
documentario da parte della RAI in occasione del campo scuola che la stes-
sa ha organizzato con le altre associazioni di volontariato del territorio della 
Bassa Vallagarina. 
Attualmente l’attività maggiore della Stella d’Oro è il servizio di trasporto in-
fermi che viene svolto in convenzione con l’Azienda Sanitaria all’interno del 
sistema “118” Trentino Emergenza. L’associazione è composta da 67 vo-
lontari attivi, 16 volontari in servizio sociale e 4 dipendenti fissi. 
Il servizio che essa svolge fra volontari e dipendenti è dalle ore 6.00 alle ore 
22.00 e nel fine settimana dal venerdì alla domenica la copertura è di 24 
ore.  



Dal 2015 si è aggiunto il servizio notturno nella giornata del giovedì. 
L’attività del 2016 ha visto l’associazione impegnata con 7.900 ore di presenza, 110.000 Km percor-
si, 2.733 eventi programmati, 240 eventi urgenti e 3.500 pazienti trasportati oltre al servizio svolto 
nelle manifestazioni sportive, nei viaggi privati e nel servizio di raccolta prelievi ematici. 
Tutti i volontari partecipano annualmente a  corsi di formazione e nello stesso tempo offrono alla po-
polazione, ai ragazzi e ai bambini la possibilità di partecipare a corsi di primo soccorso. 
Stella d’Oro a Rovereto in questi mesi del 2017 ha effettuato 323 missioni quotidiane per trasporti e 
138 missioni per emergenze. 
Terminata la presentazione dell’attività dell’associazione da parte del Comandate Cipriani, prende la 
parola Alessandro Debiasi che illustra sinteticamente l’attività di Trentino Emergenza con il quale la 
Stella d’Oro collabora in caso di chiamata. 
A tale riguardo Debiasi ricorda che quando si effettua una chiamata di emergenza è importante riferi-
re all’operatore cosa è successo e dove è successo per facilitare l’intervento e per ridurre i tempi 
dell’intervento stesso. 
L’operatore chiederà inoltre il numero delle persone coinvolte e di mantenere libero il telefono dopo 
la chiamata di soccorso per poter eventualmente fornire ulteriori indicazioni ai soccorritori. 
La Provincia di Trento in materia di soccorsi è all’avanguardia e oltre alla capillarità delle ambulanze 
dislocate sul territorio è attivo un’importante servizio di elisoccorso per i gravi casi d’urgenza. Nel 
soccorrere una persona particolare attenzione deve essere rivolta alle azioni che non si devono fare 
per non aggravare lo stato di salute della persona da soccorrere. 
Il nuovo numero di emergenza “112” è attivo dal 6 giugno 2017. A tale riguardo è stata attivata 
un’applicazione da scaricare su smartphone che permette in caso di emergenza di favorire i soccor-
ritori in quanto riescono a localizzare la posizione di chi ha inviato la chiamata. 
Si procede quindi attraverso un manichino ad illustrare le principali manovre che un soccorritore de-
ve fare in caso di arresto cardiaco sia attraverso il massaggio cardiaco sia attraverso l’utilizzo del de-
fibrillatore. 
Al termine dell’illustrazione il Comandante ringrazia per l’attenzione comunicando la disponibilità del-
la Stella d’Oro ad effettuare eventuali corsi specialistici in materia. 

 

 

                                 Paolo Baldessarini 



 

ROTARACT CLUB ROVERETO RIVA DEL GARDA 

INVITO 

Il  Club Rotaract di Rovereto-Riva del Garda,  giovedì 16 novembre 2017 alle ore 19,30,   

si presenterà ai Dirigen# e Soci dei Rotary  Club di Riva del Garda, Rovereto, Rovereto Vallagarina. 

In tale occasione è prevista la consegna del cer#ficato di organizzazione al Club Rotaract,  

rilasciato  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) 

INVITO 
 

Il nostro Rotary Club uni-

tamente ai Rotary Club 

del Trentino promotori 

del Service annuale pro-

vinciale Respect Woman, 

hanno il piacere di invita-

re Voi ed i Vostri fami-

gliari ed amici allo spetta-

colo teatrale COME LE 

ROSE che andrà in sce-

na sabato 18.11.2017 ad 

ore 20.30 presso il Tea-

tro Gustavo Modena di 

Mori (TN). 
 
Vi ringrazio se vorrete 

omaggiare l’importante 

Service con la Vostra 

gradita presenza. 
 
L’ingresso è libero e gra-

tuito. 
 



CALENDARIO  
 

LUNEDI' 20 NOVEMBRE AD ORE 19.00 IN SEDE 
Riunione associativa di grande importanza che prevede una breve premessa della 
Vice Presidente Lucia Silli sui programmi immediati, e poi 

- ELEZIONE PRESIDENTE DEL CLUB PER L'ANNATA 2019/2020 

- ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER L'ANNATA 2018/2019 CON PRESI-
DENTE LUCIA SILLI. 

Scheda a ciascun socio elettore, e scrutinio immediato; 

Poi brindisi agli eletti con stuzzichini. 

E' essenziale una presenza "plenaria" 
 

LUNEDI’ 27 NOVEMBRE : no Rotary 

 

LUNEDI’ 4 DICEMBRE: Visita del Governatore Campanella 

Notizie al prossimo numero 

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 

COMPLEANNI  

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

Presenze:  
Baldessarini con Annalisa, Battocchi, Bel-
li,  Carollo, Ceola, Como con Angelamaria, 
Conzatti, Dalbosco, Dorigotti, Ferrari, Fiorini, 
Gabrielli, Gasperi, Giovanelli, Lorenzi, Mare-
ga, Marsilli, Michelini, Piombino, Polli, Prevost 
Rusca, Silli, Soave, Tarlao, Tranquillini. 

  

Ospiti: Cipriani Daniele, Debiasi Alessandro, 
Bombana Maurizio della Associazione Stella 
d'oro Bassa Vallagarina. 

 

Presenze esterne: Tranquillini e Prevost Ru-
sca  a Verona sabato 11 novembre Forum 
Distretto Rotary 2060. 

 

  

Media: 41 % 
 


