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LUNEDÌ 18 
DICEMBRE 

AD ORE 
20.00  

HOTEL  
ROVERETO 

 
Conviviale 
NATALIZIA  
con familiari 

ed anche 
amici per lo 

scambio  

degli auguri. 

ROTARY CAMINETTO 11/12/2017 
 
Per la riunione del "caminetto" i soci presenti erano desiderosi di riscaldarsi, 
dopo l'intensa nevicata, al caldo di un caminetto fatto di amicizia, volontà di 
stare assieme a condividere programmi ed a conversare amabilmente sui 
molti aspetti della vita del club.  
Apre il presidente con una fitta serie di aggiornamenti sulle attività in corso. 
Poi Giampaolo Ferrari ci sorprende con una bella iniziativa: per festeggiare i 
suoi 50 anni di iscrizione al Rotary lunedì 8/1/2018, replicando quanto già 
fatto per il compleanno, offrirà un pranzo a tutti coloro che saranno liberi da 
impegni, all'insegna dell'amicizia. Grazie Giampaolo per la tua generosità! 
Si passa a discutere del gemellaggio col club di Lienz: veniamo aggiornati 
sull'incontro di Bressanone del 21/11 quando 6 nostri soci (Barcelli con Kri-
stin, Tranquillini, Baldessarini, Carollo, Michelini, Prevost Rusca)  hanno 
pranzato con la delegazione del club gemello, per "sciogliere" qualcuno dei 
nodi che hanno caratterizzato recentemente le relazioni; ci riferiscono di un 
clima molto positivo e collaborativo con alcuni buoni propositi: concordare 
per tempo gli obiettivi, anticipare il prossimo incontro all'8 e 9 settembre con 
base a Rovereto, con un programma impegnativo "ma non troppo"; servirà 
un incontro preparatorio, e sarebbe molto bello provare ad ospitare nelle fa-
miglie, in una sorta di b&b diffuso, i nostri amici austriaco.  
Si discute anche del l'opportunità di organizzare un incontro invitando gli ex 
soci che sono stati a lungo nel club, per rivederli e salutarli amichevolmen-
te.  
Si parla di presenze, di candidature, di conviviali, e di molto altro ancora. 
Un saluto finale con un brindisi, per rientrare nelle nostre case riscaldati dal 
caminetto rotariano! 

 
          Marco Gabrielli 



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

 
 
 
 

LETTERA AL PRESIDENTE POST VISITA DEL GOVERNATORE 
 

Caro Alessandro, 
ringrazio molto te e i tuoi collaboratori per l’accoglienza riservata a me e Adele in occasione della 
visita di lunedì 4 dicembre. 
Il colloquio con Te e la riunione con il Consiglio Direttivo hanno rappresentato per me un momento 
importante nel quale ho sentito tutti i presenti molto ben coinvolti nelle priorità che in questo mo-
mento richiede dandomi inoltre la possibilità di conoscere la tua squadra, i vostri progetti ed anche 
consentendomi un franco scambio di opinioni e informazioni con i tuoi collaboratori. 
Ritengo buona la vostra apertura ed il sostegno al mondo dei giovani (Rotaract), essi sono infatti il 
nostro futuro. 
Particolarmente utili  sono state le aperte riflessioni su alcune delle priorita’ del momento e dei 
cambiamenti che esso richiede e sulle quali vi invito ad ulteriori approfondimenti. Rimane prioritario 
fare di ogni socio un vero rotariano impegnato nella società civile, nonché insistere sui temi della 
diversità e del ringiovanimento dei nostri Club, una continua attenzione alla spending review e 
all’immagine pubblica. 
Ti ricordo e raccomando infine un ottimale utilizzazione delle opportunità offerte dalla Fondazione 
Rotary e dalla Onlus Distrettuale. 
Caro Alessandro, insieme al mio Assistente consideraci a tua disposizione sia per qualsiasi neces-
sità che tu e/o il tuo Club possiate avere, sia per uno semplice scambio di idee, e sempre con la 
massima collaborazione. 

 

 



CALENDARIO  
 

  

LUNEDI' 18 DICEMBRE ad ore 20.00 - Hotel Rovereto 

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

 

  

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, Baldessarini, Barcelli, Battoc-
chi, Benoni, Carollo, Dalbosco, Ferrari, 
Gabrielli, Gasperi, Marsilli, Michelini, Pic-
coli, Polli, Prevost Rusca, Silli, Soave, 
Tranquillini. 

  

Media:   30    % 
 

 

 

LUNEDI' 8 GENNAIO 2018  IN SEDE ad ore 12,45 ritrovo: 

Seguirà un pranzetto di felicitazioni per un "compleanno rotariano" ( i 50 anni di 
Rotary per Giampaolo Ferrari che offrirà questa occasione !).  

A tutti i soci proprio tutti anche coloro che poco frequentano.  

Ad ore 13,45 libero ritorno al lavoro o in famiglia, con ogni libertà. 

Il regalo più gradito per me che scrivo ed invito sarà la Vostra presenza a testimo-
nianza del rapporto di amicizia e felice atmosfera che regna nel nostro Club !  

                 GPF 


