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LUNEDI'  
8 gennaio ritro-

vo in sede  
ad ore 12, 45 

(con uscita en-
tro le ore 14) 

 
Giampaolo Fer-

rari per festeggia 
i suoi "primi" 50 

di Rotary !! 
 
 

——————- 

 
 
 

LUNEDI'  15 
gennaio ore 
19.00 in sede 
Associazione 

EMMA presenta 
la propria attivi-

tà. 
Brindisi di inizio 

2018 

NATALIZIA 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forse il termine riferito ad una conviviale Rotary non è del tutto appropriato 
comunque ieri sera abbiamo fatto il “tutto esaurito”. Al di la delle battute bi-
sogna dire che la partecipazione è stata grande. E poi, contrariamente a 
quanto si sapeva, è potuto intervenire il nostro Presidente che ha conferito 
alla serata un senso di completezza. 
Come sa chi era presente e può immaginare chi non ha potuto esserci, spiri-
to e umore erano ai massimi livelli. In apertura di serata, dopo un buffet 
all’altezza, siamo stati intrattenuti dalla superba ed elegante esibizione del 
coro “Voci Roveretane” sotto la guida del Direttore Maestro Mozzi Federico. 
Naturalmente il repertorio era in tema natalizio con Stille Nacht a chiudere il 
mini concerto. 
Dando un’occhiata ai tavoli completi ci si poteva rendere conto del momento 
spensierato che stavamo vivendo anche se non sono mancati, in ogni tavo-
lo, riferimenti a situazioni reali meno felici alle quali il Rotary guarda e, nei 
confronti di alcune indirizza i suoi service. 
Il secondo rintocco della campana, qualche ora dal primo, ci ha fatto capire 
che velocemente si era fatto quasi tardi e così, tra stette di mano, baci e ab-
bracci, ci siamo salutati ricordando i prossimi incontri dopo le vacanze; quel-
lo dell’8 gennaio 2018, in sede, ospiti di Giampaolo (che ringraziamo ancora 
una volta) che festeggerà i 50 anni di Rotary e quello del 15 gennaio 2018, 
sempre in sede, con l’associazione Emma. 
Un saluto e tanti auguri dai bollettinari! 

 
           Filippo Tranquillini  



 

 

 

 

 

Martedì 12 dicembre, nella splendida cornice dell’hotel Prime Rose di Levico Terme, si è tenuto un 
importante evento dal titolo “La violenza sulle donne è un reato – I numeri della violenza di genere in 
Trentino”, realizzato nell’ambito del  progetto “Respect Woman” promosso da 7 Rotary club trentini, e 
a cui aveva aderito anche il Soroptimist International club di Trento.  
Impeccabile l’organizzazione del Rotary Club Valsugana, con il Presidente Vicenzo Circosta che ha 
fatto gli onori di casa accogliendo gli oltre novata partecipanti.  
Molto apprezzate le relazioni della dott.ssa Minella Chilà, del Commissariato del Governo di Trento, 
e della dott.ssa Anna Maria Maggio, della Questura, entrambe componenti del Comitato provinciale 
per la tutela delle donne vittime di violenza.  Moderate dal presidente Circosta, le due relatrici hanno 
saputo tracciare un quadro degli interventi che Questura e Commissariato del Governo stanno realiz-
zando in Trentino per fronteggiare la violenza di genere, in costante sinergia con l’Azienda sanitaria 
provinciale e con tutta la rete dei servizi sociali territoriali. 
Nel corso dei rispettivi interventi le due relatrici hanno potuto fornire un’importante anticipazione: in 
Trentino si sta iniziando ad utilizzare (primo progetto in Italia !) il “Metodo Scotland”, che prevede la 
formazione e l’impiego di Consulenti indipendenti capaci di intuire atteggiamenti violenti e abusi, e 
quindi preparati ad assistere, accompagnare e proteggere le vittime. 
Questo metodo, sperimentato con successo nel Regno Unito e attuato anche in Spagna, prevede la 
costituzione di Tribunali specializzati, l’offerta di servizi di supporto continuativi, la valutazione multidi-
sciplinare delle potenzialità di rischio e infine il monitoraggio degli uomini maltrattanti e l’utilizzo di op-
portune terapie. Da sottolineare infine l’ampia e qualificata partecipazione alla serata. In prima fila se-
devano il Questore di Trento dottor Massimo D’Ambrosio  ed il Commissario del Governo dottor Pa-
squale Gioffrè, assieme ad una nutrita rappresentanza di politici locali, medici e magistrati. 
Ricordiamo inoltre che dal mese di novembre anche il Rotary Club Madonna di Campiglio ha aderito 
al Service «Respect Woman» portando a 7 il numero dei Rotary trentini che stanno sostenendo que-
sto ambizioso progetto. 

   Andrea 
Approfondimenti al link:  https://www.ladigetto.it/permalink/71555.html 

 

 



CALENDARIO  
 

LUNEDI' 8 gennaio ritrovo in sede ad ore 12, 45 (con uscita entro le ore 14) 
Pranzo offerto da Giampaolo Ferrari per festeggiare i suoi "primi" 50 di Rotary !! 
  
LUNEDI'  15 gennaio ore 19.00 in sede 
Associazione EMMA presenta la propria attività. 
Brindisi di inizio 2018 
  
LUNEDI' 22 gennaio : no Rotary 
  
LUNEDI' 29 gennaio ore 19.00 in sede (raccomandata presenza di figli e nipoti)  
Gruppop Rcerca storica e Modellismo. 

A seguire buffet caldo 
  

 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/ROTARACT: Presidente Lorenza Soave e 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 

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 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 

Presenze:  
Ambrosini con Pina e due ospiti francesi (Mounier), 
Anichini con Mirta, Baldessarini con Annalisa, Bar-
celli con Kristin, Belli, Benoni con Clara, Boscherini 
con Anna, Bruschetti con Morena, Carollo con Gi-
gliola, Ceola con Marina, Conzatti, Costa, Dalbo-
sco con Matteo, Di Giusto con Annalia, Dorigotti 
con Luisella, Ferrari, Filagrana, Fiorini, Frisinghelli 
con Lucia, Gabrielli (compensazione con Interclub 
Levico) Gasperi, Gentilini (compensazione con 
Interclub Levico), Giordani con Nives, Giovanelli 
con Ida, Malossini con Daniela, Marega, Marsilli 
con Ada, Michelini, Molinari con Orietta, Piccoli 
con Laura, Pizzini, Polli, Prevost Rusca, Sacco 
Martina, Sacco Francesco con Gianna Maria, Setti, 
Silli con Stefano, Soave con Gabriele, Tranquillini 
con Cinzia, Vergara con Giovanna, Wolf e Ivana 
Raffaelli 

  

Media:   68    % 
 

 


