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FORUM DEL GARDA 

 
Si è tenuta lunedi 13 maggio ’19 presso all’Hotel Du Lac et Du Parc di Riva, la 
ventiseiesima edizione del forum del Garda, annualmente promosso dai tre Rota-
ry Club Gardesani (R.C. Riva del Garda, R.C. Peschiera e del Garda Veronese e 
R.C. Salò-Desenzano del Garda), per favorire l’approfondimento e la discussione 
di un argomento legato alla realtà gardesana. 
Quest’anno la regia è stata affidata al Rotary Club Riva del Garda, discutendo del 
tema: “La cucina del Lago di Garda, tra tradizione ed innovazione, quale impor-
tante risorsa per la sua promozione culturale e turistica”. 
Il convegno è stato moderato dalla dott.ssa Monica Rubele, giornalista di Rai 2 e 
dopo i saluti istituzionali rispettivamente di Claudio Zanoni, Presidente R.C. Riva 
del Garda, Riccardo De Paola Governatore del Distretto Rotary 2060 e Roberto 
Failoni assessore al turismo i lavori sono entrati nel vivo con Livio Parisi, primo 
relatore, che nel ripercorrere la storia della cucina gardesana ha buttato sul tavolo 
l’idea di quella «Dop» che qualche aiuto lo potrebbe certo dare. 
Preoccupazione invece, nelle parole di Maria Beatice Zambiasi, direttore della 
Comunità montana del Parco Alto Garda Bresciano, che ha raccontato «Sua 
maestà il carpione» ricordando però che in pochi anni la sua popolazione si è 
quasi estinta, calando del 95%, fino a farne un pesce oggi quasi introvabile e co-
munque tutelato su tutte le tre sponde proprio perché tipico esclusivamente del 
Garda. Perderlo significherebbe perdere un pezzo di noi.  
Il direttore di «Brescia Tourism» Massimo Ghidelli ha incuriosito la platea le inno-
vazioni degli strumenti social web e soprattutto la nuova promozione, mentre 
Mardo Do e Eugenio Signoroni hanno raccontato l’esperienza editoriale della 
 «Guida Michelin» e della «Guida delle Osterie d’Italia». 
Marco Benedetti, presidente di «Garda Trentino spa», ha sottolineato l’importan-
za di investire sulla collaborazione e sulla formazione culturale e professionale 
ricordando  un tema a lui caro: «Bene gli chef celebrati, ma nei nostri ristoranti c’è 
sempre più bisogno di un servizio all’altezza. La figura del cameriere è quella sul-
la quale bisogna investire adesso». 



  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un equilibrio difficile tra passato e futuro, che va affrontato a tutti i livelli. “In un mondo sempre più 
digitale è nostro compito ricercare le peculiarità, e individuare la strada da seguire – ha sottolineato 
Maurizio Rossini, amministratore di Trentino Marketing – in un percorso che attraversa la straordi-
narietà dello stile italiano, e che parte dalla campagna e dal produttore”. 
La tecnologia è sempre più protagonista, piaccia o meno, delle tavole, e un numero crescente di 
persone si collega on line per scegliere il ristorante in cui cenare: una consuetudine che sta cam-
biando il mondo in cui viviamo e di conseguenza anche il modo di proporre un cibo, un ristorante, 
un territorio. “Ma l’innovazione deve essere la cassa di risonanza dei valori più profondi e delle tra-
dizioni che ognuno porta dentro di sé – ha commentato in chiusura il Governatore del Distretto Ro-
tary 2060, Riccardo De Paola – coltivare le tradizioni non significa custodire le ceneri, ma alimenta-
re il fuoco”. 
La serata è proseguita poi a tavola per la cena preparata dall’inedita collaborazione a tre degli chef 
stellati Leandro Luppi («Vecchia Malcesine»), Massimo Fezzardi («Esplanade » di Desenzano) e il 
“nostro” Marco Brink del «Du Lac» accompagnata dai vini della Cantina Grigoletti. 
Il nostro Club era rappresentato da una folta e allegra delegazione di 25 persone tra soci e loro ac-
compagnatori.  
Una serata splendida sotto tutti gli aspetti che ci ha lasciato tutti felici ed in attesa del prossimo fo-
rum.  
 
              Daniele Bruschetti  



ASTA DELL'AMICIZIA  
 

 
Una rappresentanza di soci del nostro Club Rotary ha partecipato venerdì scorso, presso le Cantine Fer-
rari di Ravina, all'asta di vini pregiati promossa dalla Associazione Spagnolli-Bazzoni, destinata a racco-
gliere fondi per sostenere i molti progetti curati nel mondo dalla Onlus creata dal nostro socio onorario 
dottor Carlo Spagnolli, presente all'incontro con i suoi figli. 

Per chi non c'era, la serata può essere descritta come uno di quei brillanti, molto sfaccettati, che da ogni 
lato li si guardi, sono meravigliosi: 

 - un'ambiente molto raffinato, in compagnia di molte personalità,  
- una cena ottima, con degustazione di vini di assoluta qualità,  
- un'organizzazione impeccabile,  
- un'asta bandita in modo stimolante da un effervescente Andrea Silli,  
- la possibilità di accogliere nella propria cantinetta qualche bottiglia di ottimo valore,  
- una serie di testimonianze e progetti molto interessanti e utili.  

 
Insomma: l'anno prossimo non perdete l'occasione e partecipate all'ASTA DELL'AMICIZIA. 

  
 
                Il Club  



 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
LUNEDI’ 20 MAGGIO  NO ROTARY 
 
SABATO  25  MAGGIO  ASSEMBLEA  DISTRETTUALE  "COSA  VO-
GLIAMO REALIZZARE PER CONNETTERE IL MONDO" A TREVISO  

L'invito è esteso a TUTTI I SOCI ed è auspicata la partecipazione dei fami-
liari.  
Vedi mail ricevuta direttamente dal Distretto o consultarne il sito.  
Prego confermare la partecipazione al segretario Filippo (cell. 335 
6875638)  
 
LUNEDI’ 27 MAGGIO NO ROTARY 
 

 
LUNEDI’ 3 GIUGNO ORE 19,00 IN SEDE: 
RESOCONTO DELL'ANNATA 2018/2019  
 
LUNEDI’ 10 GIUGNO  ORE 19,00 IN SEDE: CAMINETTO  
 

LUNEDI’ 17  GIUGNO NO ROTARY  

 

LUNEDI’ 28  GIUGNO: PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

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 al FORUM DEL GARDA E ALLA 

CONVIVIALE INTERCLUB DEL 13.05.19  
 
 
Ambrosini, Baldessarini, Barcelli, Battocchi Paolo, 
Belli, Bruschetti, Cella con Anna, Ceola, Frisin-
ghelli, Gabrielli con Luisa, Less, Lorenzi con 
Chiara, Marega, Michelini, Polli, Sacco France-
sco, Sannicolò con Antonella, Silli con Stefano, 
Tranquillini con Cinzia. 
  
 

 
Media:  30 %   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


