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Lunedì  
9 aprile 

 
Interclub 
con Riva 

del Garda e 
Vallagarina 

al  
ristorante 
Piccolo 

Mondo di 
Torbole sul 
50mo del 

Rotaract di 
Rovereto e 

Riva del 
Garda.  

PASQUALIZIA 2018  
 
 

Una folta partecipazione ed un bel clima hanno caratterizzato la con-
viviale per gli auguri di Pasqua tenutasi presso il convento dei frati 
Cappuccini di Rovereto. 
L’immancabile baccalà, assieme ad altre ottime pietanze, l’ha fatta 
da padrone con gran soddisfazione dei commensali. La “mise en pla-
ce” era quella sobria e autentica dei padroni di casa che riporta ai ve-
ri valori di sobrietà che però non contrastano con la gioia dello stare 
insieme per un momento di spensieratezza. E così per tutta la sera-
ta, iniziata dopo un indirizzo di saluto del nostro Presidente Alessan-
dro e di padre Roberto, responsabile delle cucine. 
Con noi c’erano Ivana Raffaelli e Paolo Mattuella figlio dell’indimenti-
cabile amico e socio Sergio; a loro un grazie per la compagnia e l’o-
nore della presenza a testimonianza del bel rapporto che ci lega. 
 
          Filippo Tranquillini  



FORUM ROTARY / ROTARACT  
 
La mattina di sabato 7 aprile si terrà presso l'Hotel Leon d'Oro a Verona il Forum "Rotary e Rotaract: 
due mondi, un unico ideale". 
Vi invitiamo a scorrere il file allegato che presenta in maniera molto chiara e sintetica i Temi in di-
scussione. Troverete sicuramente molti argomenti che sono oggetto di riflessione anche all'interno 
del nostro Club quando ci confrontiamo su quello che si può fare per stimolare una fattiva collabora-
zione fra il nostro Club ed il Club Rotaract. 
Perché quindi non approfittare dell'occasione e "salire a bordo dell'ormai mitico pulmino"? Sicura-
mente si porteranno a casa ottimi spunti e ... tanta amicizia!  
Le iscrizioni devono essere inviate al Distretto entro martedì 3 aprile, quindi fate in fretta a comuni-
care la vostra adesione alla nostra socia Lorenza Soave. 
 
                 Il Club  

SEMINARIO S.I.P.E. e D.I.D.E. 
  
Sabato 24 marzo 2018 si è svolto a Mogliano Veneto il Seminario Istruzione Presidenti Eletti 
(S.I.P.E.) e dei Dirigenti Eletti di Club (S.I.D.E.). Erano presenti per il Club di Rovereto Lucia Silli per 
il SIPE, Tranquillini, Dalbosco e Lorenzi per il SIDE. 
Siamo partiti di buon'ora, a bordo dell'ormai mitico pulmino sul quale si sono imbarcati anche gli 
amici Dirigenti del Rotary Club di Riva del Garda, Rigotti Luca e Berteotti Germano rispettivamente 
Presidente e Segretario e Sirotti Giovanna Presidente Rotary Club di Rovereto Vallagarina, alla vol-
ta di Mogliano Veneto sede del seminario organizzato dallo staff di Riccardo de Paola, Governatore 
2018/2019. 
Prima delle singole sessioni dedicate alle diverse cariche, il futuro Governatore Riccardo De Paola 
ha tracciato le linee guida del distretto e presentato il motto dell'annata dettato dal Presidente Inter-
nazionale Rotary, "BE THE INSPIRATION" (siate ispirazione), argomenti poi ripresi dal Governatore 
designato Massimo Ballotta. 
De Paola, nel proprio intervento, si è richiamato ai principi generali del Rotary per invitare tutti ad 
impegnarsi a superare le criticità nell'ambito dei singoli Club, ad investire nei rapporti tra i soci. L'im-
pressione tratta dalla relazione del Governatore è quella che ci sia un'importante cambiamento in 
atto a cominciare dai seminari improntati ad una sempre maggior sostanza che li renderà sempre 
più "attraenti" per l'originalità dei temi trattati. 
Sono seguite le sessioni separate per le varie cariche a cura degli istruttori distrettuali, sempre di-
sponibili a dare una mano per risolvere qualsiasi problema gestionale. 

  
                  Filippo Tranquillini 

CONVENTUS RICORDA SERGIO MATUELLA  
 
Mercoledì 11 aprile p.v. alle ore 18 presso la sede della Caritro di Rovereto in Piazza Rosmini si ter-
rà una serata molto particolare per ricordare il nostro socio e grande amico, nonché Presidente 
dell'associazione Conventus, Sergio Matuella.  
Paolo Matuella agirà quale moderatore della serata e quali relatori interverranno il senatore Giorgio 
Postal e il notaio Paolo Piccoli. 
Vi saranno anche due interventi da parte di Pietro Monti e di Paolo Ferrari per ricordare anche il ruo-
lo di Sergio a favore della comunità locale e di Rovereto. 
Un'occasione da non perdere per condividere un momento di ricordo di chi tanto ha dato agli altri, 
con  l'esempio e l'impegno costante. 
  
               Il Club  



PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 
 

  

Lunedì 9 aprile ore 20.00 Hotel Piccolo Mondo Torbole:  

Interclub con Riva del Garda e Rovereto Vallagarina con festeggiamento 50 
anni di Rotaract  
 

Sabato 14 aprile  
Gita di primavera a Lecco: partenza da piazzale antistante stadio Quercia 
ore 07.00. Ritorno previsto Per 19.00 circa.  
NB: Vale per presenze in sostituzione di lunedì 16 in sede. 
 

 
 

Sabato 21 aprile Hotel DuLac Riva del garda ore 11.00: 
Consegna Premio Rotary Regionale segue ore 13.00 pranzo (iscrizione ob-
bligatoria). 
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Presenze 

 

Baldessarini e signora, Barcelli, Belli, Benoni, Bo-
scherini, Bruschetti, Cella e signora, Ceola con 
signora e figlia, Costa, Dalbosco e marito, Dori-
gotti e signora, Fiorini, Frisinghelli e signora, Gen-
tilini, Giovanelli e signora, Girardelli, Lorenzi, Ma-
rega, Michelini, Molinari e signora, Piccoli e si-
gnora, Polli, Setti, Silli e marito, Soave, Tognarel-
li, Tranquillini, Vergara e signora, Wolf. 

  
29 soci  
14 ospiti   
 

Media: 46% 
 

 


