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LUNEDI’  
6 MAGGIO 
 ORE 19.00 

 
Caminetto 
soci con 
buffet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BUONA PASQUA, CARISSIME SOCIE E CARISSIMI SOCI 

  
Ci siamo ritrovati, come è ormai tradizione, presso il convento di Santa Caterina per la conviviale 
pasqualizia a base di baccalà, sapientemente preparato dai volontari collaboratori dei frati.  
Ricordo con piacere l'amico Sergio Matuella che aveva iniziato questa bella consuetudine, che 
consente di trasformare la nostra cena degli auguri in un service. 
Colgo l'occasione del bollettino in uscita per mandare anche a tutti i soci che non hanno potuto 
essere presenti alla conviviale i migliori auguri per una lieta Pasqua, nella quale godere del riposo 
in un clima primaverile, ma nella quale anche riflettere sul grande mistero della Resurrezione, au-
spicando per ciascuno una rigenerazione delle energie per continuare l'impegno a promuovere i 
grandi valori che il Rotary propone. 

   
    
   
   
        Lucia Silli  



SHOCK E CONTROSHOCK  

 
Carissimi desidero rendervi partecipi del successo riscontrato martedì 16 aprile ad ore 19 presso la libre-
ria Arcadia alla presentazione del libro dell'amico Giuseppe Vergara dal titolo “Shock e controshock”. 
Grande soddisfazione per il nostro socio nel vedere la sala se non gremita quantomeno molto affollata da 
professionisti del settore ma anche da gente comune che con rispettosa attenzione hanno ascoltato il No-
stro per poi bersagliarlo di domande sull'argomento come ha fatto il sottoscritto e l’amico Domenico Ca-
tanzariti, testé rientrato in città. 

  
              Alessandro Piccoli 

 

 

 

 

 



36° RYLA DISTRETTO ROTARY 2060    8-13 APRILE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ho avuto l’opportunità e l’onore di partecipare al RYLA 2019 appena conclusosi, e giunto quest’anno alla 
36° edizione. Una settimana trascorsa all’insegna di crescita, ispirazione e divertimento presso l’Hotel 
Fior di Castelfranco Veneto. Tema generale: “Il futuro dell’Europa: nuova identità, nuove sfide, nuove op-
portunità”. 
 
La parola che dal mio punto di vista può riassumere al meglio questa straordinaria esperienza è 
“ECCELLENZA”. 
Eccellenza dei relatori che nelle loro conferenze hanno presentato argomenti di assoluta attualità e utilità 
per una crescita personale e comunitaria consapevole, tra cui: cambiamento climatico globale - Missione 
Clima 2049, la nuova geografia dell’imprenditorialità, leadership e team-building, auto-conoscenza e valo-
rizzazione delle competenze all’interno del gruppo, la lezione della Brexit, storia e relazione attuale fra 
Russia e Occidente, valorizzazione della “bellezza” italiana, alcune storie imprenditoriali tutte italiane 
(Irinox e Moderno Opificio del Sigaro Italiano). 
Eccellenza delle aziende che abbiamo visitato: realtà imprenditoriali di punta nel panorama italiano e in-
ternazionale, guidate dall’innovazione (M9, H-Farm, Deimos), oltreché dalla tradizione e valorizzazione 
del territorio (Lattebusche,  Birra Pedavena). 
Eccellenza nell’organizzazione di questo Ryla, molto denso e vario nelle esperienze formative proposte: 
conferenze, visite aziendali, lavori di gruppo e momenti di convivialità. 
Eccellenza della struttura che ci ha ospitati per questa settimana. 
Eccellenza dei partecipanti a questo Ryla: ragazzi giovani molto preparati, motivati e di spessore che ho 
avuto la fortuna di conoscere. 
Eccellenze di Alberto Genesin, RD eletto Rotaract Distretto 2060 e Giancarlo Turioni, Componente Com-
missione Rotary  Distretto 2060, che hanno saputo affiancarci in ogni momento con passione, professio-
nalità e divertimento: a detta di tutti senza di loro il Ryla non sarebbe stato lo stesso. 
 
Se il motto di questo Ryla è stato “Be the Inspiration”, posso dire che di ispirazione ne ho ricevuta tanta 
durante questa settimana e per questo ringrazio profondamente il RC Rovereto per avermi dato questa 
opportunità che porterò nel cuore e mi sarà d’aiuto per “ispirare” a mia volta. 
                                                                                                                                                Elena Gurrieri 
***** 
L’entusiastica  esperienza di Elena  al Ryla 2019 conferma l’eccezionale programma che il nostro Distret-

to Rotary offre annualmente  a giovani in età dai 18 ai 30 anni, che si svolge in  una settimana  e che faci-

lita la conoscenza e la discussione di temi di grande attualità. Tale esperienza, vissuta   in un clima di cor-

dialità, permette di affrontare  un futuro nel mondo del lavoro sempre più complesso. Sicuramente Elena  

saprà farne tesoro  e  dare testimonianza dell’attività che il Rotary svolge con successo a favore dei gio-

vani. 
Edoardo Prevost Rusca 

        Componente Commissione RYLA  Rotary Distretto. 2060 



 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 
LUNEDI’ 6 MAGGIO ORE 19.00 
Caminetto soci. 
Il prossimo caminetto sarà seguito da un buffet in sede, e sarà l'occasione 
per festeggiare insieme un compleanno che viene a cadere in questo perio-
do di vacanze pasqualizie e di ponti primaverili, che hanno sospeso l'attività 
rotariana.  

  
LUNEDI’ 13 MAGGIO ORE 20.00  

Conviviale interclub Lago di 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 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, Benoni con Clara, Boscherini, Carollo con 
Margherita, Ceccaroni, Comper con il figlio, Co-
sta, Dalbosco con Matteo, Dorighelli con Alessia, 
Ferrari, Fiorini, Frisinghelli con Lucia, Gabrielli 
con Luisa, Signora e figlia di Gasperi Alberto, 
Giovanelli con Ida, Less, Lorenzi, Marega, Marsil-
li, Michelini, Piccoli, Pizzini con Milena e la figlia, 
Polli, Sannicolò con Antonella, Setti, Silli con Ste-
fano, Soave, Tranquillini, Vergara, Zocca, Wolf.  
Erano presenti Raffaelli Ivana e Annamaria Ma-
tuella.  
 

 
Media:  50 %   

   
 
 
 
 
 


