
Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2018/2019 n. 03 del 31.07.2018 

 
 

 

LUNEDÌ  

3 SETTEMBRE  

h. 19.00 in sede: 
Caminetto con  
presentazione  

bilancio preventivo 
e consuntivo . 

 

...E BUONE  

FERIE  

A TUTTI  

I SOCI 

 

 

 

FESTA D'ESTATE A CASA DORIGOTTI 
  
La sorpresa della giornata di festa, generosamente organizzata ed offerta 
al club da Luisella e Claudio Dorigotti, sono stati i LEM, il valente gruppo 
musicale del nostro socio Pino Belli, brillante ugola senza età. Tutti hanno 
apprezzato l'ottimo  livello  dell'affiatato  complesso, che ha proposto una 
ricca serie di cover di brani famosi. 
Gli ingredienti per  una  festa davvero ben riuscita c'erano tutti: oltre alla 
colonna  sonora,  uno  splendido  parco  ombreggiato  a bordo piscina; 
aperitivi, antipasti, grigliata  e  dolci  per  soddisfare  ogni  palato;  una  
compagnia spensierata; un'agguerrita  competizione  alle  bocce; e  molto 
altro ancora. 
Luisella e Claudio, coadiuvati dai loro figli Anna e Michele, hanno preparato 
un'accoglienza davvero unica, ma al contempo "famigliare", al folto gruppo 
di soci e famigliari che hanno partecipato alla festa. 
Le fotografie esprimono, molto meglio delle parole del cronista, lo splendido 
clima di allegria ed amicizia che ha contraddistinto i tanti bei momenti della 
festa. 
Al momento del "rompete le righe", sotto una leggera pioggerellina che non 
ha impedito a Pino e Davide di chiudere con una sfida a burraco in piscina 
(sfida vinta a mani basse dal rampollo Michelini!), abbracci e auguri per un 
sereno periodo di vacanza, anche dagli impegni rotariani. 
La Presidente ha espresso a nome del club, insieme agli auguri di tutti per 
il recente compleanno "tondo" di Claudio, i ringraziamenti per l'ospitalità e 
la  generosità  di Luisella e Claudio che riescono sempre a  fare  centro  
offrendo a  tutti  i  soci un'occasione davvero insuperabile  per  condividere 
momenti di gioia e di  spensieratezza, che  consentono di  rafforzare quei 
legami di amicizia, che poi sono la trave che sostiene tutti gli impegni 
dell'annata rotariana. 
Grazie, carissimi Luisella e Claudio,  ed  arrivederci alla  prossima festa 
d'estate.  
 
                 Marco Gabrielli 
  
 



 

RASSEGNA FOTOGRAFICA 



GITA ALLA TAGLIATA DELLA PONALE 

  
Dalla gita lungo la strada del Ponale da Riva del Garda sono passate ormai due settimane, tuttavia la 
gita e l'Interclub tra Trento (ideatore), Riva del Garda, Rovereto e Rovereto Vallagarina è ancora un vivo 
e  piacevolissimo  ricordo.  
La  conferma  che, alla  fine, superate  le  prime  immediate,  inevitabili,  comprensibili  e psicologiche 
difficoltà a rimandare i lavori di casa, le piccole manutenzioni ed quel po' di ozio ma non la famiglia che 
si porta con noi, il riscontro è senza dubbio più che positivo. Il gruppo alla partenza da piazza Cesare 
Battisti di Riva del Garda è  un  colpo d 'occhio; 27  persone di  cui  diversi bambini e per noi, oltre  al 
sottoscritto e Cinzia, c'erano Lorenza Soave e Gabriele Zocca, Giuseppe Vergara con Giovanna, Clara 
Mazzucchi nonché l'amico rotariano di Assisi Andrea Farinelli Bartolucci con la moglie ed i due figli. 
La guida è stata il dott. Lodovico Tavernini, dipendente del museo Alto Garda di Riva del Garda, grande 
studioso ed appassionato della Prima Guerra Mondiale.  
Le notizie e particolarità di questa strada e delle opere militari presenti lungo il percorso, espressione di 
alta architettura e  ingegneria  militare, sono disponibili nei vari siti e quindi evito il confronto  inglorioso 
rinunciando a parlarvene, e sposto il discorso intorno all'atmosfera e la serenità che avvolgeva il gruppo. 
Complice una bellissima giornata di sole ed una temperatura più che piacevole abbiamo percorso la 
strada intervallando alle spiegazioni molto interessanti di Tavernini, scatti “telefonici” e  l'immancabile 
allegra conversazione. Dopo  una  camminata  di  circa  tre  chilometri, soggettivamente  più o  meno  
impegnativa siamo giunti al rifugio Ponale Alta dove abbiamo pranzato e gustato un ottimo Lugana.  
Come in ogni conviviale che si rispetti c’è stato un momento ufficiale con i saluti da parte del Presidente 
del Rotary Club Trento organizzatore Massimo Fedrizzi. Quando ormai si stava pensando al ritorno si è 
scatenato un temporale estivo che, solo mezzora prima, avrebbe avuto effetti devastanti per l'esito della 
gita trasformandosi, invece, nella straordinaria occasione per un brindisi finale. 
  
               Filippo Tranquillini  
 



PASSAGGIO DELLE CONSEGNE  
DEL CLUB ROTARACT ROVERETO - RIVA DEL GARDA - VALLAGARINA  

 
L’11 luglio 2018 presso il museo del caffè Bontadi gentilmente aperto per l'occasione dall'amico Stefano 
Andreis si è svolta la cerimonia del passaggio  delle  consegne del Rotaract  Club Rovereto-Riva del 
Garda-Vallagarina. Alla presenza dei Presidenti Rotary e di diversi rotariani nonché del Presidente del 
Rotaract  Club  di  Bolzano il  Presidente  uscente  Francesco Trentini  ha  passato  il  testimone alla 
Presidente entrante Silvia Luraschi. Entrambi i presidenti hanno avuto parole di  ringraziamento  per i 
Rotary  Club  padrini che, tramite i  rispettivi  presidenti, hanno  confermato  l'appoggio e  caldeggiato 
l’incremento dei  contatti  durante  l'annata che sta per  iniziare. Da  parte  sua Silvia ha anticipato che 
l'attività vedrà alcune nuove iniziative e la continuazione di quelle già avviate come il service progetto 
Box. Altro obiettivo sarà quello di aumentare l'effettivo. Ad aiutare Silvia e, spero ed auguro, a divertirsi 
con lei ci saranno Serana Galli Segretaria e prefetto, Vittoria Girardi Tesoriere. 
Per il Club Rotary di Rovereto erano presenti, oltre al sottoscritto, Lucia Silli, Lorenza Soave, Pino Belli, 
Valentina e Francesco Sacco. 
  
              Filippo Tranquillini  
 

 



SOCI IN TRASFERTA !!! 
 

Il nostro socio Gabriele Zocca ha partecipato ad una simpatica serata organizzata dal Club  Rotary  
Valsugana, della quale ci ha riportato un breve resoconto. Il tema gastronomico, quanto mai invitan-
te, ha saputo dare lustro al nostro territorio grazie alle aziende  di  eccellenza  presenti  alla  serata, 
alla  competenza dei mastri birrai e del  titolare del  salumificio che  hanno fatto da “Ciceroni” mentre 
venivano degustate fruttate birre, mortandela e wurstel. 
Bravo Gabriele, per averci portato questa testimonianza che può diventare un utile spunto, perché ... 
repetita iuvant! 
 
                 Il Club 

  
La sera del 23 luglio u.s., presso il Risto Pub l’Angolo del 33, in via Calepina a Trento, il Rotary Club 
Valsugana ha organizzato una conviviale a cui sono stato cortesemente invitato dal loro presidente, 
Gianni Modena. 
E’ stata una piacevolissima serata, informale, interessante e di grande armonia, trascorsa degustan-
do ben 11 birre magnificamente illustrate dai rispettivi mastri birrai, il Birrificio Fiemme e il Birrificio 
Rethia e assaggiato il pane del Panificio Moderno e la carne della Salumeria del Fratelli Corrà. 
Ho portato i saluti del nostro club a Gianni Modena, oltre che al segretario Vittorio Cristanelli e al 
prefetto, Massimiliano Furlani, che ho avuto il piacere di conoscere. 
Tra gli altri ospiti, erano invitati Marco Franzinelli, Presidente del Rotary Club Trento Nord, e Ivan de 
Pretis, past president dello stesso club. 
Sentiti nella totale liberta’ di apporre delle modifiche, se lo ritieni necessario. 
In allegato ti re-invio il Bollettino del Club Valsugana sulla serata (so che Lorenza te lo ha già’ inol-
trato). 
Un caro saluto    
              Gabriele Zocca 
 

 
 
 
 
 

 
 



E ANCORA...SOCI IN TRASFERTA!!! 
 
Mi sono appena recato a Singapore, dove  da  qualche mese vive mia  figlia Giulia, e  non ho  voluto 
perdere l’occasione di visitare uno dei club Rotary locali.  La visita è stata organizzata con un rapido e 
semplice scambio di mail con la Segretaria Vimala Kesavan del Rotary Club Tanjong Pagar, ed il Club si 
è subito dimostrato entusiasta ed onorato di ospitare un socio italiano di lunga data. Con la mia 
‘interprete personale’ sono stato accolto mercoledì 18 luglio presso la sede del club all’hotel Jayleen 
1918 in occasione del primo incontro organizzato dal nuovo presidente eletto James Lim. L'atmosfera è 
stata fin da subito molto cordiale, addirittura familiare. Prima della riunione, è stato organizzato un veloce 
buffet, dove il Charter President (Presidente Fondatore) Albert Wong ha fatto gli onori di casa assieme 
alla Past President Jona Pang, con piatti tipicamente orientali quali noodles alle verdure e riso con pollo 
al curry e dessert, tra i quali il dolce più apprezzato è stato un delizioso frutto chiamato mangosteen, 
agrodolce e ricchissimo di sapore. Il rintocco  della  campana rotariana ha segnato la fine  del  momento  
conviviale ed il passaggio alla riunione ufficiale. Il Presidente Lim  ha  prima fatto una veloce carrellata 
sulle commissioni, sulle visite appena effettuate e su quelle in agenda per le prossime settimane, per poi 
mostrare un bellissimo video sul  passaggio  delle consegne  avvenuto  due  settimane prima  presso la 
marina di Singapore  alla  presenza anche del Governatore Henry Tan. Con un bel brindisi si e’ quindi 
passati alla visita al Club, allo scambio dei labaretti e di piccoli omaggi simbolici, un libro sul MART per il 
Presidente Lim e un bel cappellino rotariano, il giornale annuale del club e una bella penna per il nostro 
Club. Il presidente Lim ha quindi fatto una breve presentazione del club di Tanjong Pagar: una realtà 
molto giovane (fondato nel febbraio 2012), che conta ad oggi poco più di venti soci, con un invidiabile 
equilibrio nella presenza del 50% per genere di soci.  Gli obiettivi principali di quest'anno saranno soste-
nere il motto rotariano “Be the Inspiration” e rinsaldare i rapporti con i Rotary club  non solo di Singapore, 
ma anche degli  stati  vicini, in particolare Malaysia, Indonesia e Brunei per poter lavorare insieme a pro-
getti di più vasta portata.  Il Presidente  Lim e i suoi soci  hanno  poi  voluto  sapere qualche  dettaglio  
sulla  storia  del  Rotary di Rovereto e sui  progetti attualmente  seguiti, mostrando  particolare interesse 
alle attività  del  nostro club  nelle  scuole e  nel sostegno e difesa per la donna ed il suo ruolo nella so-
cietà. L'incontro è avvenuto  in un'atmosfera molto calorosa ed informale, nel più autentico spirito  di 
condivisione  e  di amicizia che è bello ritrovare nel Rotary in ogni parte del mondo! 
E allora appuntamento al prossimo viaggio!!! 
               Giuliano Polli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il nostro socio Giuliano Polli ha colto l'occasione offerta da una visita a sua figlia che lavora da quasi un 
anno a Singapore, per incontrare il presidente di uno dei Club Rotary della città-stato, quello di Tanjong 
Pagar.  Ce lo ha raccontato sabato alla festa a casa Dorigotti dove sfoggiava orgoglioso il bel berrettino 
di quel Club.  Nella nostra sede la collezione dei labaretti dei club si arricchirà con quest'ultimo, che è 
sicuramente  quello  che  proviene da più lontano. L'invito  rivolto a  tutti  i  soci è  quello  di sfruttare  
l'occasione offerta dai viaggi delle prossime ferie estive per entrare in contatto con i Club nei posti che 
visiterete. Troverete accoglienza, simpatia e generosità, e potrete arricchire le vostre conoscenze; se 
porterete un labaretto del nostro Club, avrete certamente la soddisfazione di raccogliere gratitudine e 
amicizia. 
                 Il club  



RYLA JUNIOR TRENTINO - PREVIEW 

  
Sono entrati nel vivo i preparativi per l'organizzazione in Trentino del prossimo RYLA Junior.  
Ecco  il  messaggio  del  coordinatore  e  le  immagini  del  recente incontro  preparatorio,  con  la  par-
tecipazione dei “nostri” Lorenza e Gabriele. 
"Siamo partiti e quest'anno ci siamo anche noi! 
Per tutti, l'appuntamento  è  fissato  con  la  cerimonia di apertura del  Ryla  JR  Trentino, giovedì’  6 
settembre 2018 ad ore 18,00 presso Villa S. Ignazio, Trento, Via alle Laste 22. 
Avrei piacere di avere presenti, in particolare, il Governatore  Riccardo  De  Paola, il PDG Stefano 
Campanella, il PDG Alessandro Perolo e Stefano Chioccon, che tanto si sono prodigati per far nascere 
questa iniziativa. Avrei poi piacere di avere presenti i Presidenti dei Club partecipanti, sia dell'annata 
attuale, sia della precedente annata 2017-2018. 
Un caro saluto ed una Buona Estate. 
               Vittorio Cristanelli."  
 
   



 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

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 presenza). 

 

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 ALLA FESTA DI SABATO  
 
 
 

Baldessarini e moglie, Belli e moglie, Bruschetti con 
moglie e figlie, Carollo e moglie, Cella e moglie, Dal-
bosco, Dorigotti con moglie e figli, Ferrari, Frisin-
ghelli e moglie, Gabrielli, Giovanelli e moglie, Girar-
delli, Lorenzi e moglie, Marsilli, Michelini e nipote, 
Polli, Prevost Rusca, Setti, Silli con Stefano,Soave, 
Tranquillini e moglie, Vergara e moglie, Zocca.  
Ospiti signora Raffaelli. 

  
 

Media: 37%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

UN ALTRO DOLOROSO LUTTO NEL CLUB 
 
E’ improvvisamente e del  tutto inaspettatamente mancato  un  nostro caro amico  socio; era  Mario 
Sacchiero, già affermato direttore del centro Subaru di Ala e per molti anni assiduo frequentatore delle 
nostre riunioni portando sempre una voce ed un impegno ricchi di attività e di esempio per tutti i soci, 
sempre  accompagnato  dalla  gentile  consorte  Carmen, altrettanto vivace e partecipativa, puntuale 
affiancamento del coniuge, attenta e soddisfatta delle scelte allora autorevoli messe in atto dallo stesso. 
Mario Sacchiero era entrato nel nostro Club nel dicembre 1996, assieme ad Ivano Pradella e Ruffo 
Wolf, quand’era  presidente  Gianni Anichini.  
Persona sempre gentile con il  sorriso sulle labbra  con vivacità di pensiero e di programmi, di animo 
generoso e condiscendente, un ottimo nostro rappresentante nell’area della bassa Lagarina.  
Ricordiamo  che in una edizione del Meeting  rotariano di Folgaria  aveva messo a  disposizione  
dell’organizzazione una nuovissima – di modello – Subaru di alta cilindrata, vettura  che  veniva  collau-
data magistralmente da un campione dell’automobilismo come Eris Tondelli che si cimentava – in prova 
tecnica e meccanica – su un percorso innevato a passo Coe, suscitando ammirazione e 
“preoccupazione” per le acrobazie di un pilota chiamato ad  esprimere un giudizio di guida senz’altro 
positiva ed attraente. 
Da qualche tempo mancava alle nostre riunioni, e la Sua assenza  lasciava  veramente  un  vuoto di 
animazione e vitalità. 
Alla famiglia  il nostro più sentito dolore e dispiacere; il nostro ricordo ed  anche la nostra  gratitudine 
rimarranno sempre vivi e ricchi di simpatia. 
      

               Gli amici del Club 


