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PREMIO ROTARY 2019 
 
Anche quest’anno il nostro Club Rotary di Rovereto ha confe-
rito il “Premio Rotary” assegnandolo a Don Sergio Nicolli e 
suoi Collaboratori per il grande impegno a favore del prossi-
mo attraverso il “Fondo Decanale di Solidarietà” ed il 
“Cantiere famiglia”. Tutto si è svolto presso l’istituto Beata 
Giovanna nel corso della cena di beneficienza alla quale han-
no partecipato un centinaio di persone. Il Club con l’aiuto di 
diversi soci che mi permetterò di nominare più avanti ha alle-
stito la sala per la conviviale e coadiuvato la cuoca signora 
Lucia Gius già schef di Maso Cantanghel preparando la con-
viviale per 100 persone.  

Il Premio Rotary, ideato e istituito dal nostro Club nel 1981, viene assegnato alla 
persona o gruppo che si sono distinti e si distinguono per l’impegno a favore del 
prossimo con lo scopo di dare un importante supporto nel risolvere situazioni di 
disagio. In origine il Fondo Decanale di Solidarietà rappresentava un intervento 
straordinario mentre ora, a causa delle crescenti richieste e necessità è diventato 
ordinario. Infatti sono tantissime le persone che si trovano in stato di bisogno e si 
rivolgono al Fondo Decanale. Come ha detto nel suo intervento di presentazione 
e ringraziamento don Sergio le persone da aiutare sono davvero tante sia tra gli 
stranieri che tra gli stessi roveretani. Erano presenti per espresso volere di don 
Sergio i suoi più stretti collaboratori, Graziano Manica e Lucia Masera, con i quali 
ha voluto condividere il riconoscimento. Graziano Manica e Lucia Masera hanno 
spiegato della nascita del Fondo, che risale a sette anni fa per dare una risposta 
e contrastare la situazione di crescente difficoltà di molti a causa della crisi eco-
nomica. L’aiuto offerto dal Fondo e soprattutto dal “Cantiere Famiglia” non sola-
mente economico bensì anche relazionale. In buona sostanza le famiglie in diffi-
coltà vengono seguite anche sotto il profilo gestionale insegnando ai componenti 
quali sono le priorità di una buona amministrazione che permetta di arrivare a fine 
mese o comunque ad ottimizzare il più possibile il rapporto entrate ed uscite. 
Tanto per dare un’idea della dimensione dell’impegno profuso, dalla nascita del 
progetto, sono state seguite più di 900 famiglie sia sotto l’aspetto economico che, 
come detto, relazionale aiutando i componenti a stabilire relazioni tra di loro e con 
gli altri. L’attività oltre al lavoro dei volontari vede impegnati diversi professionisti, 
specialisti della materia. 
E per finire, cosa che non facciamo mai in quanto fa parte della natura Rotariana 
l’impegno a favore delle giuste cause e quindi per noi cosa scontata, rivolgiamo 

un caloroso ringraziamento per il lavoro svolto agli 
amici Marco Sannicolò in cucina ( che è un luogo per 
che ha la pelle dura), Pietro  Lorenzi,  Ceccaroni Cri-
stian, Alessandro Battocchi, Maura Dalbosco, Baldes-
sarini Paolo, Gentilini Andrea, Bruschetti Daniele, 
Ruffo Wolf, Cella Claudio, Canali Daniela e Ceola Ro-
berto e, naturalmente, con turni massacranti la Presi-
dente Lucia Silli. Alcuni di loro hanno lavato più pen-
tole del soldato semplice, in punizione, di una caser-
ma di alpini. 

PERÒ LA SODDISFAZIONE È STATA GRANDE! 
           Filippo Tranquillini 
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PREMIO ROTARY 2019  
 
Correva l’anno 1981 e si intendeva celebrare il ventesimo compleanno del nostro Club con un evento 
che potesse dare lustro all’importanza di una importante associazione, anche di estensione mondiale 
quale è il Rotary. Ma l’intendimento allora era quello di dare valore all’impegno del nostro Club a dare 
significativo omaggio e ricordo al prestigio della nostra città, esaltando l’importante ed ammirevole dedi-
zione di concittadini che soltanto per pura passione, senza alcun loro collegamento con fonti economi-
che o titoli di ruolo, avevano onorato il nome della nostra città nei campi più vasti delle attività  di valenza 
e di obbiettivi di rango. Vale a dire nell’ambito della cultura nella vastità delle sue assai ampie manifesta-
zioni dell’arte, della storia, dell’ingegno e della mente, ed anche nel vasto quadro delle attività sportive 
nelle varie specialità  con particolare dedizione alla cura e preparazione di fasce giovanili. 
Da allora ogni Presidente in carica rivolgeva appello per tempo ai consoci invitandoli a presentare candi-
dature, con motivazioni, dei meriti perlopiù di conterranei che nella realizzazione delle loro idee e nello 
svolgimento delle loro attività professionali o ricreative meritassero una attestazione di simpatia ma so-
prattutto di gratitudine e di riconoscenza da parte del Rotary sempre attento e compartecipe alle sorti e 
talvolta alle difficoltà o incertezze della società e delle amministrazioni più o meno responsabili della vita-
lità e delle scelte della nostra città con specifico riferimento alla città di Rovereto. 
E così erano, e lo sono tuttora, i soci a proporre la scelta di chi meritasse un nostro prestigioso riconosci-
mento, formulandone e presentandone i meriti specifici e validi. Era il Consiglio Direttivo in carica com-
petente per la designazione, ed in una specifica serata si celebrava, con la presenza delle Autorità più 
insigni, la consegna di una targa celebrativa al prescelto con iscrizione nell’ “Albo d’oro” che oggi ha rag-
giunto senza intervanno la “postazione” numero 39, ottenendo sempre il consenso e l’applauso dell’inte-
ro Club in una riunione di festa aperta a chiunque. 
Nella nostra sede è permanentemente esposto il quadro anzi i già due quadri dei nominativi dei premiati, 
alla lettura dei quali certamente ogni concittadino avrà modo di accelerare i propri palpiti alla memoria ed 
alla rievocazione di  tanti nomi importanti, celebrando la confidenza dei loro rapporti e l’ammirazione per 
le “imprese” compiute o per i meriti da ciascuno conseguiti per valorizzare il ricordo e l’ammirazione ver-
so il nostro territorio e la nostra città in specie. 
Ricordarne qui i nomi sarebbe facile ma insufficiente a spiegarne i motivi ed i meriti. Sono tutti personag-
gi che hanno professionalmente  o spontaneamente svolto opere significative, anche prorompenti, a fa-
vore ed a nome di tanta gioventù e di tanti cittadini esaltandone le qualità e la dedizione anche agli at-
tuali ed ai futuri, proclamando ancora ogni impegno, ogni valore, ogni prospettiva utile e premettente del-
la nostra città. 
Senza assolutamente formulare una classifica di merito, e sottolineando il valore di vasta notorietà dei 
prescelti ad oggi, va detto che il primo artefice storico del premio fu Livio Tamanini allora primo presiden-
te del Museo Civico di Rovereto, e poi troveremmo ad esempio i nomi di Valentino Chiocchetti, di Silvio 
Deflorian, di Talieno Manfrini, di Luciano Debiasi (un indimenticabile allenatore della lotta grecoromana 
portando in materassina tanti ragazzi raccolti dalla indifferenza e dall’anonimato, fino ai titoli nazionali, 
più come secondo padre, sempre cortese ed autorevole !), e di Sergio Martini emerito alpinista e scala-
tore in terre americane, e più recentemente ad Edo Benedetti già importante ed attivo commissario am-
ministrativo di Rovereto con grandi meriti, ad Anna Kravcenko, a Giulia Valenti. Ma tutti i nomi dell’albo 
hanno lasciato un forte pensiero e sincera ammirazione per quello e per quanto hanno svolto non certo 
per una esaltazione del proprio nome ma per il valore che hanno conferito all’importante ed intensa vita-
lità della nostra città.  
Ed oggi il Club è convocato per rendere omaggio ed il nostro vivo compiacimento  a Mons. Nicolli che 
nella Sua veste e rappresentanza ha già offerto una prova convincente della Sua dedizione e convinta 
passione per una attività di sostegno e di assistenza a tante persone in stato di disagio o di sofferenza 
mobilitando e vivacizzando un vitale rapporto offrendo la compartecipazione di ogni associazione od or-
ganizzazione concittadina, conseguendo risultati non di effimera gloria ma ampio ed indiscusso e totale 
valore che certamente gli spetta e che il Rotary h a pienamente riconosciuto ed oggi valorizzato con un 
ricordo che per noi rotariani e per chi ci segue rimarrà imperituro anche per incentivo e per riconoscenza 
ed esempio. 
 
             Giampaolo Ferrari 



INCONTRO COL PRESIDENTE FUGATTI 

 

Il presidente del club Rotary di Trento invita tutti i club Rotary del Trentino ad essere presenti con una 

propria rappresentanza alla conviviale del 25 marzo presso il Grand Hotel Trento, organizzata dal club 

Rotary di Trento, che avrà come ospite il presidente della Provincia Autonoma di Trento dott. Fugatti. 

Chi fosse interessato è pregato di prenotarsi avvisando il segretario.  

Ultima chiamata: chi è interessato chiami entro oggi la presidente Silli (348 5102225). 

ROTARACT: APPROCCIO AL MONDO DEL LAVORO 

Segnaliamo a tutti i soci questo interessante incontro sul tema del lavoro organizzato dal club Rotaract, 
che si terrà venerdì 29 marzo alle ore 20:00 presso la nostra sede. 
                Il Club 



RESPECT WOMAN 
 
 
 
 
 
 

RIVA DEL GARDA 
"Si è concluso giovedì 7 e venerdì 8 marzo un lungo percorso dedicato alle scuole superiori dell’Alto 
Garda promosso dal Service Respect Woman con il supporto del Club di Riva del Garda. Un articolato 
progetto concordato con le dirigenti scolastiche del Liceo Maffei e dell’Istituto tecnico Floriani. Sabato 17 
novembre si era svolto il primo appuntamento con lo spettacolo teatrale “Come le Rose” proposto agli 
studenti nella prestigiosa cornice dell’auditorium Bomporti. 
E’ poi seguito un partecipato incontro con gli insegnati di entrambi gli Istituti superiori sul tema della vio-
lenza di genere, svolto da Andrea Gentilini (Direttore della Cooperativa Sociale Punto d’Approdo), Clau-
dia Bruno operatrice di una struttura di accoglienza per donne vittime di violenza e dalla psicologa Anna-
lisa De Pretis. 
Gli stessi relatori hanno poi incontrato il sette e l’otto marzo gli studenti di sette classi terze del Liceo 
Maffei, riscontrando grande interesse e partecipazione su un argomento tanto complesso quanto pur-
troppo di grande attualità. 
Ampia soddisfazione per l’iniziativa è stata riportata dalla professoressa Laura Floriani che ha coordinato 
l’intera iniziativa che ha coinvolto oltre 500 studenti e professori che grazie al Rotary hanno potuto ap-
profondire il tema della violenza di genere." 
TRENTO 
Altra importante iniziativa promossa da “Respect Woman” si è tenuta mercoledì 13 marzo a Trento, in 
collaborazione con ACAV. 

 
 
 
 

 CONCORSO NAZIONALE "ETICA E LEGALITA'"  
 
E' un gran piacere per il nostro Club, comunicare che anche in quest'annata rotariana si conferma la va-
lidità del Liceo Artistico Depero che, per il terzo anno consecutivo, si classifica nel concorso nazionale 
Etica e Legalità, indetto dal Rotary.  
Le due studentesse della classe terza A, Caterina Tava ed Emily Di Valerio, si sono classificate, grazie 
all'originalità dei loro elaborati, rispettivamente al secondo ed al quinto posto nella classifica.  
La premiazione si terrà a Roma il giorno 29 marzo; chi fosse disponibile a presenziare alla premiazione 
può comunicarlo alla segreteria. 
Un ringraziamento particolare va alla professoressa Baroni che ha coordinato il lavoro dei ragazzi.  
                
                Il Club 



FORUM DEL GARDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Preannunciamo con largo anticipo a tutti i soci che lunedì 13 maggio si terrà presso l’hotel du Lac e du 
Park di Riva del Garda l’edizione n. 26 del Forum del Garda, al quale parteciperà anche il nostro club. 
Qui sotto trovate i link agli articoli di promozione del forum, e il link al servizio andato in onda su Telegar-
da in merito alla precedente edizione. 
 

                  Il Club  

 

https://www.gardatrentino.it/it/Forum-del-Garda-Riva-del-Garda/ 

 

 https://www.visittrentino.info/it/guida/eventi/forum-del-garda_e_4402106 

 

 https://labusa.info/wp/forum-del-garda-per-le-nuove-prospettive-sul-territorio/ 

                  

https://www.gardatrentino.it/it/Forum-del-Garda-Riva-del-Garda/
https://www.visittrentino.info/it/guida/eventi/forum-del-garda_e_4402106
https://labusa.info/wp/forum-del-garda-per-le-nuove-prospettive-sul-territorio/


TRA MULTIMORBILITÀ E LONGEVITÀ: UNA SFIDA PER LA MEDICINA 
 
La presenza simultanea di più patologie croniche nello stesso paziente costituisce il problema assisten-
ziale più rilevante del nostro tempo. 
Il miglioramento delle condizioni di vita, i progressi della medicina, la tecnologia, hanno consentito nel 
secolo scorso di aumentare in modo rilevante l’aspettativa di vita . Ma una vita più lunga non è sempre 
sinonimo di migliore salute.  Viviamo più a lungo, ma  un numero crescente di persone finisce la propria  
vita soffrendo di gravi patologie invalidanti. 
Più che associare ad ogni condizione patologica l’aderenza ad ogni singola linea guida va ricercato un 

approccio che non si focalizzi su una specifica combinazione di malattie croniche ma cerchi di adottare 

processi di personalizzazione in cui definire i bisogni dei pazienti affetti da multimorbilità creando percor-

si di cura individualizzati e condivisi.  

Siamo ora ad un punto in cui è necessario focalizzarsi su come ritardare l’insorgere e la progressione 
delle malattie croniche e delle disabilità ad esse associate per vivere una vita più lunga in salute.  
Relatori: 

Marco Clerici, medico di medicina generale, già Direttore della Scuola di formazione specifica in Medici-

na generale di Trento, FBK per la Salute 

Antonella Graiff, coordinatrice del Programma FBK per la Salute 

 

 

 



 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
 

LUNEDI’ 25 MARZO ORE 19.00 IN SEDE:: 

TRA MULTIMORBILITÀ E LONGEVITÀ con Antonella Graiff e Marco Clerici (FBK)  
 
LUNEDÌ 1 APRILE ORE 19.00 IN SEDE:  
LA SCIENZA DELLA CREATIVITÀ 
Con Prof. Nicola De Pisapia del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive di Ro-
vereto. Presentazione di esperimenti di Mindfulness.  
 
MERCOLEDI 3 APRILE ORE 17.30 PRESSO L’AUDITORIUM DI MORI:  
SERVICE FARE RETE: Serata finale con Domenico Geracitano (presenze in compen-
sazione) 
 
LUNEDÌ 8 APRILE ORE 19.00 IN SEDE: Mario Gibertoni: Industria 4.0 
 
LUNEDÌ 15 APRILE ORE 20.00 presso il Convento dei Frati di Santa Caterina:  
Cena Pasqualizia.  

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) La Via 
Manuela (Presidente RC Riva del Garda) 

PRESENZE  
 
 
Ambrosini con Pina, Baldessarini, Barcelli con Katrin, Bat-
tocchi Alessandro, Battocchi Paolo, Belli, Bruschetti, Canali, 
Carollo con Gigliola, Ceccaroni, Cella con Annamargherita, 
Ceola, Comper, Dalbosco, Ferrari, Fiorini, Frisinghelli, Ga-
brielli con Luisa, Gasperi con signora e figlie, Gentilini, Gior-
dani con Nives, Giovanelli con Ida, Lorenzi, Marega, Marsi-
li, Michelini, Piccoli, Polli, Sannicolò, Setti, Silli con Stefano, 
Tranquillini, Vergara, Wolf. 

 

 
 
Erano presenti inoltre Giovanna Sirotti Presidente R.C. Val-
lagarina con Aldo, Silvia Luraschi Presidente del Rotaract 
Rovereto,  Riva del Garda, Vallagarina. 

 
 
 

Media:  50 %   
   
 
 
 
 
 

SERVICE “FARE RETE” 
 
 

La serata finale del service “fare rete” si terrà presso l’auditorium di Mori alle ore 17:30 del 3 aprile, con 
la presenza del coordinatore del service, Domenico Geracitano. 
Sarà l’occasione per tirare le somme di un progetto molto coinvolgente e articolato che ha coinvolto i 
ragazzi della scuola primaria ed i loro genitori sui pericoli dell’uso non corretto della rete Internet.  
 
                  Il club 


