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2° Aperotary: 
 
INTELLIGENZE 

IN RETE.  
REALTA’  
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 IN ARRIVO 

 
Relatori:  
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Prof. C. Miniussi, 
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glioli  
e  

Padre M. Pangallo  

 
Women Overcoming Violence 

4 ottobre, ore 20.30 - Sala Conferenze Mart 
 

Religion Today Film Festival e i Rotary Club del Trentino fanno fronte comune per 
contrastare la violenza contro le donne e promuovere la cultura del rispetto attra-
verso la valorizzazione delle differenze e del dialogo. S'inserisce in questa visione 
condivisa "Women Overcoming violence", l’evento serale di apertura della 21esi-
ma edizione del Festival internazionale di cinema, religioni e società, ospitato gio-
vedì 4 ottobre alle 20.30 nella Sala conferenze del Mart di Rovereto. La straordina-
ria esperienza del gruppo "Women of Faith for Peace-Donne di fede per la pace" 
di Gerusalemme incrocia il percorso dei Rotary Club del Trentino "Respect Wo-
man", la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. “Per scon-
figgere la violenza sulle donne – ha sottolineato uno degli interventi della serata - è 
infatti necessario, ora più che mai, partire dalle generazioni più giovani, affinché 
crescano nella cultura del rispetto dell’altro da sé. Il rispetto delle differenze è deci-
sivo per contrastare violenze, discriminazioni e comportamenti aggressivi di ogni 
genere". In tal senso la testimonianza delle 'Donne di Fede per la Pace' contribui-
sce a trasmettere una cultura del dialogo e della pacifica convivenza. Sulla stessa 
lunghezza d'onda si pone "Respect woman", il progetto che gli otto Rotary Club 
del Trentino per il secondo anno propongono alla comunità trentina. “Quest'anno - 
ha ricordato la nostra Presidente Lucia Silli - oltre a proseguire nei solchi indicati, il 
progetto cerca di evolversi volgendo lo sguardo alla donna quale portatrice di mes-
saggi positivi, di pace, che grazie alle qualità del femminile possono superare gravi 
situazioni di conflitto”. Il gruppo 'Donne di fede per la pace' di Gerusalemme - oggi 
allargato a cinque Continenti - nasce nel 2009 da un'idea di Lia Giovanazzi Beltra-
mi, premio Leone d'Oro per la Pace 2017, a suo tempo assessore provinciale alla 
solidarietà internazionale, ma anche regista e scrittrice. E' composto da donne 
ebree, cristiane, mussulmane, testimoni attive del processo di dialogo interreligio-
so in zone di conflitto. Non è un caso dunque che Rovereto, Città della pace, sia 
stata scelta per ospitare Women Overcoming Violence con la presenza di Adina 
Bar-Shalom, fondatrice dell’Haredi College di Gerusalemme, Hedva Goldschmidt, 
distributrice cinematografica, Fatima Alulu, Woman of faith for peace. 
La serata è stata impreziosita dalla presenza di due straordinari ospiti internazio-
nali che con le loro testimonianze hanno aperto la serata. Si tratta di sua eccellen-
za Oren David,  dal 2016 Ambasciatore di Israele presso la Santa Sede e di Vidur 
Bharatram. Quest’ultimo ha raccontato l’importanza della figura del bisnonno, il 
grande Mahatma Gandhi e le sue prime esperienze da regista e documentarista. 
Passione, talento, responsabilità e umiltà ha ricordato che sono le parole d’ordine 
per realizzare i propri sogni. Una giovane carriera che ha portato il film-maker in-
diano a lavorare sia in India ma anche negli Stati Uniti dove ha vissuto per 5 anni, 
luoghi diversi che si differenziano molto specialmente pensando alla spiritualità 
che caratterizza l’India. Parlando di nonno Gandhi ha ribadito che “la costruzione 
della pace non va mai abbandonata. Se accendendo la televisione si vede ormai 
soltanto violenza, dall’altra, a prescindere dalla nazionalità, dal genere, dalla con-
fessione religiosa, l’idea di pace deve accompagnare necessariamente le vite di 
ognuno ed è il dialogo tra le differenze è il seme per far germogliare la pace”. 

Andrea Gentilini e l’ufficio stampa di Religion Today Film Festival 



 

IN ALLEGATO 
 

 Serata RESPECT WOMAN-RELIGION FILM FESTIVAL: "WOMEN OVERCOMING VIOLENCE" del 4/10 dalla rassegna 
stampa distrettuale per bollettino.  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto di gruppo degli ospiti presenti 
al Mart 

      

 

  Sua eccellenza Oren David,  amba-
sciatore di Israele presso la Santa 
Sede dal 2016. Laureato in scienze 
politiche e relazioni internazionali 
(Hebrew University of Jerusalem). 
Ha ricoperto tra gli altri i seguenti 
incarichi: console generale a Toron-
to; consigliere presso il Dipartimento 
per l'America del nord; ministro-
consigliere della Missione perma-
nente d'Israele presso le Nazioni 
Unite, New York; direttore del Dipar-
timento per gli Affari economici; am-
basciatore in Romania (2007-2010); 
ambasciatore in Moldova e a Malta 
(2011-2016)  

      

 

   
 
 
 
Vidur Bharatram, film-maker e pro-
nipote del Mahatma Gandhi 



IL LIBRO IMBULLONATO 

 

Ogni roveretano che si rispetti conosce il famoso "Libro Imbullonato" del nostro celebre concittadino For-
tunato Depero: 

 

 

 

 

                                           
Ma forse non tutti i giovani amici rotariani sanno che anche il Club Rotary di Rovereto, al pari del grande 
maestro futurista, ha avuto il suo "Libro Imbullonato": 

 

 

 

 

  
 

Era un oggetto molto bello, che aveva un posto fisso sulla scrivania dei rotariani prima dell'avvento delle 
agende elettroniche, degli smartphone e del sito My Rotary. 

Molti sicuramente lo ricordano con nostalgia, anche perché consentiva a tutti di conoscere i nuovi arrivati 
nel club, così come a questi faceva percepire il senso di far parte di un gruppo di amici di valore.  
Allora, un pò per gioco, abbiamo voluto creare le pagine con i dati dei nostri nuovi quattro amici soci 
appena entrati nel Club, ricordando quando queste, stampate su un cartoncino, venivano inserite nel no-
stro Libro Imbullonato, svitando con cura il bullone che ci teneva riuniti e subito rimettendolo al suo po-
sto.  

Amarcord? Non solo, anche gusto per le cose belle di una volta. 
                  Il Club. 
  
 

 



SERVICE “FARE RETE” 
 
Prende il via in questo mese un nuovo Service del nostro Club dedicato ai più piccoli. Infatti è rivolto ai 
ragazzini delle classi IV e V della Scuola Primaria che sempre più si confrontano il cellulare, strumento 
meraviglioso ma, che come tutti sappiamo nasconde insidie di cui bisogna essere consapevoli. 
Un Service che nasce dall'aver presenziato ad una conferenza in cui l'amico Rotariano Domenico Gera-
citano paventava per l'appunto i pericoli che inconsapevolmente anche gli adulti possono incontrare 
nell'uso di detto “device”. Lo scrittore Geracitano avete potuto apprezzarlo nel corso di una serata lo 
scorso 14 maggio (qualora voleste ripescare il bollettino relativo), in cui erano presenti alcuni insegnanti 
e dirigenti delle Scuole  Primarie del bacino della Vallagarina; c'è stato in quell'occasione un grande ap-
prezzamento, tant'è vero che le adesioni sono fioccate oltre ogni aspettativa. Ciò ha comportato il  limita-
re la partecipazione ad un'unica Scuola con la speranza di poter ripetere l'evento Service in futuro al fine 
di soddisfare le altre richieste. Saranno in ogni caso i prossimi Presidenti a decidere se e come agire. 
Voglio solo ancora ricordare che il Service meglio descritto di seguito dall' ”Abstract” partirà il prossimo 
24 ottobre a Mori alle 08.30. Come consuetudine i soci tutti sono invitati e verrà data comunicazione in 
merito dal Prefetto Pietro Lorenzi. 
                Alessandro Piccoli 

 FARE RETE PER ENTRARE IN RETE  
DIALOGO 4.0  
“Attraverso i testi Pensa per Postare e Se ci pensi… è tutt’altra cosa”  
Scopo di questo progetto e dei testi adottati per tale percorso è insegnare come stare e muoversi nel mon-
do virtuale, come difendersi da pedofili, stalker o bulli e come partecipare attraverso la conoscenza alla co-
struzione del mondo virtuale, evitando così litigi via chat, diffusione online di informazioni denigratorie, pub-
blicazione di immagini maliziose rubate a scuola, esperienze entrate a far parte del quotidiano di insegnati, 
educatori, genitori (e soprattutto dei ragazzi). La conoscenza ci dà la possibilità di riflettere e di pensare su 
ciò che stiamo costruendo con questi strumenti, ossia la nostra web reputation. I “nativi digitali” devono es-
sere educati alla responsabilità della propria sicurezza in Rete. Per questo è indispensabile che maturino la 
consapevolezza che Internet può diventare una pericolosa forma di dipendenza e che imparino a difendersi 
e a reagire positivamente alle situazioni rischiose, acquisendo le competenze necessarie per divenire citta-
dini digitali consapevoli. Questo è anche l’obiettivo individuato dalla nuova legge sul cyberbullismo, la legge 
N° 71 del 2017. Conoscere Internet nella sua profondità significa saperlo sfruttare al meglio, anche perché 
non è altro che un enorme insieme di reti, di qualunque natura e dimensione esse siano, tutte collegate tra 
loro. Inoltre, prima di fare rete virtuale, dovremmo essere in grado di saper costruire una buona rete reale, 
fatta da persone e valori. Inoltre sarebbe auspicabile che ci ricordassimo che, per connetterci con uno stru-
mento tecnologico, dovremmo prima essere connessi al nostro cervello, altrimenti non saremo noi ad usare 
internet ma bensì internet userà noi.  
INTERVENTI:  
il progetto si dividerà in tre momenti: in un primo momento si lavorerà attraverso l’approfondimento dei testi 
sopra citati con gli alunni e successivamente con \docenti\genitori. L’attività coinvolge attivamente i parteci-
panti.  
incontro con i ragazzi  
Internet conoscerlo per evitare rischi e pericoli e sfruttare le opportunità. Prima di spiegarli si cercherà di 
farli emergere da loro, riprendendo la loro esperienza diretta, cercando poi di ampliarli e di aggiornarli sui 
veri rischi. Andare a cogliere la loro percezione di rischio rispetto alla navigazione e far conoscere l’impor-
tanza della web-reputation .  
Incontro con docenti  
informazione sulle caratteristiche di internet, dei social network, smartphone e video giochi. Struttura e svi-
luppo del progetto.  
Incontro con genitori  
informazione sulle caratteristiche di internet, dei social network, smartphone e video giochi attraverso gli 
interventi di Domenico Geracitano con il coinvolgimento attivo degli alunni. Parte pratica in cui si ricreano 
“scenette” che rappresentano le dinamiche in internet in cui i figli sono immersi. (social e giochi online) far 
capire ai genitori il mondo dei figli.  
Il CONCORSO “Dialogo 4.0” è stato creato affinché ciascun lettore possa essere protagonista di questo 
testo; è un modo per aprire il libro ad una più ampia partecipazione verso un dialogo costruttivo.  
Un dialogo che possa farci riflettere; scrivere una lettera sta divenendo un modo antiquato di comunicare. 
Questa è una perdita perché non ci sarà mai nessuno schermo che potrà sostituire quei gesti che sono: 
estrarre un foglio di carta, scegliere quella penna che lascerà le nostre parole incise sulla stessa carta, scri-
vere con mano ferma o tremante i pensieri che dalla mente passeranno per il cuore. Sarà affascinante poi, 
rileggere, osservare il nostro foglio rendendoci partecipi di un progetto editoriale che intende porsi come 
obiettivi principali: l’educazione e l’esempio. Attraverso questo spazio, ciascun lettore potrà dire “Anche io 
partecipo a questo progetto, ho contribuito ad arricchirlo attraverso una mia lettera”.  
La stessa potrà essere inviata a info@domenicogeracitano.it per partecipare al concorso “Dialogo 4.0”.  



 



 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

Lunedì 15 ottobre 2018 ore 19,00 in sede  2° Aperotary: 
INTELLIGENZE IN RETE. REALTA’ E PROFEZIE DEL MONDO IN ARRIVO 
Relatori: Prof. R. Zamparelli, Prof. C. Miniussi, Prof.ssa C. Bonfiglioli e Padre M. Pan-
gallo  
 

Sabato 27 ottobre 2018 TORGGELLEN A BRESSANONE:  
Interclub con Riva del Garda  
 

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 e signora, Barcelli, Battocchi Paolo, 
Canali, Ceccaroni, Dalbosco, Frisinghelli, Gabriel-
li e signora, Gasperotti, Gentilini, Michelini, Pre-
vost Rusca, Sannicolò, Silli e marito, Soave, Wolf 
e signora, Zocca. 
  
In compensazione: Ceola e Tranquillini per la par-
tecipazione alla riunione di Trento con Ispettore 
Rotary Foundation per il service su casa Seba-
stiano; Bruno Ambrosini per service Burundi 
"Digital for Children"; Alessandro Piccoli per servi-
ce Fare Rete.  

   

Media: 32%   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SEGUI IL CLUB ROTARY DI ROVERETO SU RTTR 
  
Prosegue la collaborazione con l'emittente radio/televisiva RTTR che il prossimo lunedì mattina 15 otto-
bre alle ore 8,20 trasmetterà in diretta (con repliche nei giorni seguenti) un incontro col professor Zampa-
relli del C.I.M.E C., che parlerà del secondo Aperotary dal titolo "Intelligenze in rete: realtà e profezie del 
mondo in arrivo". La nostra presidente Lucia Silli parlerà più diffusamente del programma annuale del 
Club Rotary di Rovereto. Buona visione e buon ascolto a tutti. 
                Il Club 


