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Lunedì  
26 marzo  
ore 20.00 
 PASQUA-

LIZIA 
 
Presso il 
convento dei 
frati di Santa 
Caterina. 

CAMINETTO CON IL ROTARACT 
 

 
L’incoming president Lucia Silli, ormai 
già pienamente a suo agio nelle occa-
sioni in cui le capita di sostituire il pre-
sidente, ci ricorda i prossimi importanti 
impegni (che trovate dettagliati nella 
sezione seguente). 
Passa poi la palla a Rosario Barcelli 
che ci ragguaglia sull’organizzazione 
del prossimo incontro di gemellaggio 
con il nostro club gemello di Lienz.  
Quest’anno i nostri amici ci verranno a 
trovare l’8 e il 9 settembre e la visita 

sarà dedicata a rinverdire la loro conoscenza di Rovereto. Sarebbe bello, per fa-
vorire lo sviluppo di più intensi legami di amicizia, se in questa occasione il per-
nottamento fosse organizzato da noi soci, nelle nostre case; per questo è però 
necessario organizzarsi con un certo anticipo, segnalando a Rosario la propria 
generosa ospitalità. 
Si entra quindi in tema con Silvia Luraschi, la vicepresidente e presidente inco-
ming del Club Rotaract di Rovereto e Riva del Garda, che ci relaziona molto 
amabilmente su questi due anni di attività del Club, dopo la sua rifondazione. 
Per questa rifondazione è stato riconosciuto il merito di Francesco Trentini, il 
presidente, che ha impegnato gran parte del primo anno in una intensa attività di 
reclutamento. 
Oggi i membri sono 10 e possono già raccontare una breve ma bella storia di 
iniziative di servizio: hanno iniziato nell’aprile 2017 realizzando un’iniziativa in 
collaborazione con Telefono Azzurro; poi hanno messo in campo un ciclo di tre 
incontri su temi molto significativi per i ragazzi, e non solo: la leadership al fem-
minile, le possibilità formative nell’Unione Europea (col nostro socio Daniele Bru-
schetti il prossimo 9 aprile), poi seguirà il tema della comunicazione assertiva. 
Silvia ci illustra poi l’acquisto di uno shelter box: kit di sopravvivenza per le fami-
glie nelle situazioni di emergenza, acquistato con 700€ ricavati dalla vendita di 
oggetti di antiquariato offerti dai soci del Club Rotary Rovereto e Vallagarina. 
Sono stati creati rapporti positivi con i Club di Bolzano, 
Valsugana, Milano e Verona e l’obiettivo è ora quello di 
aumentare l’organico (anche se il motto è di quelli giu-
sti: “meglio pochi ma buoni”). 
Ad accompagnare la vicepresidente ci sono Emma 
Tranquillini, consigliera, studia scienze cognitive, moti-
vata a raccogliere più adesioni nel club, Anna Corbelli 
e Consuelo Forelli di Riva del Garda, e Ferdinando Lo 
Porto, del Club Rotaract di Sicilia e Malta, che lavora 
presso l’Ospedale a Rovereto da due anni ed è vicino 
e frequenta il Club Rotaract locale. 
 



ETICA E LEGALITA': PRIMO E TERZO PREMIO !!! 
  
Anche quest'anno gli studenti sponsorizzati dal nostro club vincono premi nei concorsi Rotary del 
Distretto!  
Gli studenti dell'Istituto Depero Alessio Casu e Sofia Malossini hanno conseguito rispettivamente il 
primo premio ed il terzo, nel Concorso 2018 Etica e Legalità ! 
Sarà un piacere festeggiare questo successo con gli studenti premiati che saranno invitati insieme al 
dirigente durante una serata dedicata nella quale ci illustreranno le loro opere. 
                 Il Club  

 

Lorenza Soave, a nome del gruppo dei soci che si im-
pegnano a favorire l’attività del Rotaract, ci intrattiene 
sul Ryla, in programma dal 9 al 14 aprile a Castelfranco 
Veneto, per il quale le candidature devono essere pre-
sentate entro il 5 aprile. Ai ragazzi dell’ultimo anno di 
università o neolaureati offre una settimana con interes-
santissime visite e relazioni di alto livello. Sarebbe bello 
riuscire a presentare quest’anno un giovane rovereta-
no, cui offrire questa straordinaria opportunità. Tutti i 
soci sono quindi invitati a proporre candidature e a se-
gnalare a Lorenza giovani motivati a partecipare. 
Nella zona di Trento ci sarà poi il Ryla Junior a livello 
provinciale dal 6 al 9 settembre, per ragazzi dai 17 ai 

18 anni. Si svolgerà a villa Sant’Ignazio sul tema: cosa vuol dire sociale oggi e quale può essere il 
mio ruolo. La commissione del Club presenterà questa iniziativa nelle scuole superiori della città, e 
servirà la collaborazione di qualcuno dei soci nei giorni dell’evento. 
I commenti e le domande dei soci mettono in evidenza l’estrema positività dei risultati raggiunti in 
così poco tempo dal Club Rotaract e l’opportunità di fare dei service insieme. 
Lorenza conclude ricordando l’interclub con Riva del Garda e Rovereto Vallagarina, del 9 aprile 
all’Hotel Piccolo Mondo di Torbole, dove sarà dato spazio ai festeggiamenti del 50mo compleanno 
del nostro Rotaract, la cui prima fondazione risale infatti al 1968. 
               
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       

              Marco Gabrielli 



 

REALISMO MAGICO: INTERCLUB CON TRENTINO NORD  
E ROVERETO VALLAGARINA 

 
Gli incontri di interclub, hanno sempre una forza speciale perché offrono l’occasione di incontrare 
amici di altri club con i quali magari non ci si vedeva da un po’ e con i quali si ritrova subito una bel-
la dimensione di cordialità e di confronto sulla situazione dei diversi club e sugli impegni dell’anna-
ta. 
L’opportunità questa volta è stata creata dal club Trentino Nord che ha organizzato per venerdì 16 
marzo la visita alla mostra “Realismo Magico” presso il nostro splendido museo MART dove siamo 
stati accolti dal saluto del vicepresidente Stefano Andreis, dalla responsabile mostre Alessandra 
Tiddia che ci ha parlato della collezione permanente del museo che recentemente è stata rifatta ed 
arricchita, e dal curatore della mostra Valerio Terraroli. Prima di fare in due gruppi la visita, il pro-
fessor Terraroli ci ha raccontato di come la mostra è nata (è il frutto di un lavoro di squadra che l’ha 
visto lavorare con la responsabile mostre Tiddia e con la nostra ex socia Gabriella Belli, ora direttri-
ce della Fondazione Musei Civici di Venezia). 
Ma perché “Realismo Magico”? L’ossimoro nasconde il concetto dell’oggettivazione, si passa 
dall’immagine della realtà all’oggetto, perché è dietro alla realtà che è nascosto il mistero dell’esi-
stenza. Questi ostici concetti filosofici si dipanano poi durante la visita alla mostra che trova tre fili 
conduttori negli artisti Felice Casorato, piemontese, Antonio Donghi, romano, e Cagnaccio di San 
Pietro, veneziano. Senza essere uniti da un “manifesto”, i tre autori, negli anni venti del secolo 
scorso hanno saputo reinterpretare la tradizione pittorica evocando atmosfere sospese e surreali.  
Nel ricco buffet che ha chiuso una splendida serata, i commenti di tutti i presenti esprimevano un 
coro unanime di apprezzamenti per le modalità estremamente efficaci e stimolanti della relazione 
del curatore. 
              Marco Gabrielli 
 
 
 

 



  
 
 
   

 
FORUM INTERASSOCIATIVO ROTARY DISTRETTO 2060  

E INNER WHEEL DISTRETTO 206 

  

PREMIO “QUANDO LA VOLONTÀ VINCE OGNI OSTACOLO”  

 

Quest’anno Rovereto ha avuto l’onore di ospitare, sabato 17 marzo, presso l’Aula Magna di Palaz-
zo Piomarta il Forum Interassociativo Rotary – Inner Wheel, avente per tema: “1918 – 2018 a cento 
anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale la pace è ancora utopia?”.  
Alla presenza del Governatore Rotary Distretto 2060, Stefano Campanella, della Governatrice In-
ner Wheel Distretto 206, Daniela Sighel Ioriatti, delle Autorità Civili, di numerosi Soci rotariani e So-
cie innerine provenienti dai Clubs dei rispettivi Distretti, i preparatissimi relatori hanno affrontato e 
sviscerato l’argomento oggetto del Forum dal punto di vista storico (prof. P. G. Trincanato), filosofi-
co (prof. E. Piras), giornalistico (L. Sardi) e militare (Generale di Divisione M. Panizzi).  
Le relazioni sono state intervallate dalla voce e dalle note della chitarra di P. G. Lunelli, che hanno 
avvolto la platea in un’atmosfera molto suggestiva. 

Momento particolarmente toccante, che ha emozionato e commosso i presenti sino alle lacrime, è 
stata la consegna del premio “Quando la volontà vince ogni ostacolo”. Il premio, istituito nel 1991 
dagli allora Governatore Rotary Vittorio Andretta e Governatrice Inner Wheel Mariuccia Zanaldi 
Baudo, è stato assegnato alla dott.ssa Francesca Stivan, magistrato, nata focomelica a causa 
dell’assunzione da parte della madre durante la gravidanza di due pastiglie di talidomide.  
Francesca Stivan è stata proposta dall’Inner Wheel Club Arzignano. 

Il video proiettato ha mostrato la vita quotidiana di Francesca, rivelando la forza e la determinazio-
ne, che da sempre la caratterizzano e la portano a non arrendersi mai di fronte alle difficoltà. Anzi, 
Francesca senza timore alcuno affronta e supera le avversità con energia e vitalità, attraverso uno 
spirito positivo e costruttivo, riuscendo ad essere autonoma ed indipendente.  
Francesca con il suo coraggio, la sua energia e, soprattutto, il suo ottimismo ha dato una straordi-
naria lezione di vita. 

     
           
      Francesco Sacco 

  
   
 

       

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

In allegato troverete alcuni file che possono dare l'idea della ricchezza di opportunità e stimoli che 
possono derivare dall'esperienza del RYLA e del RYLA JUNIOR. Possono partecipare sia figli di 
rotariani che di non soci. Non esitare a chiedere informazioni a Lorenza Soave o ad Edoardo Pre-
vost Rusca e ... affrettatevi a segnalare un nominativo di un giovane di belle speranze!  
Sarà sicuramente un'occasione unica di crescita personale e di creazione di brillanti relazioni.  

 

GEMELLAGGIO CON IL CLUB ROTARY DI LIENZ 

  
Cara Socia e caro socio, nel prossimo settembre ci faranno visita gli amici del Rotary club di Lienz, 
e si fermeranno due giorni, sabato 8 e domenica 9 settembre. 
Per creare l’occasione di rinsaldare vecchie amicizie, ma anche per favorirne di nuove, abbiamo 
pensato di riproporre un’ esperienza, già sperimentata con successo in passato, e cioè di ospitare i 
nostri amici austriaci nelle nostre case. Per questo vogliamo sondare preventivamente questa 
eventuale disponibilità di accoglienza. 
Ti chiediamo pertanto, in tutta libertà, di segnalare, al prefetto Roberto o a Rosario, se saresti di-
sponibile per questa iniziativa, per la notte tra sabato 8 e domenica 9, prima colazione compresa!, 
specificando, in caso affermativo, per quante persone: un singolo socio, una coppia, eventuale 
coppia con uno o due figli. 
Ti preghiamo di darci una risposta entro il 9 aprile p.v.. 
               Il Club  





PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 
 

Lunedì 26 marzo ore 20.00 PASQUALIZIA 
Presso il convento dei frati di Santa Caterina. 
  

Lunedì 9 aprile  

Interclub con Riva del Garda e Vallagarina al ristorante Piccolo Mondo di Tor-
bole sul 50mo del Rotaract di Rovereto e Riva del Garda.  
 

Sabato 14 aprile  

Gita di primavera organizzata in collaborazione col Club Rotary di Lecco.  
 

Sabato 21 aprile ore 20.00 
presso l'Hotel Du Lac di Riva del Garda Premiazione Premio Rotary Regio-
nale  
 

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 

 

Presenze 16.03 Mostra Realismo Magico:  

Baldessarini e moglie; Gabrielli; Piccoli e moglie; Silli;  
Soave e marito, Vergara e moglie. 

Sabato 17/3 Forum Interassociativo:  

Ambrosini; Piccoli e moglie; Sacco F. e moglie; Silli;  
Soave.  

Lunedì 19/3 Caminetto con il Rotaract:  

Ambrosini; Baldessarini; Barcelli; Belli; Benoni; Carollo;  
Fiorini; Frisinghelli; Gabrielli; Lorenzi; Marega; Polli; 
Silli; Soave; Tognarelli; Tranquillini;  

Ospiti:  
Trentini e Festa per il Club Rovereto Vallagarina  
Chizzola per il Club Riva del Garda  
Luraschi, Tranquillini, Forelli e Corbelli per il Club Ro-
taract  
Fernando Lo Porto  
 

Media: 32,2% 
 


