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Sabato 
14  

aprile  
 

Gita di  
primavera a 

Lecco:  
partenza da 

piazzale anti-
stante  

stadio Quercia 
ore 07,00.  

Ritorno  
previsto per  
ore 19,00  

circa.  
Pranzo  

conviviale  
riconosciuta. 

 
NB: Vale per 
presenze in 

sostituzione di 
lunedì 16 in 

sede. 

INTERCLUB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cari soci con grande gioia ho visto la massiccia presenza alla bella serata In-
terclub di ieri all’Hotel Piccolo Mondo di Torbole ed è mio desiderio ringraziar-
vi tutti con un abbraccio virtuale 
L’accoglienza che Sergio Chiesa ci ha riservato è stata il meglio di quanto po-
tessimo desiderare ed ha confermato anche la dote organizzativa del Rotary 
Club Riva del Garda cui abbiamo lasciato, d’accordo con Eliana presidente di 
R.C. Rovereto Vallagarina, il compito non facile di fare da “capofila”. 
L’idea di questa Conviviale Interclub parte da lontano, parte cioè dal Presipe 
del 2016 quando incontrando per la prima volta la futura presidente Eliana ho 
fermamente creduto assieme a Lei nel riavvicinamento fra due R.C. di Rove-
reto. Il desiderio di entrambe di mettere da parte eventuali passati rancori ed 
incomprensioni derivanti dalla “gemmazione” (passatemi il termine) che ha 
visto nascere il Club Rovereto Vallagarina il 12 novembre 2014, è stato fin da 
subito un momento di intesa e sopratutto un’idea vincente.  
La nascita del nuovo Club a Rovereto va vista nella giusta ottica! Non abbia-
mo un “competitor” o un rivale ma abbiamo una grande opportunità di affian-
carci l’un l’altro, in iniziative comuni come è accaduto nel corso dell’annata 
2017/2018 che ha visto la partecipazione dei Rotary Club della Provincia di 
Trento al Service Respect Women.  
Questo mi ha dato grande gioia avendo io peraltro il solo merito dell’idea ac-
colta poi con grande entusiasmo e che ha avuto pure il riconoscimento da 
parte del Distretto 2060.  
Vi saluto abbracciandovi tutti invitandovi a dare un’occhiata ai prossimi eventi 
in programma che, in meno di tre mesi “al fulmicotone”, mi porteranno al pas-
saggio delle consegne con l’onore di essere il primo Presidente del nostro 
Club a “spillare” come successore una Signora. Grazie Lucia per avermi dato 
questa grande opportunità. 
 
                                   Presidente  Alessandro Piccoli 

 
 



FORUM CONGIUNTO ROTARY E ROTARACT  
DUE MONDI , UN UNICO IDEALE 

  
Sabato 7 aprile a Verona circa 70 presenti tra rotariani e rotaractiani hanno raccolto la sfida di rea-
lizzare nella pratica, per qualche ora, la parola INSIEME. 
INSIEME inteso come unione di vari individui che seduti allo stesso tavolo hanno lavorato fianco a 
fianco,  INSIEME inteso come simultaneità di azioni, che si sono quindi svolte negli stessi momen-
ti, INSIEME inteso come reciprocità, come scambio, e infine INSIEME inteso come vicinanza sin-
cera di pensiero e di propositi. In questo clima collaborativo e nel pieno rispetto delle diversità insi-
te in due diverse generazioni, si è cercato di confrontare le problematiche dei vari Clubs, di fare 
analisi realistiche e costruttive, di arrivare a delle conclusioni operative e percorribili. 
I nostri giovani ci hanno portato incontro la loro energia, il loro coraggio, le loro risorse: a noi hanno 
chiesto di essere ascoltati, di costituire per loro un esempio convincente e soprattutto di scendere 
in campo insieme per realizzare i progetti e i services. Il nostro entusiasmo è stato ed è forte: qual-
cuno osservava che eravamo in pochi, che il nostro lavoro è paragonabile alla goccia nell'oceano. 
Può essere vero: ma tutti ci siamo salutati con la percezione che questa goccia abbia già la forza 
di smuovere qualche acqua stagnante e che il nostro piccolo contributo non sia stato affatto inutile. 

 
             Lorenza Soave 

 Il gruppo "Roveretano"  Lorenza e il suo team nel lavoro di gruppo  

Ieri sera presso l’accogliente ed elegante hotel Piccolo Mondo di Torbole abbiamo goduto del clima 
festoso di un interclub ben organizzato e molto frequentato!  Le delegazioni dei Rotary Club di Riva 
del Garda, di Rovereto e Vallagarina si sono mescolate ed intrattenute ai tavoli in conversazioni ami-
chevoli su vari argomenti molti dei quali riguardavano proprio il Rotary International. Indirizzi di saluto 
sono stati portati dai tre Presidenti ai quali ha fatto seguito quello del PDG Alberto Cristanelli il quale 
molto opportunamente ha messo in evidenza che lo status di Rotariano è una filosofia, un modo di 
essere che guida il socio per tutta la vita. Alla serata hanno partecipato, graditi ospiti, La Presidente 
eletta del Rotaract Club Rovereto, Riva del Garda e Vallagarina Silvia Luraschi, la Presidente Inner 
Wheel di Rovereto Paola Giudici, Stefano Andreis del Rotary Club Trento Nord con Francesca. 

               Filippo Tranquillini 



INCONTRO DEL CLUB ROTARACT DI ROVERETO RIVA DEL GARDA   
“LE OPPORTUNITA’ DELL’ UNIONE EUROPEA PER I GIOVANI” 

 

             

 

Lunedì 9 aprile presso la sede del Rotary Club di Rovereto si è tenuto un incontro promosso dal 
Club Rotaract di Rovereto Riva del Garda, nel quadro di un percorso di attività rivolto alle nuove ge-
nerazioni, sul tema delle opportunità e dei progetti offerti e finanziati dall’ Unione Europea destinati 
principalmente ai giovani.                           
Ampia e calorosa la  partecipazione degli studenti di tre scuole cittadine coinvolte: grande rappre-
sentanza dell’Istituto Don Milani,  ma presenti  anche studenti del Liceo A. Rosmini e del Liceo F. 
Depero. Il relatore,  socio del Rotary Club di Rovereto, Daniele  Bruschetti e amministratore unico 
della società “DB Formazione” che opera a Rovereto e offre servizi di  formazione a realtà produtti-
ve, enti pubblici, istituti scolastici e privati cittadini del nostro territorio,  ha efficacemente illustrato i 
programmi che il sistema comunitario mette a punto .  Lo scopo, quello di stimolare al confronto con 
le realtà sovranazionali  e indirizzare  verso le possibilità di crescita personale e professionale tutti 
coloro che decidano di candidarsi ai bandi opportunamente predisposti dall’UE.  Tra le varie possibi-
lità descritte, particolarmente importanti il Piano “ Garanzia Giovani” previsto a sostegno dei giovani  
tra 15 e 29 anni non impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formati-
vo; Il Programma europeo per l’ istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport chiamato 
“Erasmus+” che consente scambi giovanili con giovani provenienti da altri Paesi, presentando un 
progetto all’Agenzia Nazionale per i Giovani;  interessante inoltre  il programma “Move” che prevede 
corsi di lingua e tirocini all’ estero. Molto utili le informazioni messe a disposizione dal relatore relati-
ve ai siti internet da visitare nel caso si fosse interessati e si volesse approfondire come utile anche l’ 
indicazione di un apposito ufficio della Provincia di Trento a cui rivolgersi per delucidazioni sui vari 
progetti europei.   

                                                                                   Silvia Luraschi 
                                                                                                                                 Vice Presidente Club Rotaract  Rovereto Riva del Garda          

 



PIC NIC ROTARIANO INTERNAZIONALE  
ALL'ARANCIERA DI VILLA ZOPPOLATO 

  
Il Rotary è:  
- internazionale,  
- attività di service,  
- amicizia.  
Se queste tre caratteristiche della nostra associazione vengono inserite in una splendida cor-
nice, come è l'Aranciera con lo stupendo giardino in fiore di Villa Zoppolato a Mogliano Vene-
to, possiamo dire che gli ingredienti ci sono sicuramente tutti, e che la giornata di sabato 5 
maggio sarà una di quelle da incorniciare !!!  
Allora non perdiamo l'occasione e diamo subito la nostra disponibilità al Prefetto.  
Quando avremo raccolto le adesioni, ci organizzeremo al meglio con i trasporti e le specialità 
gastronomiche che porteremo con noi, per far fare un'ottima figura ai prodotti del nostro ter-
ritorio e ... al nostro Club.  
                Il Club  

 
 
 
 
 
 

LETTERA DI APRILE DEL GOVERNATORE STEFANO CAMPANELLA 
COSTRUIRE LA PACE E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

 

Care amiche e amici, 
il mese di aprile è per tutti noi impegnativo, poiché si svolgeranno due eventi che rappresentano l’apice dell’an-
nata rotariana e per l’alto significato che hanno per il Rotary International e per tutti noi. 
Il 22 aprile si svolgerà la “Giornata della Terra” e per quell’occasione siamo stati tutti invitati dal Presidente In-
ternazionale Ian Riseley a piantare un albero per ogni socio. Riseley ha evocato il tema della “sostenibilità am-
bientale” come un’area importante nella quale cimentarci per affrontare i pericoli del degrado ambientale e del 
cambiamento climatico. Il contributo che il Rotary darà sarà la piantumazione di 1,2 milioni di alberi in tutto il 
pianeta, che rappresenterà un sicuro beneficio per l’ambiente. La tutela dell’ambiente e la sua sostenibilità 
sono una nuova sfida che stiamo intraprendendo, poiché il degrado ambientale colpisce i più vulnerabili, colo-
ro verso i quali il Rotary ha la più grande responsabilità. Piantare gli alberi, in occasione della Giornata della 
Terra, è un primo grande passo che ci permetterà di fare la differenza nelle nostre comunità e nel mondo. 
Il secondo evento è rappresentato della Conferenza Presidenziale “Peacebuilding Conference 2018”, con il Pre-
sidente Internazionale Ian Riseley, dedicata alla tutela della madre e del minore migrante e alla Pace, che si 
svolgerà a Taranto il prossimo 28 aprile. L’Italia è al centro del Mediterraneo ed è investita da un processo mi-
gratorio straordinario, epocale, dovuto ai conflitti armati, alle persecuzioni e alle precarie condizioni economi-
che e di vita che investono milioni di esseri umani. A esserne più colpiti sono proprio le madri e i bambini. 
Per il Rotary e la Rotary Foundation, la tutela della salute materna e infantile è un’area prioritaria d’interven-
to e le stime ci dicono che nel mondo quasi sei milioni di bambini in età inferiore ai cinque anni muoiono a 
causa di malnutrizione, assistenza sanitaria inadeguata e scarsa igiene. È una realtà che si può prevenire. La 
Conferenza Presidenziale è dedicata a loro e alle madri, vittime delle diseguaglianze e dei conflitti. 
Il Rotary costruisce la Pace, ogni giorno, con la sua azione umanitaria, con i service dei suoi club, poiché essa 
rappresenta un continuo processo in cui rimanere impegnati per sempre. Ed è la nostra azione concreta, il no-
stro servizio a fare la differenza, perché ci distinguiamo per quello che facciamo, non solo per quello che siamo. 
   
             Stefano Campanella 
 



PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 
 

Sabato 14 aprile  
Gita di primavera a Lecco: partenza da piazzale antistante stadio Quercia 
ore 07,00. Ritorno previsto per ore 19,00 circa.  
Pranzo conviviale riconosciuta. 
NB: Vale per presenze in sostituzione di lunedì 16 in sede. 
 

Lunedì 16 aprile   No Rotary. 

 
 

Sabato 21 aprile Hotel DuLac Riva del Garda ore 11.00 
Premio Rotary Regionale.  
Conviviale riconosciuta. 
. 
 

Lunedì 23 aprile 
Sede ore 19,00 incontro con Dirigente e studenti Istituto Depero per Concor-
so Etica e Legalità. 
Consegna dei premi e rinfresco.  

 
Lunedì 30 aprile  No Rotary. 

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 

 

Ambrosini e signora, Baldessarini e signora, Barcelli, 
Battocchi, Belli, Bruschetti, Carollo e signora, Cella, 
Ceola e signora, Frisinghelli e signora, Gentilini, Mare-
ga, Piccoli e signora, Pizzini, Polli, Prevost-Rusca, Sac-
co Francesco e signora, Sacco M., Silli, Soave con Ste-
fano Andreis con signora, Tognarelli, Tranquillini, Ver-
gara.  
C’erano anche il PDG Alberto Cristanelli, l’Assistente 
del Governatore Vittorio Cristanelli, Paola Giudici, la 
presidente entrante Rotaract Silvia Luraschi.  
 

Media: 36% 
 

 


