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LUNEDÌ 11 
DICEMBRE 

AD ORE 
19.00  

IN SEDE 
 

Caminetto sul-
le attività e su-
gli obiettivi del 
Club con am-
pia libertà di 

parola; propo-
ste e suggeri-
menti e idee. 

Importante la 
partecipazione 
dei soci dopo i 

discorsi del 
Governatore. 

LA VISITA DEL GOVERNATORE CAMPANELLA 4/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'incontro col Governatore distrettuale rappresenta un momento importante 
per la vita del club, in quanto costituisce un'occasione di verifica dell'attività 
del club, della sua "salute" e del suo impegno nel mantenere vivi gli ideali ro-
tariani declinandoli alla luce dei tempi attuali. 
Ma quest'anno la visita del Governatore, accompagnato dall'assistente Vitto-
rio Cristanelli, ha offerto anche un'opportunità di raccogliere spunti e suggeri-
menti per migliorare e crescere ancora. Questo è emerso in particolare du-
rante l'incontro col direttivo ed i presidenti di commissione che, oltre ad avere 
relazionato al Governatore sulle rispettive attività, hanno raccolto indicazioni 
per sviluppare ulteriormente il proprio compito. 
La presentazione del service Respect Woman, con i molti aspetti innovativi 
che lo caratterizzano, ha consentito di fare il punto sulle molte attività che so-
no in corso e quelle che sono in programma sia sul piano sensibilizzazione e 
della cultura del rispetto delle donne, che sul piano del sostegno diretto alle 
donne vittime di violenza. Sono state molto belle le parole del Governatore 
che ci ha spronato a proseguire in questo solco. 
Il tema della comunicazione è stato trattato dal Governatore con particolare 
energia: ci ha comunicato della nascita dell'Ufficio stampa cui ci ha invitato a 
rivolgerci per favorire una comunicazione più coerente del grande impegno 
altruistico al servizio che caratterizza il Rotary e che purtroppo molto spesso 
soccombe rispetto ad un cliché ormai vetusto e stantio. 
Al club è stato riconosciuto da parte del Governatore un particolare merito per 
aver saputo impegnarsi e distinguersi in termine di crescita dell'effettivo, di 
rappresentanza dei giovani e delle donne, e nelle ore di attività e di impegno 
di ciascuno. 
Ma il momento più atteso è rappresentato dall'incontro conviviale, ed è un ve-
ro piacere vedere la folta partecipazione dei soci. 

 



COMPLEANNI "INVERNALI NATALIZI" 
 
Tanti cari auguri da tutti noi in un idealte brindisi generale, alzando simbolicamente il calice (...di Fer-
rari !) per una lunga vita ed un grande contributo al progresso ed efficienza della nostra associazione : 
a chi ? eccoli ovviamente in ordine cronologico : 
a Bruno Ambrosini il 6 dic. (e sarà uno "ZERO TONDO !), a 
Domenico Catanzariti il 16 dic., a Mario Sacchiero il 27 dic. (un altro ZERO TONDO....gemello di Am-
brosini !), ed a Lorenza Soave il 28 dic. 
Un caloroso evviva a tutti ed a presto. 
                                                Il Club 

Molto amabilmente, il Governatore distrettuale ci descrive il motto dell'annata "il Rotary fa la differen-
za", che parla dello spirito di unità fra i soci che riesce a fare la differenza e ci mette in grado di incide-
re con service di grande efficacia.  
Passa poi a spiegare il logo, il cerchio con 14 pupazzi, a rappresentare le razze diverse che circolano, 
dialogano, e si intrecciano nei 200 Paesi dove sono presenti i 35.000 club Rotary, che non fanno be-
neficenza, bensì combattono le cause che creano le necessità di fare beneficenza.  
Ci fa conoscere il Presidente internazionale, australiano, con le sue passioni e i suoi alti propositi.  
Riprende i temi della partecipazione alla vita dei club dei giovani e delle donne.  
E poi ci ricorda uno dei grandi pensieri con i quali il nostro fondatore Paul Harrys ci sprona a servire: 
Partire dal cervello, passare dal cuore e metterci le mani!  
Chiude col suo motto personale "Vinci l'indifferenza per fare la differenza", che unisce al messaggio 
internazionale il pensiero di papa Francesco di contrasto all'indifferenza.  

 
               Marco Gabrielli 



UN TRISTE EVENTO FAMILIARE 
 

Ricordiamo che qualche giorno fa è deceduto il papà di Lorenza Soave all'età di 84 anni, dopo cin-
quant'anni di intenso e competente impegno della gestione della Farmacia in piazza Erbe. 

Era il dott. Alberto Soave, una persona di grande affabilità e cordiale in ogni rapporto, farmacista assai 
stimato, ed altrettanto ottimamente coadiuvato dalle figlie con laurea in farmacia. 

A Lorenza nostra socia assai attiva e generosa collaboratrice in settori specifici giunga sia pure tardiva-
mente (il bollettino era in pausa) il profondo ed affettuoso cordoglio di tutto il Club con spirito solidale ed 
amichevole considerazione.  

 
 
 

LETTERA DI DICEMBRE DEL GOVERNATORE STEFANO CAMPANELLA 
 
Verona, 1 dicembre 2017 
Care amiche e amici, 
il primo semestre di quest’annata rotariana volge al termine, molti incontri con i Club si sono già 
svolti ed ho registrato i sentimenti di una sincera amicizia, che ci accomuna tutti nello spirito e nei 
valori rotariani. Nei Club Rotary abbiamo dei tesori nascosti di servizio che mi rendono fi-
ducioso per il futuro. 
Vi ringrazio del vostro impegno per realizzare l’obiettivo de “Il Rotary fa la Differenza” e il sogno 
rotariano di creare migliori condizioni di vita per gli altri, in particolare in questo mese, che il Rotary 
International dedica alla Prevenzione e Cura delle Malattie. 
Questo tema impegna i Club Rotary per service locali e internazionali. Richiamo per tutti l’impor-
tante sovvenzione globale dei Club Rotary del Trentino per “Casa Sebastiano”, che ha permesso 
di realizzare la prima Stanza Multisensoriale Interattiva in Italia per il trattamento di persone con 
Disturbi dello spettro Autistico. 
Devo anche ringraziare quanti si sono prodigati per il successo ottenuto dal Rotary alla 32  ̂Venice 
Marathon. Grazie alla partecipazione di 145 runner rotariani e le tante donazioni, è stato su-
perato l’obiettivo dei trenta mila euro della raccolta fondi, da destinarsi alla campagna End Polio 
Now. 
A novembre si è svolto il Seminario della Rotary Foundation, dell’Onlus distrettuale e del progetto 
“Rotary per il Lavoro”, coronato da un successo di partecipazione dei Club. In quell’incon-
tro abbiamo costatato come la Fondazione, la nostra Onlus e il Rotary per il Lavoro, siano stru-
menti straordinari che permettono al Rotary di fare davvero la differenza nella comunità dove ope-
ra. 
Le azioni che compiamo con questi strumenti incarnano uno degli ideali del nostro fondatore Paul 
Harris: “ Il Rotary non deve fare beneficenza, ma deve rimuovere le cause che rendono ne-
cessaria la beneficenza.”  E’ questo un principio che ci distingue dalle tante charity che 
operano nel mondo e con la nostra azione di servizio lo rendiamo vero giorno dopo giorno. 
Con Adele, auguro a tutti voi care amiche e amici Rotariani, ai vostri Cari, i migliori auguri per le 
prossime festività, da trascorrere in letizia, in attesa che il nuovo anno, il 2018, porti serenità e feli-
cità e ci permetta di realizzare i grandi sogni del Rotary. 



SERVICE RESPECT WOMAN 

 



SERVICE RESPECT WOMAN 

 



INVITO DAL ROTARY CLUB VALSUGANA 
 
Lavinia Sartori, socia del Rotary Club Valsugana, nonché consigliere dell’oordine degli ingegneri di , e 
contitolare della società Ri-legno srl, ci annuncia che il giorno martedì 12 dicembre alle ore 17.00 si ter-
rà presso gli uffici siti in Piazza Manifattura 1, Rovereto la presentazione dell'evento Il Sapere del Le-
gno, nel corso del quale sarà illustrato in anteprima il progetto dell'Architetto Kengo Kuma per 
la realizzazione dell'installazione che verrà realizzatata ad Arte Sella.  
Si reputa questa un'iniziativa di notevole interesse per una serie di fattori:  
- si tratta di una nuova realtà imprenditoriale di buon successo presente nel nostro territorio,  
- interverrà anche il nostro socio Alessandro Olivi,  
- Artesella potrebbe rappresentare una della mete per una visita di un giorno nella prossima primavera,  
- il tema è particolarmente "eco" sostenibile, e molto altro ancora ...  
L'evento sarà seguito da un momento conviviale con buffet. Considerato il numero di posti limitato, è 
richiesta gentile conferma a eventi@ri-legno.it  



CALENDARIO  
 

  

LUNEDI' 11 DICEMBRE ad ore 19.00 in sede 

Caminetto sulle attività e sugli obiettivi del Club con ampia libertà di parola; proposte e 
suggerimenti e idee. 

Importante la partecipazione dei soci dopo i discorsi del Governatore. 

  

LUNEDI' 18 DICEMBRE ad ore 20.00 - Hotel Rovereto 

Conviviale NATALIZIA con familiari ed anche amici per lo scambio degli auguri. 

 

  

Poi al 15 gennaio 2018 ! 

CONSIGLIO DIRETTIVO E COMMISSIONI ANNATA 
2017/18 

 

PRESIDENTE: Alessandro Piccoli 

PAST PRESIDENTE: Ruffo Wolf 

VICE PRESIDENTE: Lucia Silli 

SEGRETARIO: Donatella Conzatti  

SEGRETARIO ESECUTIVO: Filippo Tranquillini  

TESORIERE : Alessandro Molinari coadiuvante Giorgio Giovanelli 

PREFETTO : Roberto Ceola coadiuvante con Giuliano Polli  

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

COMMISSIONI 
AZIONE PUBBLICA: Presidente Gianni Anichini  

AUTONOMIA: Presidente Renzo Michelini   

FOUNDATION/ONLUS: Presidente Bruno Ambrosini 
BOLLETTINO/ROTARY MAGAZINE: Presidente Marco Gabrielli 
EFFETTIVO: Presidente Claudio Cella   
ATTIVITA’ MOTORIA: Presidente Monica Miorandi  

GIOVANI/ROTARY: Presidente Giuseppe Belli 
 

INCARICATI 

LIENZ/INTERCLUB/GITE CLUB: Rosario Barcelli 
REPORTAGE FOTOGRAFICO: Paolo Marega, Edoardo Prevost Rusca    
COMUNICAZIONE: Donatella Conzatti 
INFORMATICA:  Daniele Bruschetti , Edoardo Prevost Rusca    

RAPPORTI CON DISTRETTO: Filippo Tranquillini  
SEDE: Giampaolo Ferrari 

Presenze:  
Ambrosini con Pina, Anichini con figlia, Barcelli con 
Kristin, Belli, Benoni, Boscherini, Bruschetti, Ca-
tanzariti con Patrizia, Ceola, Costa, Di Giusto con 
Annalia, Dorigotti con Luisella, Ferrari, Fiorini, Fri-
singhelli con Lucia, Gabrielli con Luisa, Gentilini, 
Giordani, Giovanelli con Ida, Lorenzi con Chiara, 
Marsilli, Michelini, Molinari con Orietta, Piccoli con 
Laura, Pizzini, Polli, Prevost Rusca, Sacco F. con 
Gianna Maria, Sacco M., Silli, Soave con Gabriele, 
Tranquillini, Vergara con Giovanna. Wolf. 

  

Ospiti : Governatore Stefano Campanella con Ade-
le, Assist. Vittorio Cristanelli con moglie, Paola 
Giudici per Inner Wheel, Silvia Luraschi e Serena 
Cralli per Rotaract. 

  

Media:   55    % 
 

 


