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“VIRTUTE E CANOSCENZA” 

 

Si conclude in bellezza l’ultimo appuntamento sotto la presidenza Piccoli, con 
la presentazione di due nuovi soci, Gabriele Zocca ed Alessandro Batocchi, e 
una gustosa cena nell’accogliente sala dell’Hotel Rovereto. 
Apre la serata il presidente salutando i soci e gli invitati PDG Cristanelli Alber-
to con la moglie, Gianna Maria Sacco Parolari, Presidente Inner Wheel e il 
papà di Gabriele Zocca, Alberto. 
Viene chiamato al tavolo della presidenza il nuovo socio Zocca Gabriele, lau-
reato in Ingegneria Aereonautica presso il Politecnico di Milano e con varie 
esperienze di lavoro internazionali, ora impegnato in Trentino con alle spalle 
un biennio in Inghilterra. Appassionato di Volo libero iscritto all’Associazione 
Volovelistica UNI Trento (AVUT). 
Prende la parola Gabriele che ringrazia dell’ottima e calorosa accoglienza    
ricevuta. 
Onorato ed entusiasta di far parte del Rotary, sottolinea che in tanti hanno 
sentito parlare del club, ma solo in pochi a capire veramente la mission dei 
club. 
In particolare Gabriele è rimasto colpito dal motto “Pronti ad agire” e afferma 
inoltre che  questo club per una cittadina come Rovereto può essere elemen-
to che fa la differenza. 
Interviene successivamente il socio Michelini per la presentazione del secon-
do socio e con autorità e tono vigoroso fa notare che spesso non ci si ricorda 
chi siano o cosa facciano i nostri soci, e per questo richiama la celebre terzi-
na Dantesca "Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come 
bruti ma per seguir virtute e canoscenza" , puntando l’attenzione sulla 
necessità di una più profonda conoscenza tra i soci. 
Questo momento di conoscenza è fondamentale per le radici del Club, per-
ché solo così cresce un Club FORTE. 
Con tono scherzoso annuncia poi  : Non è importante aggiungere anni alla 
vita, ma vita agli anni. 
Per Alessandro questo significa, vista la sua giovane età, che può aggiungere 
anni alla sua vita, in termini di esperienze lavorative, amicizia …. mentre per 
Renzo  l’importante è “ aggiungere qualità alla sua vita“ 
Alessandro Batocchi 33 anni, laureato in Economia e Management si è     
specializzato nella consulenza sul Terzo settore, suona la chitarra e ama 
viaggiare a piedi. 
Consiglia quindi ad Alessandro una lettura “Teoria dei sentimenti morali”, in 
cui Smith esamina il rapporto uomo ambiente e divinità: 
“Autonomia morale e senso dello Stato sono punti d’arrivo di due possibili 
progressi umani: come non tutti gli individui acquisiscono l’autonomia morale, 
così non tutte le società s’innalzano al senso del bene comune e dello Stato.” 
Non ci sono garanzie metafisiche, ma gli uomini possono e devono impegnar-
si per costruire la propria autonomia morale e uno Stato all’altezza dei suoi 
compiti. 
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Prende infine la parola il PDG Cristanelli ricordando che momenti come questi sono di Grande Festa 
grazie all’ingresso di nuovi soci, che sono onorati ma allo stesso tempo onerati, perché si assumono 
l’impegno di indossare un abito che non si dismette mai. Infatti in qualsiasi parte del mondo ci si trovi 
si potrà sempre contare sulla grande famiglia Rotary. 
 

Bruschetti Daniele 
 

 

RASSEGNA FOTOGRAFICA 

 

 

 



CONGRESSO DISTRETTUALE 2018 

       

 

Sabato 16 giugno ha avuto luogo a Mezzocorona presso il Palarotari il Congresso distrettuale 2018. 
IL Congresso ha  concluso un’ottima annata rotariana sotto la guida del  Governatore Stefano Cam-
panella. Dopo l’apertura dei lavori con i saluti ufficiali sono seguiti: l’intervento del Governatore con la 
relazione di apertura, l’allocuzione del PDG Alberto Cecchini - Rappresentante del Presidente Inter-
nazionale JAN RISELEY, gli interventi sul tema ”La crisi del modello tradizionale di famiglia e la diffi-
cile sfida educativa nella confusione dei modelli valoriali attuali” della Dott.ssa Tonia Bardellino – so-
ciologa e criminologa e del Prof.Alessandro Meluzzi – Medico Psichiatra e Criminologo, intervento 
della Dott.ssa Francesca Stivan – Magistrato Onorario presso il Tribunale di Vicenza su “Quando la 
volontà vince ogni ostacolo”, una serie di interventi istituzionali, compreso la seconda allocuzione del 
PDG Alberto Cecchini. Non è mancata la presentazione dei Dirigenti della prossima annata rotariana 
2018 2019. Come di prassi in occasione del Congresso ha avuto luogo ufficialmente il passaggio di 
consegne tra il Governatore in carica Stefano Campanella e il Governatore eletto Riccardo De Paola. 
Circa il Congresso posso riportare alcune impressioni e rilevazioni. In primis l’eccezionale sede con-
gressuale, molto funzionale, sia per gli spazi che per l’ottima dotazione tecnica/video con ben 423 
presenze di rotariani provenienti dai Club del Triveneto. Gli interventi sono stati di buon livello ed in 
particolare ha colpito la testimonianza della Dott.ssa Francesca Stivan circa il proprio stato fisico e 
che ha saputo affrontare la vita in modo straordinario mettendo in discussione il termine “disabilità”. 
E’ stato poi osservato l’ottimo rapporto che lega il Governatore in carica e i Governatori (eletto, nomi-
nato, designato)  che succederanno nella guida del Distretto nelle future annate, assicurando così 
una continuità d’azione. 
Per il nostro Club hanno presenziato al Congresso: Lucia Silli, Lorenza Soave, Sacco Francesco, 
Sacco Martina e Prevost Rusca Edoardo. 
Al termine dei lavori è seguito un buffet con degustazione di prodotti enogastronomici del territorio 
trentino. 
Grazie Stefano e al  tuo  efficiente staff  distrettuale per aver scelta una località e un’ottima sede con-
gressuale nella Regione T.A.A. e resterà a tutti i participanti un ottimo ricordo. 

                                                                                                                
                                         Edoardo Prevost Rusca 

 



PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
DOMENICA 1 LUGLIO ore 18.30-22.30 presso il Mart: 
PASSAGGIO DELLE CONSEGNE   con cena  (vale come presenza) 
 

LUNEDI' 9 LUGLIO 2018 H.19.00 IN SEDE:  

CAMINETTO CON PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNATA 2018/19,         
DEL DIRETTIVO E DELLE COMMISSIONI  (vale come presenza) 
 

SABATO 14 LUGLIO 2018 ore 10.30 A RIVA DEL GARDA:  

GITA INTERCLUB CON RC TRENTO E RIVA Del Garda: PASSEGGIATA TAGLIATA 
DEL PONALE  

con pranzo - (costituisce presenza) Ristorante al Ponale Bel Vedere  

ritrovo di fronte – bar nazionale piazza Catene  

per adesioni contattare il segretario Filippo Tranquillini cel. 335-6875638 665 
 

SABATO 28 LUGLIO 2018:  

FESTA D'ESTATE CON SORPRESA A CASA DORIGOTTI 

(vale come presenza) 
 

LUNEDI 16 / 23 / 30 LUGLIO 2018  non ci saranno riunioni in sede.  

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  

 

PRESENZE 
 

Ambrosini e signora, Baldessarini, Battocchi Paolo, 
Belli, Benoni, Boscherini e signora, Bruschetti e 
signora, Carollo, Cella e signora, Ceola, Dalbosco, 
Dorigotti e signora, Filagrana, Fiorini, Gasperotti, 
Gentilini, Giordani, Giovanelli e signora, Girardelli, 
Lorenzi, Marega, Marsilli, Michelini, Molinari e si-
gnora, Piccoli e signora, Polli, Poma e signora, 
Prevost, Sacco F. e signora, Sacco M., Setti, Silli, 
Soave, Tranquillini, Wolf. 
 
Ospiti del Club PDG Alberto Cristanelli e signora, 
Alessandro Battocchi, Gabriele Zocca. 
 
Ospite di Sacco Martina: Alessandra Lisi 
 
Ospite di Gabriele Zocca il padre Zocca Alberto 
 
Presenze esterne: “Congresso Distrettuale Rotary 
a Mezzocorona il 16 giugno: Silli, Soave, Sacco F., 
Sacco M. e Prevost Rusca. In rappresentanza    
Inner Wheel: Gianna Maria Sacco Parolari. 
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