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PRONTI, ATTENTI, VIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il primo caminetto post ferie è destinato alla discussione del bilancio consunti-
vo dell’annata 2017/2018 e preventivo per il 2018/2019. La parola a Giorgio 
Giovanelli che espone il bilancio consuntivo, con tutto il legittimo orgoglio di 
chi ha sempre tenuto in questi ultimi 4 anni i conti in ordine e lascia con un 
piccolo avanzo il testimone alla nuova tesoriera Maura Dalbosco. 
Giorgio ci parla delle entrate per quote sociali che sono state euro 64.250 e 
pone l’accento sulle principali voci di spesa del club: service, conviviali e sede 
che rappresentano le percentuali maggiori sul bilancio, con un avanzo finale 
di euro 3.356. Pronto e puntuale come al solito, Giorgio risponde poi alle do-
mande di chiarimento dei soci Tranquillini, Gabrielli, Belli e Marega, in partico-
lare soffermandosi a ricordare tutti i service sostenuti, che rappresentano il 
cuore della nostra attività. Dopo l’approvazione del bilancio consuntivo, la pa-
rola passa a Maura Dalbosco che presenta la previsione delle quantificazioni 
economiche dei molti progetti relativi all’annata in corso sotto la presidenza di 
Lucia Silli. Si parte da un dato di entrate un po’ ridotte rispetto all’anno prima, 
che possiamo prevedere in euro 62.000 e poi la presidente ci elenca quelle 
che saranno le principali azioni di service: insegnare ai bimbi delle elementari 
come entrare nella rete internet, “respect woman”, il maratoneta disabile, casa 
Sebastiano, “vedere con le mani”, camminando con un filo di seta, la pasqua-
lizia e le formichine, messa ai Frati di Santa Caterina, premio Rotary Rovere-
to, Associazione Spagnolli Onlus, Rotaract, oltre a questo, in un più ampio 
bilancio sociale, andrebbe ricompreso anche all’ampio uso della sala della se-
de. 
Molto stimolanti ed interessanti anche in 
questo caso le domande e gli interventi 
dei soci: Carollo, Soave, Giovanelli, Bar-
celli. 
Approvato rapidamente anche il bilancio 
preventivo, la presidente ci ricorda i 
prossimi appuntamenti che in questo 
mese sono molti e concentrati. E poi un 
brindisi in amicizia ed arrivederci a 21 
settembre da Balter. 
              
          Marco Gabrielli 
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SOCI IN TRASFERTA!!! 

 
Sicuramente il modo migliore per visitare una città è farsi accompagnare da un residente. E che ac-
compagnatore d’eccezione con Laura abbiamo avuto a Strasbourg! L‘amico Marco Marsilli, rappre-
sentante permanente per l‘Italia al Consiglio d‘Europa dal 2016, titolare del Premio Rotary di Club per 
l‘anno Rotariano 2017/2018 del nostro Club. 
Chi meglio di Marco poteva condurci per questa bella città ricca di storia ed importante pure ai giorni 
nostri per le Istituzioni Europee che ivi sono presenti. Il Consiglio d‘Europa, con la sede storica e con 
quella nuova la cui realizzazione si è resa necessaria in tempi recenti per l‘aumento degli Stati Euro-
pei; la Corte Europea per i Diritti dell‘Uomo cui ogni cittadino può appellarsi dopo aver esaurito i gradi 
di giudizio del proprio Paese; ma soprattutto la Sede distaccata del Parlamento Europeo che per una 
settimana al mese accoglie non meno di 2000 persone che qui arrivano da Bruxelles. 
Un complesso di edifici in un area a nord della città dove vi sono bellissime residenze edificate verso 
la fine del XIX secolo e all’inizio del XX, adibite ora per la maggior parte a residenze dei diplomatici 
rappresentanti delle Nazioni Europee. È questo il caso anche di quella dell‘amico Marco, acquistata 
dallo Stato Italiano nel 1962 e ripristinata a nuovo splendore. 
E qui Marco con la gentile moglie Signora Cristina ci ha ospitati permettendoci di visitare la magnifica 
residenza e deliziando il nostro palato con specialità del luogo preparate dalla felice mano del loro 
cuoco Salvatore e servite in tavola nella sala di rappresentanza dalla riservata quanto gentile Signora 
Edna che da vent'anni li segue nei loro spostamenti. 
Permettetemi di ringraziarli di cuore unitamente a Laura anche tramite il bollettino. 

 
      
      
  Alessandro Piccoli 
 
 



 
IN DIRETTA DA VENEZIA! 

 
Nella cornice del 75° Festival del Cinema di Venezia si è svolta l'anteprima di presentazione della 
21a edizione di Religion Today Film Festival -  New Generation. 
Nell’ambito del service Respect Woman, a cui aderiamo assieme a tutti i Rotary Club del Trentino, 
abbiamo portato la nostra presenza alla conferenza stampa di risonanza nazionale, come partner 
nell’evento Women Overcoming Violence che si terrà il 4 Ottobre 2018 alle 20.30 presso la sala con-
ferenze del Mart a Rovereto. In quest’occasione, oltre alla proiezione di uno dei cortometraggi in 
concorso "KEREN OR - A ray of life" di Lihi Sabag, saranno ospiti Adina Bar-Shalom - fondatrice 
dell'Haredi College (Gerusalemme), Dina Amin - film maker (Palestina), Hedva Goldschmidt - distri-
butrice cinematografica (Israele), Vidur Bharatram - nipote del Mahatma Ghandi, per testimoniare, 
con il coordinamento di Lia Beltrami - Leone d'Oro per la Pace 2017, il ruolo che può svolgere la 
donna di qualsiasi fede religiosa nel percorso per la pace. Donne che portano su di sé il peso di con-
testi sociali violenti e prevaricanti, e che sono riuscite a trasformare in risorsa vissuti sociali dolorosi. 
Citando le parole di Lia: 
“PL’esperienza positiva di donne di fede per la pace dimostra come il dialogo sia la componente 
fondamentale da alimentare per superare la violenza nei vari contesti religiosi sociali e culturali in cui 
i valori della pace, dell’accoglienza e del rispetto della persona sono continuamente calpestatiP” 
Di qui il senso della collaborazione stretta per l’evento "Woman Overcoming Violence - apertura uf-
ficiale del 21° Religion Today Film Festival", dove Respect Woman si propone di mettere in luce 
queste testimonianze positive di donne, da sostenere nel loro messaggio di pace. 
 

     
 
Venezia, 05/09/2018 
In rappresentanza di Respect Woman e di tutti i Rotary Club del Trentino:  
Giovanna Sirotti - RC Rovereto Vallagarina 
Lucia Silli e Andrea Gentilini - RC Rovereto 



IL SERVICE RESPECT WOMAN PRESENTATO  
ALL'INTERCLUB TRENTO - TRENTINO NORD 

 
Serata interclub Rotary Club Trento e Rotary Club Trentino Nord al Grand Hotel Trento con la parteci-
pazione del PDG Alberto Cristanelli e del governatore designato Massimo Ballotta. 
La serata è stata aperta dai Presidenti dei due club che hanno introdotto il tema del service Respect 
Woman per l’annata rotariana 18-19. Ha relazionato sul service Andrea Gentilini, che ha presentato i 
prestigiosi risultati del service 17-18. Ha concluso l’intervento Vincenzo Circosta - Rotary Club Valsu-
gana e quest’anno coordinatore del service provinciale - che ha delineato il nuovo taglio che si è inte-
so dare alla seconda edizione del service Respect Woman: mettere in luce figure femminili che hanno 
saputo superare contesti difficili di violenza, dando in questo modo un messaggio positivo e di speran-
za.  
Al termine del momento conviviale ha preso la parola il Governatore Designato Massimo Ballotta, che 
nel suo intervento ha richiamato più volte il service Respect Woman, come esempio virtuoso di pro-
mozione dei valori  rotariani. 

    
Grand Hotel Trento, 04/09/18 
Andrea Gentilini - RC Rovereto 
    



LETTERA DI SETTEMBRE DEL  
GOVERNATORE  

RICCARDO DE PAOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non posso in questa mia non rivolgere un pensiero a quanto accaduto nel mese di agosto a Genova. 
Una tragedia che ha scosso violentemente le coscienze di ognuno di noi. L’ amico Gian Michele Gan-
cia , Governatore del Distretto ligure 2032 ha saputo descrivere con grande energia e lucidità il nostro 
stato d’animo: “fatti che lasciano senza parole e suscitano rabbia unita al cordoglio per le vittime inno-
centi dell’ incuria e di molta superficialità”. Abbiamo poi assistito ad uno scatenarsi di commenti, sfoghi, 
prese di posizione , strumentalizzazioni, dotte dissertazioni di presunti esperti, informazioni confuse, e 
spesso purtroppo fasulle. E questo senso di impotenza e rabbia è cresciuto, nella consapevolezza di 
non essere in grado di capire, e con il grande rischio di essere risucchiati in questo vortice di odio che 
ha attraversato tutto il nostro paese e direi tutto il mondo.  
E mi sono chiesto come fosse possibile difendersi da tutto questo, a cosa fare riferimento per non es-
sere travolti , ma soprattutto ho pensato a cosa fosse possibile fare in questi momenti. A cosa potreb-
be fare il Rotary . In questo mese dedicato all’ Alfabetizzazione ed all’ educazione di base, ho trovato 
qualche risposta. Il Rotary si pone l’ obiettivo di ridurre il numero degli analfabeti che ad oggi sono oltre 
775 milioni nel mondo! Ma non solo: si occupa della formazione e dell’ addestramento di moltissimi in-
segnanti, e della crescita formativa dei giovani. Dona ogni anno centinaia di migliaia di dollari per le 
borse di studio di giovani,per lo scambio giovani (RYE) e per l’ organizzazione di seminari di formazio-
ne di Leader (Ryla e Ryla Junior). L’ istruzione, a ragione, è considerata una delle più importanti aree 
di intervento del Rotary nel mondo e l’ obiettivo è quello di rafforzare le comunità nella loro capacità di 
provvedere alla formazione di base dei giovani e degli adulti.  
E proprio in queste attività che il Rotary può fare la sua parte. “L’istruzione è la più valida difesa della 
libertà” è stato detto. Ed in questi giorni ne abbiamo avuto la certezza.  
Molti uomini hanno combattuto e lottato per permettere a tutti di raggiungere un adeguato livello cultu-
rale sino al punto che nelle Costituzioni dei molti Stati nel mondo è sancito il diritto allo studio dei citta-
dini , cioè il diritto ad una istruzione sufficiente a garantire ad ognuno la difesa della propria libertà. La 
capacità di analisi, l’ adozione di una struttura di pensiero indipendente e dinamica, l’ impermeabilità ai 
continui condizionamenti cui siamo sottoposti, la disponibilità all’ apprendimento ed all’ ascolto, il ri-
spetto delle opinioni altrui, sono strumenti indispensabili per districarsi in un mondo che sempre più 
considera le persone come dei “target” e non come individui che tentano di realizzare le proprie aspira-
zioni ed i propri sogni.  
Il Rotary con le sue attività può regalare a molte persone la libertà di pensiero, la capacità di compren-
sione della realtà e della sua relatività, e può tracciare il sentiero attraverso la promozione dei propri 
valori : amicizia, condivisione, amore , cooperazione e altruismo allora possono e devono prendere il 
posto della rivalità, dell’ egoismo, dell’ odio, del protagonismo e dell’ interesse personale.  
I Rotariani , possono e devono mettere a disposizione della comunità il loro straordinario potenziale di 
professionalità e conoscenza , al fine di evitare anche che possano ripetersi tragedie come quelle di 
agosto , ma soprattutto allo scopo di impedire che tutti , prigionieri dell’ ignoranza possano trasformarsi 
in facili prede degli arrivisti, dei ciarlatani e seminatori di odio.  
Il Rotary può far indossare le ali alle nostre emozioni ed ai nostri pensieri , innalzare le nostre prospet-
tive e consentirci così di guardare verso orizzonti sempre più ampi, infiniti, restituendoci la piena con-
sapevolezza della irrinunciabile necessità del diritto di ognuno di poter compiere le proprie scelte con 
la forza della propria conoscenza, con la forza della propria libertà.  
             Riccardo De Paola  



 
PROGRAMMA OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018  



 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

 

Giovedì 6 settembre alle ore 18,00 a Trento, Villa Sant'Ignazio  

RYLA JUNIOR  

Siamo stati invitati alla cerimonia di apertura del Ryla Junior che quest'anno viene organizzato a 
Trento, e che sarà una concreta occasione di dimostrare l'interesse del Rotary per le giovani gene-
razioni, che vengono aiutate a sviluppare qualità di leadership, oltre al senso di responsabilità civica 
e personale.  
Quale migliore occasione inoltre per compensare la presenza, per chi magari lunedì non è riuscito a 
rientrare dalle ferie e non ha potuto partecipare al caminetto?  

Segnalate per tempo la vostra partecipazione al prefetto.  
 

Lunedì 10 e Lunedì 17:  NO ROTARY  
 

Venerdì 21 settembre ore 19,30 presso l'Azienda Agricola Balter, in 

via Vallunga II n. 24 a Rovereto 

CONVIVIALE CON LA PRESENTAZIONE DEI NUOVI SOCI 

Una conviviale speciale che ci farà conoscere i nostri nuovi compagni di viaggio e che sarà onorata 
per la presenza dei nostri "gemelli" del Club Rotary di Lienz, che proprio in questo fine settimana 
saranno a Rovereto e sono lieti di condividere con tutti noi il "battesimo rotariano" dei nuovi soci.  
(Riceverete a giorni la comunicazione ufficiale per il procedimento di ammissione). 

 

Sabato 22 settembre ore 9,30 ritrovo al piazzale dello Stadio Quercia: 

GITA DI GEMELLAGGIO 

 Il momento clou del gemellaggio 2018 tra il Club Roraty di Rovereto ed il Club Rotary di Lienz sarà 
la mattinata di sabato, con un programma che prevede una interessante passeggiata alla scoperta 
delle bellezze e particolarità della Valle di Gresta, ed un pranzo ufficiale presso l'Hotel Martinelli a 
Ronzo-Chienis. Coglie l'opportunità di rivedere i nostri cari amici austriaci e di conoscerne di nuovi. 

 

Lunedì 24 settembre ore 19,00 in sede: APEROTARY 

Il primo appuntamento dell'autunno con l'Aperotary è coordinato dal nostro socio Massimo Como 
che, insieme agli altri tre relatori Manuel Fantasia, Marco Tognetti e Cesare Furlanello, tratterà 
il  tema:  

I-VOLUTION: AZIENDE E INNOVAZIONI PER IL FUTURO DEL PAESE. 

Il nostro socio Massimo Como ci presentera la società Nous23 srl della quale è co-fondatore e tito-
lare, inquadrerà l'argomento della serata e ci presenterà gli altri tre relatori:  

- Manuel Fantasia (Presidente di ConfAssociazioni Infrastrutture)  

- Cesare Furlanello (Head Of Rearch Area Data Science (Predictive Models for Biomedicine & Envi-
ronment, FBK) .     

- Marco Tognetti ( Direttore e Responsabile della Consulenza Strategica Agenzia LAMA)  



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  
 
 

 
Baldessarini, Barcelli, Battocchi A., Belli, Beno-
ni, Bruschetti, Carollo, Cella (in compensazio-
ne), Ceola, Como, Costa, Dalbosco, Ferrari, Fri-
singhelli, Gabrielli, Gasperotti, Gentilini, Giorda-
ni, Giovanelli, Lorenzi, Marega, Marsilli, Micheli-
ni, Prevost-Rusca, Silli, Soave, Tranquillini, 
Zocca.  

 
  
 

Media: 47%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


