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14 
gennaio 
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presso Sala 
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della  
Fondazione  
CARITRO in 
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Rosmini a  
Rovereto 

 
Conferenza 
dal titolo:  

SOLIDARIE-
TA'  

EDUCATIVA 
con padre  
Gabriele  

Ferrari, on. 
Mario  

Raffaelli e 
dott.ssa  

Martina Dei 
Cas, 

modera il 
dott. Enrico 

Franco   

IL GOVERNATORE RICCARDO DE PAOLA INCONTRA IL  
ROTARY CLUB DI ROVERETO 

 
Nella prima parte della sua visita a Rovereto, il Governatore Distrettuale Riccardo De 
Paola, con la collaborazione dell’assistente Marina Prati, ha incontrato la presidente 
Lucia Silli, con la quale ha dibattuto i principali temi dell'annata rotariana.  
Ha ascoltato Silvia Luraschi, presidente del Rotaract  Rovereto - Riva del Garda, as-
sieme a Lorenza Soave ed Edoardo Prevost Rusca - offrendo molti consigli e un 
grande incoraggiamento per proseguire e ampliare il Club Rotaract. 
E' stata poi la volta dell'incontro con il Direttivo arricchito dalla presenza dei presi-
denti delle Commissioni. L’informalità di un incontro importante è un obiettivo che 
solo raramente si può raggiungere, e quando questo succede è sicuramente merito 
di chi, avendo un ruolo di grande responsabilità ed autorevolezza, riesce a mettere a 
proprio agio i presenti. I membri del direttivo del Club, insieme ai responsabili delle 
commissioni, hanno diversa anzianità rotariana e differenti esperienze di incarichi nel 
Club, ma tutti concordemente hanno percepito la volontà di confrontarsi in maniera 
costruttiva, senza timore di valutazioni o di censure.  
La presentazione dei diversi settori ed attività del Club, per i quali il Governatore ha 
dimostrato ottima conoscenza e un convinto apprezzamento, e stata intervallata dai 
molti suggerimenti che Riccardo De Paola ha offerto. La franchezza e l’immediatez-
za che hanno caratterizzato l’incontro hanno consentito a tutti di uscire da questo in-
contro arricchiti di conoscenze e stimolati nel perseguire con ancor maggiore impe-
gno i molti, prestigiosi e stimolanti obiettivi del club. La conviviale col Governatore 
Distrettuale coincide quest’anno con la nostra cena Natalizia.  
La sala dell'Hotel Rovereto ha offerto un colpo d'occhio davvero bello per la presen-
za di molti soci, ospiti ed accompagnatori.  
La conduzione della  Presidente Lucia è stata come al solito impeccabile, nella ge-
stione dei diversi momenti della serata.  
All’inizio il Club vive momento molto bello: l’ammissione del nuovo socio dott. Alessio 
Less, presentato da Giampaolo Ferrari e Mirto Benoni, i quali hanno parole di grande 
stima e apprezzamento. Ci fanno conoscere una persona già medico presso l’ospe-
dale di Riva prima e di Rovereto poi, molto attiva a livello culturale con la vicepresi-
denza del Museo Storico di Rovereto, e anche politico, con le consiliature nei Comu-
ni di Mori e di Rovereto. Alessio si presenta dichiarandosi onorato di fare parte del 
club, e pronto ad offrire la piena disponibilità a contribuire alla vita dell’associazione. 
Il Governatore Distrettuale, tra i saluti iniziali, esprime stima ed ammirazione per il 
nostro caro amico Mauro Tomasi, che è stato invitato con i famigliari a partecipare 
alla nostra festa. Mauro testimonia col suo forte braccio e la sua determinazione, la 
voglia di reagire alle vicende della vita, cimentandosi nelle maratone di mezzo mon-
do e portando il suo messaggio nelle scuole.  La nostra socia Martina Sacco porta al 
Governatore il saluto della mamma Gianna, presidente del Club Innerwheel. Il mes-
saggio di Riccardo De Paola è ricco di umana spontaneità, e ci trasmette l’immagine 
di un Distretto che lui vuole sia al servizio dei Club, e non viceversa.  
Ci sprona ad essere portatori dei grandi ideali di onestà, trasparenza, servizio di aiu-
to ai più deboli, che animano il Rotary International, e a raccontare alle persone che 
conosciamo la nostra individuale storia di vita nel Rotary.  Alla presidente Lucia Silli, 
visibilmente emozionata, spetta da ultimo il compito di lanciare il messaggio di auguri 
di buone feste ed i ringraziamenti a tutti i soci per questa prima, entusiasmante, par-
te dell'annata! Grazie, caro Governatore, del tuo messaggio che ci stimola a miglio-
rare nella qualità di soci; lo faremo con entusiasmo ricordando le tue bellissime paro-
le.  
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Ci lasciamo, alla fine di una splendida serata, scambiandoci gli auguri per le prossime festività, e ricordan-
do l'imminente appuntamento, che è una delle più belle tradizioni del Club, per domenica 23 dicembre a 
partire dalle ore 16, a casa di Claudio Dorigotti dove, come ogni anno ci attenderà la scoperta di un nuovo 
allestimento del fantastico presepe curato con passione e inventiva dal nostro caro socio. 
 
               Marco Gabrielli 



 

NATALE 2018 

Cari amici, 

Natale è il momento dei desideri 

La lettera a Babbo Natale, che ognuno di noi scrive su un foglietto da mettere sotto l'albero, oppu-

re semplicemente pensa tra se e se, è il simbolo di una speranza e una richiesta di aiuto divino per 

noi, i nostri cari e tutte le persone che amiamo, vicine o lontane. 

Desideriamo un mondo migliore, lo desideriamo tanto da mettere a disposizione il nostro tempo e 

le nostre energie in molti modi. Lo desideriamo tanto da essere disposti a metterci in gioco per il 

cambiamento, per la realizzazione di azioni positive. E lo facciamo con gioia ed entusiasmo! 

Allora mi piacerebbe che tutti noi assieme scrivessimo una letterina con la richiesta di donarci tutto 

l'amore, l'energia e l'audacia per diventare l'espressione di un domani migliore. 

Vi auguro di cuore un Buon Natale e per l'anno nuovo … spero che Babbo Natale legga la nostra 

letterina! 

               Lucia Silli 

DIGITAL FOR CHILDREN 
 
Trovate in allegato la presentazione del Service che stiamo sviluppando per ottenere le sovvenzioni della 
Rotary Foundation e del nostro Distretto. Il Service ha l’obiettivo di informatizzare la scuola di Gatumba 
nel Burundi per rendere gli allievi maggiormente in grado di affrontare le sfide del mondo attuale. 
Per ottenere la partecipazione al Service di un club Rotary straniero, il nostro socio Bruno Ambrosini ha 
incontrato il Rotary Club di Melun. Qui sotto un breve resoconto.  

 
Lo scorso 28 ottobre ho incontrato, nel quadro del progetto 
“Digital for Children”, i soci del club Rotary di Melun, una citta-
dina nei pressi di Parigi ai bordi della Senna. Il club è gemel-
lato da oltre cinquant'anni col Rotary Club di Rovigo il cui Pre-
sidente mi ha facilitato il contatto. 
L'accoglienza è stata estremamente cordiale da parte di tutti i 
soci (una ventina) che annoverano un ex Governatore, Jean 
Marie Poinsard, attualmente incaricato delle relazioni tra i 
club Rotary francesi e gli Stati Uniti. 
La presentazione del nostro Service sull'informatizzazione 
della scuola di Gatumba in Burundi è stata accolta con molto 
favore. Il club di Melun è disponibile e interessato a partecipa-
re al progetto anche se, viste le dimensioni, non hanno molte 
risorse disponibili. 

Alla fine del mio speach vi sono state diverse domande; il Caminetto si è concluso con lo scambio dei 
gagliardetti col loro Presidente, monsieur Theophile Soni. 
Dopo il brindisi di rito il loro Incoming, Philippe Roussel, che sarà il referente francese del nostro Service, 
se tutto procede come ci aspettiamo, mi ha invitato a cena nella sua bellissima dimora storica. Durante la 
cena, mi ha pregato di dirvi che, se andando a Parigi vi spingete fino a Melun, che si trova vicino a Fon-
tainebleau, sarà per loro un piacere accogliervi nel loro Club. 
 
              Bruno Ambrosini 
 



 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

 
LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 20,00 PRESSO SALA CONFERENZE DELLA 
FONDAZIONE CARITRO in Piazza Rosmini a Rovereto 
Conferenza dal titolo: SOLIDARIETA' EDUCATIVA con padre Gabriele Ferrari, 
on. Mario Raffaelli e dott.ssa Martina Dei Cas, modera il dott. Enrico Franco   

 
LUNEDI' 21/01 H.20.00  "I NUOVI VITIGNI",  
PROF. ACHILLE SCIENZA, PROF. RICCARDO VELASCO - CASA DEL VINO A 
ISERA - CONVIVIALE 

 
GIOVEDI 24/01 H.18.00 "CUORE ARTIFICIALE",  
PROF.GINO GEROSA - SALA FONDAZIONE CARITRO - CONFERENZA in colla-
borazione con Conventus 

 
LUNEDI' 28/01 H.19.00 " SALUTE DIGITALE",  
FAUSTO MANZANA - SEDE - Aperotary 

 

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  
 
Al colloquio con il Governatore: 

Ambrosini, Baldessarini, Barcelli, Bruschetti, Ceola, Dalbo-
sco, Gabrielli, Lorenzi, Polli, Prevost-Rusca, Silli, Soave, 
Tranquillini. 

Alla conviviale: 

Ambrosini con Pina, Anichini, Baldessarini, Barcelli, Benoni 
con Clara, Boscherini, Bruschetti con Morena, Carollo con 
Gigliola, Ceccaroni con Annalisa, Cella con Anna, Ceola 
con Marina, Comper con Stefano, Dalbosco con Matteo, 
Dorighelli, Dorigotti con Luisella, Ferrari, Filagrana, Fiorini, 
Frisinghelli con Lucia, Gabrielli, Gasperi Alberto con Hellen, 
Gasperotti , Giordani, Giovanelli con Ida, Less, Lorenzi, 
Marega, Marsilli, Michelini, Molinari con Orietta, Piccoli con 
Laura, Pizzini con  Milena             , Polli, Poma con Clara, 
Sacco Francesco, Sacco Martina, Sannicolò con Antonella, 
Setti, Silli, Soave, Tranquillini con Cinzia, Vergara con Gio-
vanna, Zocca, Wolf con Marina e la figlia Matilde. 

Ospiti:Governatore Avv. Riccardo De Paola, Assistente del 
Governatore Marina Prati con il marito, Presidente Rotaract 
Rovereto-Riva del Garda-Vallagarina Silvia Luraschi, Ivana 
Raffaelli, Mauro Tomasi accompagnato dalla madre e dal 
fratello, Dr. Zocca padre di Zocca Gabriele.   
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