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Pro Memoria:  
Mercoledì  
31 ottobre  
ore 18,00  

Chiesa Santa 
Caterina Messa 
di commemora-
zione in ricordo 

dei defunti  

“UN VIAGGIO NEL TEMPO”- GITA INTERCLUB A BRESSANONE  
ROTARY CLUB RIVA DEL GARDA E ROTARY CLUB ROVERETO  

 

Dai primi insediamenti ai fasti del periodo barocco, da un'economia di sussisten-
za al valore, culturale ed economico, delle tradizioni che caratterizzano forte-
mente il territorio. È stato un viaggio nel tempo la gita organizzata, a Bressano-
ne, dal Rotary Club di Riva del Garda, a cui ha partecipato anche una buona 
rappresentanza del Rotary Club di Rovereto. La guida ha accompagnato il grup-
po alla scoperta dei palazzi più caratteristici ripercorrendone la storia e l'evolu-
zione sociale e culturale. Per secoli sotto la dominazione ecclesiastica del Princi-
pe Vescovo, del quale fu la residenza principale, Bressanone è ancora oggi sede 
della Diocesi di Bolzano-Bressanone, costituita nel 1964. 
Dove oggi sorge la città, 2000 anni fa passava la strada romana, ma le prime 
tracce davvero significative risalgono a dopo la caduta dell’impero romano, nel 
590 d.C., quando i Baiuvari, popolazione di origine boema, colonizzarono il terri-
torio, dal fondovalle salendo fino in quota, caratterizzandolo fortemente. I masi, 
fattorie stabilmente abitate, tutt'oggi esistenti e situati ad un'altitudine che non si 
ritrova in nessun'altra parte d'Europa, sono testimonianza di quel passato. Per 
garantirsi la sussistenza la popolazione si specializzò nei prodotti lattiero caseari, 
che contraddistinguono ancora oggi il territorio, ed in lavorazioni che permettes-
sero la conservazione dei cibi. Canederli, crauti e speck affumicato sono retag-
gio di quel passato. “I canederli erano l'unico modo per mangiare il duro pane di 
segale – ci ha spiegato la guida – i crauti, che sono il prodotto della fermentazio-
ne dei cappucci, erano la sola verdura che si poteva conservare e mangiare an-
che d'inverno e lo stesso vale per lo speck affumicato. Il sale costava troppo per-
ciò per conservare la carne avevano optato per l'affumicatura”. 
Seguendo la guida abbiamo varcato le mura medioevali e ci siamo ritrovati nel 
Giardino di Corte, aperto al pubblico nel 1992, e poco dopo nel Palazzo Vescovi-
le, costruzione che ha subito diversi interventi nel corso dei secoli. Nato come 
Palazzo del Capitano (destinazione laica) solo successivamente è diventato se-
de dei Principi-vescovi di Bressanone. Oggi, ospita il Museo Diocesano, dove è 
possibile ammirare il meglio dell'arte gotica, e la collezione di presepi raccolta 
dal vescovo Franz von Lodron.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Principi-vescovi_di_Bressanone


Lasciato il Palazzo ci siamo diretti verso il Duomo, che domina l'omonima piazza. Prima di entrare la 
guida ci ha fatto notare l'originale fontana, realizzata da Martin Rainer, che rappresenta le diverse fasi 
della vita dell'uomo, dalla nascita (Dio, posto nella parte alta della scultura, fa scivolare l'uomo-
bambino nel “fiume” della vita) sino alla morte (ritorno nella mano del Padre). 
La gita è proseguita nel Chiostro, attiguo al Duomo, che nelle volte a crociera racchiude straordinari 
affreschi, raffiguranti le scene narrate nelle Sacre Scritture. Un luogo di pace, la cui semplicità ha mes-
so ancora più in evidenza lo sfarzo dello stile barocco che caratterizza invece l'interno del Duomo, de-
dicato a Santa Maria Assunta, più volte ricostruito nel corso dei secoli. Tra opere e decorazioni di pre-
gio spicca l'altare maggiore, un vero gioiello, opera dell'architetto moriano Teodoro Benedetti. Un pò 
più defilata e di modesta fattura, invece, la statua della Madonna di Hans Lenberger, donata da Papa 
Pio XII a Bressanone. La guida ci ha raccontato che è stata portata in Italia, a Roma, da un monaco in 
fuga dalla Germania nazista. Dal Duomo siamo ritornati al pullman percorrendo i portici, caratterizzati 
da edifici con curiose “sporgenze”, simili a bovindo. La guida ha spiegato che sono chiamate “erker” e 
venivano realizzate per dare l'illusione di una stanza più grande e più luminosa. 
La gita si è conclusa con il trasferimento, nel tardo pomeriggio a Varna per il “Torggelen”, tipica tradi-
zione locale stagionale che oggi vanta un giro d’affari di 50milioni di euro. Ad attenderci al “Griesser 
Hof” c’era una rappresentanza del Rotary Club di Bressanone, tra cui il presidente Johannes Moser 
che ha fatto gli onori di casa. Prima di dare avvio alla cena, dopo i saluti dei presidenti Zanoni e Silli ed 
i ringraziamenti di rito, Piergiorgio Baruchello (Past President del Rc Bressanone e Delegato Accade-
mia Italiana della cucina) ci ha raccontato l'origine di questa fortunata tradizione, legata al “vino nuo-
vo” (Torggelen deriva infatti dal latino torquere, ossia torchiare) e, probabilmente, ad uno scambio 
commerciale tra gli abitanti del fondovalle e chi abitava i masi. La frasca, posto all'esterno del maso, 
era il segnale che invitava ad entrare. 
Non sono mancati gli auguri di compleanno al socio del Rc Rovereto Vallagarina Giancarlo Rudari, e 
un'allegro termine di serata per le foto "di rito". 
Un particolare ringraziamento a Germano Berteotti, segretario del RC Riva del Garda, per la perfetta 
organizzazione a beneficio di tutti i partecipanti che hanno potuto godere della splendida gita e delle 
delizie culinarie! 
                                                   Cristian Ceccaroni  
 
R.C. Riva del Garda: il Presidente Claudio Zanoni, il Segretario Germano Berteotti e 9 tra Soci, coniugi e amici;  
R.C. Rovereto: la Presidente Lucia Silli e 22 tra Soci, coniugi e amici;  
R.C. Bressanone: il Presidente Johannes Moser, Piergiorgio e Natalina Barucchello, Elio Franzone;  
R.C. Rovereto Vallagarina: Giancarlo Rudari;  
R.C. Trento: Riccardo e Carlotta Petroni;  
Ospite: Orfeo Donatini, Vice Presidente della casa editrice dei quotidiani “Trentino” e “Alto Adige”, già Socio del 
R.C. Riva del Garda.  
 
 
 
 
 

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Testi_sacri


IL SERVICE “FARE RETE” 
 
Una “maratona” di dodici ore non può che lasciarti provato, ma 
questa volta, ve lo garantisco, con una grande soddisfazione. 
Questa in ultima analisi la giornata di apertura del service “FARE 
RETE” sull’utilizzo consapevole dello smartphone e della rete in-
ternet, dedicato ai bambini delle scuole elementari. 
Alla presenza dell’Assessore all’istruzione Filippo Mura e della no-
stra Presidente Lucia Silli, i ragazzi delle Scuole Primarie di Mori/ 
Brentonico/Val di Gresta, protagonisti indiscussi della giornata, sa-
pientemente stimolati e punzecchiati dall’efficace comunicatore 
Domenico Geracitano, nostro ospite nell’anno rotariano 2017/2018 
il 14 maggio (chi volesse trova nel bollettino N° 31 il resoconto del-
la serata), hanno stupito i loro insegnanti per la disinvoltura con cui 
partecipavano al dialogo. Come detto, il service verte sui pericoli 
(geolocalizzazione, adescamenti, diffusione di dati etc.) cui si può 
incappare con un inconsapevole e ludico uso dello smartphone 
che già nelle classi IVᵉ elementari è ben presente e che comparirà 
nelle mani dei “nativi digitali” in età sempre più giovane. Domeni-
co, ormai esperto nel rapportarsi con i ragazzi delle scuole ele-
mentari si, ma anche “su-su” fino alle medie e superiori, ha cattu-
rato l’attenzione e saputo mantenere ordine in un uditorio partico-
larmente frizzante tramite il gioco della palla: “chi ha la palla in ma-
no può parlare, chi non la ha, sta ad ascoltare” diceva Domenico. 
Ha iniziato così a far scorrere sullo schermo immagini con l’ausilio 
delle quali ha fatto ragionare i ragazzi che a gara alzavano la ma-
no per ottenere l’ambita “sfera” che permettesse loro di rispondere alle incalzanti domande ed interve-
nire riportando la loro esperienza. Ma, palla o non palla, un coro assordante di voci si è levato nel tea-
tro parrocchiale che ci ospitava quando sullo schermo sono comparse le icone delle applicazioni di 
gruppi social, peraltro tutte vietate per legge ai minori di 14 anni, risultati familiari a tutti i “nativi digitali” 
mentre gli adulti presenti (“migrati digitali”) nella loro conoscenza non andavano oltre Facebook, Twit-
ter o al più Instagram! L’espressione in volto delle insegnanti lasciava trasparire il loro crescente stu-
pore a fronte di quanto detto dai loro alunni riguardo l’uso dello smartphone e del loro coinvolgimento 
in giochi violenti e palesemente diseducativi etichettati con divieto all’uso a minori di anni 16 o 18, ac-
quistati nonostante ciò dai genitori. Risultava così evidente alle maestre l’importanza di invitare a pre-
senziare papà e mamma, sperando in una grande partecipazione nell’evento programmato nella torna-
ta conclusiva del service prevista per l’inizio di aprile 2019. 

Dopo i due incontri con gli scolari, nel terzo dedicato esclusivamente ai docenti caratterizzato da una 
esposizione più “cruda” che ha innalzato ulteriormente il loro interesse, sono stati consegnati nelle ma-
ni del Dirigente Scolastico Ezio Montibeller i 230 libri acquistati grazie al finanziamento del Rotary Club 
Rovereto. Questi saranno distribuiti agli scolari e saranno lo stimolo per il lavoro che svolgeranno assi-
stiti dai loro insegnanti, rivolto ai genitori spesso distratti o facilmente cedevoli alle richieste formulate 
loro, per renderli consapevoli dei pericoli della realtà che circonda il mondo dei più piccoli.  
 



 
IL SERVICE"FARE RETE" ORA E' ANCHE SUL SITO INTERNET  

DEL GIORNALE l'Adige.  

La giornata si è conclusa con un grande applauso che, ricusato da Domenico Geracitano (“ l’applauso 
che preferisco sono le vostre mail ”) è stato rivolto al Rotary Club Rovereto, che assieme a Giuseppe 
Vergara rappresentavo, con la cortese richiesta di ripetere il service negli anni a venire. 
Questo ci fa capire di aver centrato ancora una volta un obiettivo che porta in mezzo alla gente il nome 
del nostro Club e del Rotary.                   
              Alessandro Piccoli 

 
 
 

 

 
 



                                                
CONFERENZA STAMPA RESPECT WOMAN 

 
   Gli 8 RC del Trentino per il 2° anno sostengono le donne vittime di violenza  

VENERDI’ 9.11.2018 ORE 11.00 
Sala Depero - Grand Hotel Trento 

 
Per diffondere tra la popolazione il rispetto per le donne oggetto di violenza molto spesso tra le 
mura di casa, molto diffusa, sia geograficamente che trasversalmente alle fasce sociali, e spesso 
non denunciata per vergogna, senso di colpa, protezione della famiglia, gli otto Rotary Club del 
Trentino hanno deciso di continuare l’azione di promozione, innanzitutto culturale, per diffondere 
maggiore consapevolezza sul tema e sostenere le vittime di violenza con aiuti economici, prote-
zione, iniziative di reinserimento sociale/lavorativo.  
Previste: 
•azioni rivolte agli studenti delle scuole superiori, anche attraverso spettacoli teatrali che, per effi-
cacia comunicativa, si ritengono strumenti idonei a suscitare riflessioni e dibattiti; 
•incontri pubblici con leader efficaci a suscitare scambi di opinioni; 
•collaborazione con istituzioni ed associazioni che, sul territorio, operano in questo ambito. 
In programma anche eventi sul tema della donna portatrice naturale di accoglienza, dei valori 
basati sul rispetto dei diritti umani, della convivenza pacifica, del superamento dei conflitti.  
Partner sarà anche quest'anno la Cooperativa Sociale “Punto d’Approdo” di Rovereto che 
opera nei servizi alla persona, con particolare specializzazione nell’accoglienza di donne vittime 
di violenza, convenzionata con la PAT nell’area dei servizi sociali territoriali. 
Azione degli 8 sodalizi sostenuta dalla Rotary Onlus   del Distretto 2060 (che comprende Trentino 
Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia).  
Numerose le attività svolte nel corso della scorsa annata rotariana: 
- 15 eventi, frequentati da 1670 persone; 
- 100 kit personali di prima necessità (confezionati da donne vittime di violenza), consegnati a 
mamme e bambini in fuga da casa dopo una violenza domestica; 
- attività di formazione. 
Di particolare valenza la serata di avvio del “Religion Today Film Festival”,  “Women overcoming 
violence”  il 4 ottobre al Mart di Rovereto, che ha visto la sala gremita di persone interessate e 
coinvolte. 
 
RC Madonna di Campiglio      Presidente Laura Olivieri 
RC Fiemme e Fassa                 Presidente Carlo Della sega 
RC Valsugana                          Presidente Giovanni Modena 
RC Rovereto                            Presidente Lucia Silli 
RC Rovereto Vallagarina         Presidente Giovanna Sirotti 
RC Trento                                Presidente Massimo Fedrizzi 
RC Trentino Nord                    Presidente Marco Franzinelli 
RC Riva del Garda                   Presidente Claudio Zanoni 
Punto d'approdo                       Presidente Luisa Sartori - Direttore Andrea Gentilini 
 

TUTTI I SOCI SONO INVITATI A PARTECIPARE; SARA' IMPORTANTE FAR  
PERCEPIRE LO SPIRITO DI GRANDE PARTECIPAZIONE DEI MEMBRI DEL 

CLUB IN QUESTA ATTIVITA' DI SERVIZIO.  



 
 

 

---------- Forwarded message --------- 
From: Bruno Ambrosini <bruno.x.ambrosini@gmail.com> 
Date: Mer 24 Ott 2018 18:06 
Subject: Remerciements pour votre accueil 
To: <s.sonitheophile@orange.fr> 
Cc: <jmpoinsard@gmail.com>, <gernigon.domitille@gmail.com>, <philippe-gerard.roussel@wanadoo.fr>, 
<arch.lucia.silli@gmail.com>  

Cher Théophile ,Président du Club Rotary de Melun, 
Je t’écris pour te remercier, et avec toi tout ton Club, pour le chaleureux accueil que vous m’avez réservé. 
J’espère , avec la présentation du Service concernant l’Informatisation de l’Ecole à Gatumba au Burundi d’avoir 
éveillé votre intérêt à participer à cet important projet qui veut donner aux élèves de l’école  l’opportunité d’a-
voir un meilleur avenir. 
Je comprends  la réserve que vous avez exprimé concernant votre contribution  du point de vous financier, mais 
je suis sur que avec l’aide de Jean Marie  et de vous tous ont va trouver une solution . 
De ma part,  comme je l’ai dit, je reviendrai à Melun pendant les vacances scolaires du printemps et je serai di-
sponible , à ce moment là, à rencontrer toutes les personnes du Rotary qui  seront intéressés à ce Service où qui 
voudront mieux le  connaître. 
 Pendant ce temps je vous tiendrai au courant de l’avancement du projet et je suis à votre disposition si vous dé-
sirez des éclaircissements. 
Je met en copie les amis rotariens dont j’ai la mail mais je  te serai reconnaissant si tu voudra également remer-
cier tout le Club pour l’accueil que vous m’avez réservé . 
Le Président de mon Club, Madame Lucia Silli, se joint à moi pour vous envoyer nos plus sincères amitiés rota-
riennes, Bruno 

Bruno Ambrosini 
président de la commission Rotary Foundation  

du Rotary Club Rovereto,  
District 2060  

NUOVO SERVICE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA SCUOLA  

CITTA' DI ROVERETO A GATUMBA IN BURUNDI  

 
L'infaticabile socio Bruno Ambrosini varca i confini nazionali ed approda nella sua amata Francia dove allaccia rapporti 
con il Club Rotary di Melun per perorare la causa, e richiedere la collaborazione di quel Club nel nuovo service che ci 
vedrà impegnati a sostenere il progetto di informatizzazione della scuola "Città di Rovereto" di Gatumba in Burundi.  
Dovrà essere un service "diffuso"! Si chiamerà DIGITAL FOR CHILDREN, e ci sarà presentato a breve in sede.  
Bravo Bruno, grazie. 

  
 

mailto:bruno.x.ambrosini@gmail.com
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ELENCO SOCI  ROTARY CLUB ROVERETO  
2018-2019 (agg. 2018.10.22) 

 
A seguito dei nuovi ingressi di soci, delle dimissioni, e purtroppo anche dei decessi, riteniamo utile 
pubblicare la lista completa dei soci del Club Rotary di Rovereto (compresi i soci onorari).  
        
  Il Club  

 
 

COGNOME 
 

NOME 
 

AMBROSINI BRUNO 

ANICHINI GIANNI 

BALDESSARINI PAOLO 

BARCELLI ROSARIO 

BATTOCCHI ALESSANDRO 

BATTOCCHI PAOLO 

BELLI GIUSEPPE 

BENONI MIRTO 

BOSCHERINI STEFANO 

BRUSCHETTI DANIELE 

CANALI MICHELA 

CAROLLO PIERLUIGI 

CATANZARITI DOMENICO 

CECCARONI CRISTIAN 

CELLA CLAUDIO 

CEOLA ROBERTO 

COMO MASSIMO 

COMPER FRANCESCA 

CONZATTI DONATELLA 

COSTA PAOLALBERTA 

DALBOSCO MAURA 

DORIGHELLI EMILIANO 

DORIGOTTI CLAUDIO 

FERRARI GIAMPAOLO 

FILAGRANA LUCA 

FIORINI GIORGIO 

FRISINGHELLI FRANCO 

GABRIELLI MARCO 

GASPERI ALBERTO 

GASPEROTTI CRISTINA 

GENTILINI ANDREA 

GIORDANI MARCO 

GIOS GEREMIA 

GIOVANELLI GIORGIO 

GIRARDELLI ALBERTO 

LORENZI PIETRO 

COGNOME 
 

NOME 
 

MALOSSINI SILVIO 

MAREGA PAOLO 

MARSILLI ANGELO 

MICHELINI RENZO 

MOLINARI ALESSANDRO 

MORANDI MONICA 

OLIVI ALESSANDRO 

PICCOLI ALESSANDRO 

PIOMBINO GIANCARLO 

PIZZINI STEFANO 

POLLI GIULIANO 

POMA MARCO ORAZIO 

PREVOST RUSCA EDOARDO 

SACCO MARTINA 

SACCO FRANCESCO 

SANNICOLO' MARCO 

SCALFI LAURA 

SCHONSBERG ALBERTO 

SETTI MAURIZIO 

SILLI LUCIA 

SOAVE LORENZA 

TOGNARELLI GIANSANTE 

TRANQUILLINI FILIPPO 

VELASCO RICCARDO 

VERGARA GIUSEPPE 

WOLF RUFFO 

ZOCCA GABRIELE 

    

SOCI ONORARI   

    

SPAGNOLLI CARLO 

GRUNAUER LAMBERT 

BOTTA MARIO 





 
RISOTTATA PER IL BANCO ALIMENTARE  

 
 

Si è svolta a Trento la RISOTTATA ROTARIANA, organizzata dai Club di Trento, Trentino Nord e Valsu-
gana per raccogliere fondi da destinare al sostegno delle preziose attività del Banco Alimentare. Un'otti-
ma occasione per gustare gli ottimi risotti preparati dai valenti cuochi, per stare insieme ad amici, e per 
fare un'opera di bene, con un service che si è guadagnato negli anni il titolo ambizioso di "tradizionale", 
come solo poche cose di valore sanno fare! 

E bene hanno fatto i nostri Filippo Tranquilini con Cinzia, Lorenza Soave e Gabriele Zocca, a cogliere al 
balzo l'opportunità. 

Bravi e ... buoni.  

FORUM DISTRETTUALE DELLA ROTARY FUNDATION  

 
Si è tenuta presso la Banca di Credito di Monastier lo scorso 20 ottobre, l'annuale Forum Distrettuale 
della Rotary Fundation. 
Hanno partecipato, in rappresentanza del Club Rotary di Rovereto: la Presidente Lucia Silli, Paolo Bat-
tocchi, Lorenza Soave e Gabriele Zocca. 
E' molto importante mantenere aggiornate le conoscenze sulle attività della nostra Fundation, in consi-
derazione dei molti importanti progetti di service che il nostro Club ha in corso, e in programma.  
Bravi ! 
               Il Club  



 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

Mercoledì 31 ottobre  ore 18,00 Chiesa Santa Caterina 

Messa di commemorazione in ricordo dei defunti  
 
 

Lunedì 5 novembre 2018 ore 20,00 Conviviale al ristorante Le Formi-
chine:  ENZO GALLIGIONI: Nuove frontiere della ricerca sulla cura dei tu-
mori  
 
 

Lunedì 12  novembre 2018   ore  19,00 Caminetto in sede: 
Elezione direttivo annata 2019/20 e Presidente annata 2020/21  
 

 

Lunedì 19 novembre 2018: No Rotary  
 
 

Lunedì 26 novembre  2018 ore 18,30 Conferenza presso l'aula magna di 

Palazzo Piomarta in Corso Bettini n.43  
Conferenza dal titolo "ComuneMente chiamato cervello" con Prof. Carlo 
Miniussi, Direttore Cimec, - segue buffet in loco. 
  

 

LA FONDAZIONE PEZCOLLER E I PROGRESSI DELLA RICERCA SUL DEL CANCRO 

 

In vista della prossima conviviale al ristorante Le Formichine del 5 novembre, che avrà come ospite rela-

tore il Dott. Enzo Galligioni, presidente della Fondazione Pezcoller, inviamo un breve abstract di presen-

tazione di questa importante istituzione.  

 

                Il Club  

 

Negli ultimi 40 anni le conoscenze sulla biologia dei tumori hanno avuto uno sviluppo vertiginoso grazie 

alla possibilità di identificare le alterazioni del DNA (geni) che trasformano in tumorali le cellule normali 

del nostro organismo. Queste conoscenze hanno aperto la strada a nuove applicazioni nella terapia dei 

tumori, le più importanti delle quali sono i Farmaci a Bersaglio Molecolare (Terapie Target) ed i nuovi 

Farmaci Immunoterapici. 

Da più di 30 anni la Fondazione Pezcoller segue ed accompagna i principali progressi della Ricerca sul 

Cancro, attraverso il Premio Internazionale attribuito in collaborazione con l’Associazione Americana per 

la Ricerca sul Cancro (AACR). Con esso sono stati riconosciuti e premiati, anno dopo anno, i massimi 

protagonisti della ricerca a livello mondiale, con un processo di selezione estremamente rigoroso, testi-

moniato anche dal fatto che quattro di loro hanno poi ricevuto il premio Nobel per le stesse motivazioni.  

La  Fondazione  Pezcoller si occupa anche di giovani, con il Premio Europeo ai più promettenti giovani 

ricercatori, attribuito in collaborazione con la Associazione Europea per la Ricerca sul Cancro, e con le 

Borse di Ricerca a ricercatori italiani e trentini, attribuite in collaborazione con la Società Italiana di Can-

cerologia e con l’Università di Trento rispettivamente.  



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 Gasperi, 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 Frisin-
ghelli, 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 GITA BRESSANONE 
 

 
Baldessarini Paolo e moglie, Bruschetti 
Daniele, Ceccaroni Cristian e moglie, Co-
sta Paola Alberta, Dalbosco Maura e mari-
to, Frisinghelli Franco e moglie, Giovan-
nelli Giorgio e moglie, Gasperotti Cristina, 
Piccoli Alessandro e moglie, Polli Giuliano, 
Pizzini Stefano e moglie, Sannicolo Marco 
e moglie, Silli Lucia e Stefano, Vergara 
Giuseppe 
 

Compensazioni Riunione direttivo 22/10/2018:  
Fiorini, Gabrielli, Gentilini, Leoni, Soave, Tranquil-
lini.  
 
Forum Distrettuale 20/10/2018: Paolo Battocchi, 
Zocca.  
 
Club di Melun: Ambrosini  

 

Media: 48 %   
   


