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SABATO  

14 LUGLIO 

 h. 10.30  

a Riva del 

Garda: 

 

Gita interclub con 

RC Trento e RC 

Riva del Garda al-

la Tagliata del Po-

nale (con ritrovo 

davanti al bar Na-

zionale in piazza 

catene).  

Pranzo al rifugio. 

 

PRIMO CAMINETTO: IL CLUB SCALDA I MOTORI PER 

UN’ANNATA “A TUTTO SERVICE” 

 

Un inizio d’annata partito con un restyling, grazie all’avvento della nuova 
Presidente Arch. Lucia Silli. 
Con l’aiuto del prefetto Ing. Pietro Lorenzi, la sede è stata predisposta con 
sedie e tavoli apparecchiati: acqua fresca, cracker e pomodorini, hanno 
permesso di seguire la presentazione del programma con più attenzione e 
appetito. 
 
La serata si apre con la presentazione di un’ospite facente parte del Club 
d’Assisi Andrea Farinelli Bartolucci, assicuratore, che porta i saluti del nuo-
vo Presidente Roberto Tamburini e sottolinea l’importanza e la gioia di far 
parte di un Club come il Rotary che, oltre ad avergli fatto trovare l’anima 
gemella, gli ha permesso di sentirsi meno straniero qui a Rovereto. Durante 
l’intervento Farinelli si congratula per la bellezza della nostra sede esten-
dendo i complimenti anche in merito alle fattezze della nostra Città. 
 
Assente giustificato Alessandro Piccoli, delega Lucia Silli ad omaggiare, 
con la spilla speciale che ne riporta l'incarico, le figure dirigenti del club: 
Roberto Ceola (Vicepresidente); Filippo Tranquillini (Segretario); Maura 
Dalbosco (Tesoriere); Pietro Lorenzi (Prefetto). 
Lucia comunica ai presenti la convenzione stipulata durante l'annata di 
Alessandro Piccoli con il Mart. Tale convenzione permetterà a tutti i soci del 
nostro club di entrare gratuitamente alle mostre proposte dal museo duran-
te tutto l’anno corrente, con la possibilità di essere accompagnati anche da 
ospiti (per le tessere ospiti che permettono l'ingresso gratuito rivolgersi anti-
cipatamente al Prefetto Pietro Lorenzi - cel. 3666849100). Il Club riceverà 
inoltre le pubblicazioni e cataloghi pubblicati nel corso dell'anno. Altri van-
taggi saranno comunicati a breve con una mail specifica. 
 
Viene poi sottolineata l’importanza di due service: 
MART Art Bonus 65%  VEDERE CON LE MANI per il quale siamo tutti 
invitati a diventare mecenati con un versamento, anche piccolo, che per-
metterà ai non vedenti di sentirsi parte integrante della nostra comunità e di 
poter fruire davvero del nostro museo, grazie ad una prima scultura che 
rappresenterà il dipinto "le figlie di Lot" di Carrà. 
Altro service importante alla sua seconda edizione, è il RESPECT WOMAN 
SERVICE INTERCLUB di tutti i club Trentini contro la violenza sulle donne, 
promotore della solidarietà alle vittime di violenza, e  svolto quest'anno an-
che attraverso esempi proattivi di donne che hanno costruito relazioni di 
pace in difficili contesti di conflitto e odio. Il 4 Ottobre 2018 a Rovereto or-
ganizzeremo un conferenza speciale con le Signore Adina Bar Shalom e 
Hedva Goldschmidt, l’Ambasciatore d’Israele presso la Santa Sede e il ni-
pote di Gandhi. 



Si passa poi alla presentazione delle diverse commissioni: 
 
Commissione Amministrazione pres. Paolo Baldessarini: si è occupata con grande pofessiona-
lità ed entusiasmo, e continuerà il lavoro, di organizzare il programma annuale dal titolo: COLLEGATI 
DA UN FILO DI SETA Passeggiata nell’innovazione. Si tratta di un service sul territorio che permetterà 
di metterne in luce eccellenza e innovatività. 
 
Commisione Effettivo pres. Barcelli Rosario: curerà l’eventuale ingresso di nuovi soci, agevo-
lando la crescita e l’armonia all’interno del nostro Rotary. 
 
Commissione progetti d’azione pres. Alessandro Piccoli: seguirà gli importanti service:  
FARE RETE PER ENTRARE IN RETE: un percorso rivolto alle scuole elementari del territorio nel qua-
le Domenico Geracitano svilupperà un ciclo di incontri rivolti ai bambini, che insegneranno ai più piccoli 
come navigare in modo sicuro e consapevole tra le diverse opportunità offerte della rete. 
STANZA MULTISENSORIALE progetto del Rotary Club Trentino Nord: un percorso volto alla realizza-
zione di uno studio di validazione della stanza multisensoriale di Casa Sebastiano, indirizzato a bambi-
ni che soffrono di disturbi autistici 
RYLA JR 6-10 Settembre 2018: si svolgerà a Trento dove saranno presenti alcuni dei nostri ragazzi. 
 
Commissione Rotary Foundation pres. Bruno Ambrosini: si occuperà della SCUOLA “ SAINT 
FRANCOIS XAVIER” con un PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE: un service internazionale soste-
nuto anche attraverso una richiesta di contributo della Rotary Foundation per la formazione di inse-
gnanti, che avranno il compito di sostenere i 1700 alunni della scuola “SAINT FRANCOIS XAVIER” 
Gatumba in Burundi, guidandoli verso il superamento del digital divide. 
 
Commissione pubbliche relazioni pres. Bruschetti Daniele: curerà con grande impegno il sito 
internet, la pagina Facebook, le comunicazioni con i giornali, l'organizzazione delle conferenze stampa 
e il nostro bel bollettino settimanale. Un grande e costante impegno per promuovere e implementare 
l'immagine del Rotary e del nostro Club! 
 
Commissione Interclub Rotaract: che accompagnerà i nostri giovani rotaractiani nell'impresa di 
fare squadra e di essere presenti e attivi nella società. 
 
 
Un bel caminetto, trascorso velocemente e ricco di informazioni utili in compagnia della nuova Presi-
dente Silli, che ci ha accompagnati gioiosamente nelle numerose attività che si prospettano quest'an-
no. 
 
               Daniele Bruschetti 



 

 

 

 

Dopo molteplici trofei, un altro traguardo raggiunto per Claudio Dorigotti: 
25.200 giorni.  
Tanti auguri di cuore da tutti noi per i tuoi settant’anni! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ecco il nostro amico Claudio nel posto che ormai gli compete diritto: il più alto gradino 
del podio, anche al recentissimo campionato italiano dei medici!” 

COMPLEANNO DI CLAUDIO DORIGOTTI 

 

RASSEGNA FOTOGRAFICA 

 

 

 



FELLOWSHIP DISTRETTUALE DEGLI AMICI DELLA MONTAGNA  
 

 

UN RICORDO TRISTEMENTE DEDICATO  AD UN AMICO CHE E’ STATO CON NOI 
 
Un ricordo tristemente dedicato ad un amico che è stato con noi, sempre geniale ed attivo nel nostro 
Club dall’ottobre 2012 al marzo 2015, proprio quando Paolo era stato colpito da una diagnosi certa-
mente drammatica. 
Era una persona che ha dato alla città un esempio assai ricco ed apprezzato per la Sua competenza 
ed assoluta dedica ed attenzione al vasto campo della cultura, della comunicazione, con particolare 
dedizione al teatro ed alla rappresentazione maturata all’apice nella creazione di “Oriente-Occidente” 
un vero simbolo della grande arte della danza a livello mondiale. 
Lo ricordiamo come valido centro propulsore e trascinatore delle stesse vocazioni culturali e turisti-
che e nostro socio di grande stima e rispetto nel Suo contesto di vita assai vivace ed operativa. 
Il nostro cordoglio, ricordandoLo, giunga ai Suoi familiari, e rimanga per noi  una dolorosa rievocazio-
ne. 

               
               Gli amici del Club  



 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

SABATO 14 LUGLIO h. 10.30 a Riva del Garda:  

Gita interclub con RC Trento e RC Riva del Garda alla Tagliata della Ponale (con ri-

trovo davanti al bar Nazionale in Piazza Catene). Pranzo al rifugio. 

Filippo Tranquillini (cell. 335 6875638) raccoglierà gentilmente le adesioni entro 

mercoledì 12 luglio per il ns club. (presenza in compensazione). 

 

SABATO 28 LUGLIO h. 12.00 in Viale dei Colli a Rovereto:  

FESTA D'ESTATE CON SORPRESA A CASA DORIGOTTI (vale come presenza) 

 

AGOSTO NO ROTARY 

 

LUNEDÌ 3 SETTEMBRE h. 19.00 in sede: Caminetto con presentazione bilancio 

preventivo e consuntivo . 

 

VENERDÌ 21 SETTEMBRE h. 19.30 presso Az. Agricola Balter: 

Conviviale per il gemellaggio RC Lienz, con ammissione nuovi soci (vale come pre-

senza). 

 

SABATO 22 SETTEMBRE h. 9.30:  

Gemellaggio RC Lienz: Passeggiata in Val di Gresta con pranzo all'hotel Martinelli 

di Ronzo-Chienis (presenza in compensazione). 

 

LUNEDÌ 24 SETTEMBRE h. 19.00 in sede: il nostro socio Massimo Como con 

Dott. Manuel Fantasia, Dott. Marco Tognetti e Dott. Cesare Furlanello presenterà la 

serata aperta: E-volution - Aziende e innovazione per il futuro del paese.  

APEROTARY (= appuntamento in sede aperto ai non soci con brindisi finale). 

 



CONSIGLIO DIRETTIVO E COMMISSIONI  
ANNATA 2018/19 

 
Presidente: Lucia Silli 
Vice Presidente: Roberto Ceola 
Past President: Alessandro Piccoli 
Segretario: Filippo Tranquillini 
Tesoriere: Maura Dalbosco 
Prefetto: Pietro Lorenzi 
Segretario esecutivo: Andrea Gentilini 
Tesoriere esecutivo: Giorgio Giovannelli 
Prefetto esecutivo: Giuliano Polli 
Consiglieri: Paolo Baldessarini, Donatella Conzatti, Marco 
Gabrielli, Cristina Gasperotti, Andrea Gentilini, 
Giorgio Fiorini, Martina Sacco, Lorenza Soave 
COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE DI CLUB  
Pres. Paolo Baldessarini 
Gianni Anichini, Claudio Cella, Massimo Como, Alberto Gaspe-
ri, Renzo Michelini, Ruffo Wolf 
COMMISSIONE EFFETTIVO Pres. Rosario Barcelli 
Cristina Gasperotti, Paolo Marega, Edoardo Prevost Rusca, 
Giuseppe Vergara 
COMMISSIONE PROGETTI D’AZIONE  
Pres. Alessandro Piccoli 
Stefano Boscherini, Michela Canali, Roberto Ceola, Paolalberta 
Costa, Claudio Dorigotti, Giorgio Fiorini, Francesco Sacco, 
Lorenza Soave 
COMMISSIONE ROTARY FOUNDATION  
Pres. Bruno Ambrosini, 
Paolo Battocchi, Mirto Benoni, Domenico Catanzariti, Franco 
Frisinghelli, Alessandro Molinari, Martina 
Sacco 
COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI  
Pres. Daniele Bruschetti 
Massimo Como, Donatella Conzatti, Marco Gabrielli, Andrea 
Gentilini, Alberto Girardelli, Gabriele Zocca 
COMMISSIONE INTERCLUB ROTARACT 
Giuseppe Belli, Edoardo Prevost Rusca, Lorenza Soave 
Simonetta Festa, Marco Trentini (RC Rovereto Vallagarina) 
Amedeo Chizzola (RC Riva del Garda) 

PRESENZE  
 
Ambrosini, Barcelli, Battocchi Alessandro, Bruschet-
ti, Canali, Carollo, Ceola, Dalbosco, Ferrari, Frisin-
ghelli, Gasperotti, Lorenzi, Marsilli, Michelini, Polli, 
Silli, Soave, Tranquillini, Vergara, Zocca, Wolf. 

 

Rotary Club di Assisi: Andrea Farinelli Bartolucci  

 

Media 33% 
 
 

 
 
 


