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GIAMPAOLO FERRARI: 50 ANNI DI ROTARY ! 
  

 
 
Bell'incontro quello di lunedì 8 gennaio in sede a pranzo a mezzogiorno tutti 
ospiti di Giampaolo per festeggiare i suoi cinquant'anni di vita rotariana. A fare 
gli onori di casa è stato il nostro presidente Alessandro Piccoli in forma sma-
gliante (per la gioia di tutti) e prima di brandire le forchette l'omelia di Giam-
paolo che ha ricordato il 1968 anno della sua iniziazione al club Rotary di Ro-
vereto con i grandi del tempo: Rocchetti primo presidente, poi Alessandro Pre-
vost Rusca, Renzo Gasperi, Bruno Colpi, e via negli anni. Giampaolo ha fatto 
due presidenze Rotary consecutive negli anni 80/81 e 81/82; ci ha ricordato 
l'anno del suo governatorato con la visita a tutti i club del distretto preceduto 
da quella al sindaco ed al vescovo della città. 
Poi i grandi impegni in particolare il meeting sulla neve a Folgaria ricordando, 
con la presenza della signora Sandra, il lavoro di Carlo Taddei e le tante ma-
nifestazioni programmate assieme a Sergio Matuella per dire alla signora An-
na Maria quanto lo abbia stimato. Non è mancata l'escursione nella sua vita 
professionale e per questo ha voluto vicino la sua segretaria, nella testimo-
nianza di amministratore comunale e nei grandi impegni nello sport poi in 
quella familiare con Raffaella che lo ascoltava seriosa. Giampaolo sa parlare 
in modo gradevole e si fa ascoltare perché è come ti dicesse "questa è la mia 
esperienza, chissà quanto bella è anche la tua". 
Incontro simpatico, partecipato e gradevole dunque, ma incontro anche singo-
lare: quanti sono i rotariani che avvertono l'esigenza di festeggiare non dicia-
mo i 50 ma il 10 o 20 anni di Rotary? 
A Giampaolo viene naturale perché sa vivere il Rotary come uno stile di vita: 
grazie Giampaolo, e auguri per i prossimi 50 ! 

 
Renzo Michelini 

 



COMPLEANNI  
 

Tanti cari auguri agli amici che trovano ricorrenza nel mese di gennaio, e quindi pur con breve ritardo 
ricordiamo Stefano Boscherini già festeggiato il 3 gennaio e Andrea Gentilini in coincidenza con il gior-
no della Befana!  
Cari auguri a Cristina Gasperotti per il 22 gennaio e a Pietro Lorenzi per il 23 ed in chiusura a Franco 
Frisinghelli per il 29 e ad Claudio Cella alla scadenza del 30. 

 
                                                Il Club 

IL PRESEPE DI CLAUDIO 

 

Nel  mese di dicembre  il nostro socio Claudio Dorigotti ha costruito un eccezionale presepe anima-
to e tale realizzazione si ripete  annualmente ormai da più di un trentennio. 
Nel pomeriggio di sabato 23 dicembre è stato ammirato da nostri soci, che hanno potuto apprezza-
re il suo impegno e passione. Complimenti  Claudio e grazie a Luisella per l’ottima accoglienza. 
  

                                                                                                 Edoardo Prevost Rusca 

UN SENTITO ED AFFETTUOSO GRAZIE 
  

Ho vissuto momenti di grande emozione e di vivo compiacimento per cui sento forte il desiderio di 
esprimere in mio più vivo ringraziamento per la partecipazione pressoche di tutti gli amici soci per il 
mio "compleanno rotariano" che mi auguro possa costituire modesto esempio per tutti e con soddi-
sfazione di tutti.  

Un grazie al Presidente Piccoli ed al Club per l'omaggio di ricorrenza che sarà per me un ricordo 
molto simpatico; un grazie agli amici che hanno onorato ai tavoli in sede ed a coloro che per impedi-
mento fisico - alcuni per lavoro, altri per pesante stadio febbrile - non hanno potuto partecipare in-
viandomi un sincero pensiero con numerosi messaggi. 

Quindi grazie a tutti e vediamoci lunedì prossimo. 

                                        Giampaolo 



 Invito serata del 12 gennaio 2018 organizzata da  

Rotaract Club Rovereto Riva del Garda 
 

 

 

 



CALENDARIO  
 

  
LUNEDÌ 15 GENNAIO ore 19.00 sede. 
Associazione EMMA si presenta. Segue 
brindisi inizio 2018. 
 
 
LUNEDÌ 22 GENNAIO 
No Rotary. 
 
 
LUNEDÌ 29 GENNAIO ore 19.00 sede 
G.M.T. Gruppo modellismo e ricerca stori-
ca. Segue buffet caldo. 
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LETTERA DI GENNAIO DEL GOVERNATORE CAMPANELLA 
 
                                                                              Verona, 2 gennaio 2018 

 
UN ROTARY DINAMICO CHE SI INNOVA 
Care amiche e amici, nel nuovo anno ci attendono nuovi impegni per realizzare l’obiettivo che ci 
siamo dati di vincere l’indifferenza per fare la differenza. Nei prossimi sei mesi ci attendono molti impegni 
e, fra questi, vi rammento l’importanza della Giornata Mondiale della Terra il 22 aprile e la Conferenza 
Presidenziale a Taranto il ventotto dello stesso mese. 
La ruota del Rotary gira, non solo per il nostro impegno di servizio, ma anche per le novità che il Rotary 
International ci propone per il nostro servizio e le attività dei Club. 
Per questa ragione pongo alla vostra attenzione due novità di rilievo adottate dal Consiglio delle Risolu-
zioni del Rotary International, che ci riguardano: la costituzione della “Commissione per la pianificazione 
strategica del Club”  e l’adozione della settima area d’intervento per i Global Grant della Fondazio-
ne Rotary, “Sviluppo sostenibile e protezione ambientale”. 
Sono due indirizzi che richiamano la pianificazione a medio e lungo termine delle attività e dei service dei 
Club e l’adozione di progetti per la protezione dell’ambiente. 
Il Presidente Internazionale Ian Riseley ha ricordato che: "Appartiene ormai al passato l'idea che la so-
stenibilità ambientale non sia un'area di cui il Rotary debba occuparsi”. “ Si tratta, e deve essere - 
ha sostenuto - una questione di cui tutti devono preoccuparsi". 
Queste novità, unite a quelle del Manuale di Procedura 2016 - 2019, che attengono ad una maggiore 
flessibilità dell’attività dei Club, la semplificazione delle norme per l’ingresso dei nuovi soci e la promozio-
ne dell’entrata dei giovani rotaractiani nei Club, sono la dimostrazione di un Rotary dinamico, che evolve 
le sue norme legislative per essere più aderente ai cambiamenti della società in cui agisce. 
E, infine, un doveroso richiamo al tema del mese, che riguarda l’Azione Professionale, che è e deve es-
sere il tratto distintivo del nostro impegno nei service, poiché è ciò che ci distingue dalle tante charity e 
dalle associazioni di beneficenza. Ed è davvero ciò che fa la differenza. 
Con Adele, v’invio un caro augurio di un buon 2018, che sia sereno per le vostre famiglie e proficuo per 
le attività dei Club. 
                                 Stefano Campanella 


