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UNA SERATA LIEVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una fortunata serata di spensieratezza e amicizia ha accolto lunedì 10 giugno il 
nostro numeroso club alla Casa del Vino di Isera.  
La Presidente ha introdotto lo scopo della conviviale, che, al finale di un'annata 
ricca di stimoli culturali e service, ha voluto creare l'occasione di un momento di 
sincera amicizia rotariana. 
Nell'annata 2018/2019 il club ha servito con generosità molte cause.  
Respect Woman, grazie all'attivo apporto di Andrea Gentilini, ha visto la serata 
con ospiti d'eccezione (fra i quali l'Ambasciatore Israeliano) "Woman Overcoming 
Violence" in collaborazione con Religion Today, la proposizione dello spettacolo 
"Non si muore per amore" che ha profondamente commosso i tanti studenti liceali 
di Rovereto che hanno partecipato, nonché numerosi altri appuntamenti organiz-
zati da tutti i club  del Trentino (contributo Onlus distrettuale). 
Alessandro Piccoli, dopo un impegnativo anno di presidenza, ha partecipato atti-
vamente come Presidente della commissione Progetti d'azione, organizzando il 
service Fare Rete, dove Domenico Geracitano ha fatto capire con grande mae-
stria le insidie della rete ai molti bambini delle scuole elementari di Mori, Brentoni-
co e Ronzo Chienis, ai loro genitori e insegnanti. Ha anche magistralmente coor-
dinato la partecipazione del nostro club all'edizione 2019 del Premio nazionale 
Etica e Legalità, che anche quest'anno ha visto sul podio e dintorni ben due stu-
dentesse del Liceo Depero. 
Abbiamo sostenuto le principali istituzioni museali roveretane con le quote asso-
ciative, il Museo della Guerra e in particolare il Mart con la diffusione dell'impor-
tante iniziativa "Vedere con le mani" (in trafiletto nelle prossime pagine si ricorda-
no i benefici della membership per i soci). 
Siamo stati compartecipi del service provinciale promosso dal RC Trentino Nord 
(contributo Onlus distrettuale) per Casa Sebastiano che ha promosso con il Di-
partimento di Scienze Cognitive di Rovereto un importante studio sui disturbi del-
lo spettro autistico. 
Grazie a Lorenza Soave e Edoardo Prevost Rusca abbiamo permesso a quattro 
giovani di partecipare all'esperienza trentina del Ryla Junior (tenutasi a Villa 
S.Ignazio) e a Elena di partecipare al Ryla. Elena, nostra ospite nella conviviale, 
ha condiviso l'esperienza fatta, facendoci toccare con mano l'importanza che per i 
giovani hanno queste iniziative dedicate alla crescita personale. 



Sosteniamo con due service regionali (contributo del Distretto e della On-
lus), i territori boschivi devastati dall'Uragano Vaia in autunno, con l' inizia-
tiva riservata al vivaio della Magnifica Comunità di Fiemme "Nuova vita al 
bosco" (vd. articolo) e alla Pineta di Alberé  tra i laghi di Caldonazzo e Le-
vico, promossa dal RC Valsugana.  Per parte dei fondi di queste iniziative 
abbiamo organizzato una giocosa serata di tombola di club, dove vari soci 
hanno partecipato con gioia … mettendo a disposizione, e vincendo an-
che molti premi! L'occasione della consegna del Premio Rotary Rovereto 
2019 a Don Sergio Nicolli ci ha permesso di testare le nostre capacità di 
team nell'organizzare la cena di solidarietà per quasi cento persone, par-
tecipando attivamente a tutte le fasi di preparazione, servizio ai tavoli e … 

pulizia della cucina, con la magistrale regia della cuoca Lucia Gius con la dedizione assoluta di Marco 
Sannicolò. Le donazioni dei partecipanti sono state generose e interamente devolute al Cantiere Famiglia 
e al Fondo Decanale di Solidarietà. Abbiamo anche sostenuto Le Formichine e la parrocchia di Santa Ca-
terina con due conviviali molto partecipate. Con la commissione Rotary Foundation, presieduta da Bruno 
Ambrosini, abbiamo lavorato molto attivamente nel preparare le basi del nostro primo service internazio-
nale "Digital for Children", dedicato alla Scuola Città di Rovereto a Gatumba in Burundi. La presentazione 
del service alla città è stata un'importante occasione di dibattito sul tema degli aiuti, che ha visto relazio-
nare l'On. Mario Raffaelli (che aveva anticipato il tema dell'Africa relazionando alla nostra prima convivia-
le), Padre Gabriele Ferrari e Martina Dei Cas, magistralmente moderati da Enrico Franco. Il service ha 
avuto l'adesione del RC di Bujumbura con il quale siamo attivamente in contatto e della maggior parte dei 
club trentini, dell'Associazione Spagnolli-Bazzoni Onlus, dell'Unione Nazionale dei Cavalieri D'Italia (vd. 
articolo), nonché il supporto di importanti sponsor. E siamo solo all'inizio … 
Infine, e per gran parte dell'annata il service "Collegati da un filo di seta: passeggiata nell'innovazione" ci 
ha visti offrire alla comunità molteplici incontri aperti al pubblico. Abbiamo ospitato Confassociazioni con 
due serate sul tema delle infrastrutture, digitali e fisiche, e delle reti di AI: Aziende e Innovazione per il fu-
turo del paese con Massimo Como, Manuel Fantasia, Marco Tognetti e Cesare Furlanello (FBK), e la se-
rata sull'ecologia delle infrastrutture tenuta da Stefano Cianciotta. 
Tre appuntamenti di grande approfondimento con Cimec e i sui protagonisti: Intelligenze in rete con Ro-
berto Zamparelli, ComuneMente Chiamato Cervello a Palazzo Piomarta con Carlo Miniussi e l'Etica delle 
nuove tecnologie con il dibattito tra Claudia Bonfiglioli e Padre Mario Pangallo. Nicola De Pisapia del Di-
partimento di Scienze Cognitive, ci ha introdotto sui meccanismi cerebrali legati alla creatività. 
Abbiamo ospitato Fausto Manzana in una serata sulla salute digitale, Antonella Graiff e Marco Clerici che 
con FBK studiano il tema della mutimorbilità e logevità. Il tema della salute e della ricerca delle cure tumo-
rali è stato presentato in modo chiaro e completo da Enzo Galligioni, Presidente della prestigiosa Fonda-
zione Pezzcoller. Massimo Egidi ha sfidato le nostre intelligenze con dei test, parlandoci di economia co-
gnitiva nella serata intitolata "Prevedibilmente Irrazionali". Abbiamo affrontato il complesso tema dell'edi-
ting genomico dei vitigni con la conviviale tenutasi, non a caso, alla Casa del Vino a Isera con Arturo 
Scienza e Riccardo Velasco. E infine abbiamo chiuso in bellezza, ma soprattutto in profondità, grazie 
all'organizzazione di Gianni Anichini, con la serata tenuta da Mario Gibertoni e dedicata allo stato dell'arte 
dell'Industria 4.0 in Italia e nel mondo. Non solo Service! Non ci siamo fatti mancare il divertimento con i 
nostri amici di Lienz che abbiamo ospitato in una bellissima serata e ottima cena nell'azienda agricola 
Balter (occasione di ammissione di quattro nuovi soci) e nella gita alle trincee del Monte Creino, approfon-
ditamente descritte da Alessio Less, (che poi a Natale è entrato nel club). 
Una gita Interclub con Riva del Garda a Bressanone, con visita alla città e la tipica cena autunnale chia-
mata Torggellen, e un'altra riuscitissima gita, sempre organizzata dall'instancabile Germano Berteotti con 
Filippo Tranquillini, con assaggi dell'Amarone della Valpollicella. L'importantissimo evento culinario che ci 
ha ospitati grazie al Club di Riva del Garda, ci ha permesso di gustare una cena proposta da chef stellati 
nell'ambito del convegno sulla Cucina del Lago di Garda. 

 Tutto questo è stato possibile grazie alla partecipazione 
attiva e alla dedizione di molti soci e delle commissioni, che 
hanno impiegato tanto pensiero,  energie e tempo nel pre-
parare gli eventi e nel divulgarli. Un'annata intensa ricorda-
ta in una serata lieve, con la compagnia della quasi totalità 
dei nuovi soci e di molti soci di lungo corso! 
 
           
      Lucia Silli 
 
           
        
 



GITA "NUOVA VITA AI BOSCHI" Tesero, 29/06/2019 
 

In occasione della presentazione del service "Nuova Vita ai Boschi" in aiuto dei territori boschivi gravemente colpiti 
dall'uragano Vaia, che vede coinvolti di tutti i RC della Regione, con il sostegno del Distretto, stiamo organizzando 
per sabato 29 giugno 2019 una giornata in amicizia con l'idea di visitare in mattinata i boschi danneggiati della Val 
di Fiemme e Fassa, probabilmente accompagnati dalla guardia forestale, pranzare assieme e poi partecipare all'e-
vento di presentazione del service al Teatro Comunale di Tesero che vede l'intervento del Prof. Stefano Mancuso, 
noto neurobiologo che studia l'intelligenza delle piante. Allieteranno l'evento il celebre violinista Francesco Borali e 
la Scuola musicale di Fiemme e Fassa. Prevediamo di andare con macchina propria. 
Fate sapere presto a me (3485102225) o Filippo (3356875638) se avete piacere di partecipare. Sarebbe bello esse-
re in tanti! Seguirà comunque programma dettagliato. 
               Lucia Silli 

RINNOVO MEMBERSHIP MART 
 
Anche quest'anno rinnoviamo la membership con il Mart, che oltre a dimostrare il sostegno per le istitu-
zioni cittadine, garantisce a tutti i soci del club numerosi vantaggi. Alleghiamo all'invio del bollettino la bro-
chure con la relativa descrizione, sperando che i soci ne usufruiscano. Per esempio l'ingresso al Mart è 
sempre gratuito per i soci del Nostro Club, basta presentare il nome alla biglietteria! 
In allegato la brochure.  
                  Il club 

DIGITAL FOR CHILDREN 

La sezione di Trento dell'Unione nazionale dei Cavalieri D'Italia ha voluto premiare il nostro costruendo 
service Digital for Children con il Premio Bontà 2019, consegnato Domenica 9 giugno a Villa Margon.  
Ringraziamo sentitamente per il generosa impegno di partecipazione al service, che va ad aggiungersi 
all'impegno corposo dell'Associazione Spagnolli-Bazzoni Onlus. 
                                               Il club 
 

 



LIOCICAMINETTO 3/6/2019 
  
La serata aveva in programma un Caminetto che si è tenuto ed al quale hanno partecipato un suffi-
ciente numero di soci. Pur non essendo avvezzi alla modalità Caminetto si è sviluppato un buon di-
battito vertente, soprattutto, sull’attività rotariana e la sua incidenza nei confronti dei soci e della co-
munità. 
Sul tema sono intervenuti diversi soci i quali concordavano sul fatto che il Rotary debba essere la 
scintilla più che il fuoco, deve affrontare l’argomento e provocare il dibattito dal quale poi possa na-
scere l’azione. 
Gli interventi che si sono succeduti numerosi hanno messo in evidenza una serie di temi che interes-
sano i soci quali la viabilità sia comunale che provinciale, il recupero di alcuni siti di interesse comu-
nale, il rapporto con le varie associazioni locali. 
                Il Club 
 
LUNEDI’ 10 GIU-
GNO  RE- SOCONTO 
ANNATA  
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NEDI’ 10 GIUGNO  RESOCONTO ANNATA  



 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
 

LUNEDI’ 17  GIUGNO NO ROTARY  
 

 

VENERDI’ 28  GIUGNO ORE 19.30:  
CERIMONIA DI PASSAGGIO DELLE CONSEGNE A VILLA BORTOLAZ-
ZI ALL'ACQUAVIVA 
 
SABATO 29 GIUGNO:  
GIORNATA IN AMICIZIA A TESERO (VD. ARTICOLO) 
 
LUNEDÌ 1 LUGLIO: NO ROTARY 
 
LUNEDÌ 8 LUGLIO H. 20.00:  
CONVIVIALE CON IL GOVERNATORE ALL'HOTEL ROVERETO 

 

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 03.06.2019 

Baldessarini, Barcelli, Carollo, Catanzariti, Ceccaroni, 

Ferrari, Frisinghelli, Lorenzi, Marega, Marsilli, Polli, 

Prevost-Rusca, Silli, Soave, Tranquillini, Zocca, Wolf. 

Media:  27 % 

•  Ferrari, Marsilli e Polli recuperano una presenza. 

•  Silli e Tranquillini hanno partecipato all’Assemblea 

Distrettuale del 25 maggio 2019 a Treviso.  

 

PRESENZE 10.06.2019 

Baldessarini, Barcelli, Battocchi Alessandro, Belli, Bo-
scherini, Bruschetti con Morena, Carollo, Ceccaroni, 
Comper con Stefano, Costa, Dorighelli, Dorigotti con 
Luisella, Ferrari, Fiorini, Frisinghelli con Lucia, Gasperi 
con Helen, Gentilini, Giovanelli con Ida, Less, Lorenzi, 
Molinari con Orietta, Piccoli, Pizzini con la moglie Hel-
len e la figlia Maria Sole, Polli, Poma con Clara, Pre-
vost-Rusca\, Sannicolò, Silli con Stefano, Soave con 
la figlia Elena, Tranquillini, Vergara con Giovanna, 
Zocca e Wolf. 
Sono inoltre intervenute per il Rotaract  di Rovere-
to  Riva del Garda e Vallagarina; Silvia Luraschi e 
Galli Serena. 

  

Media:  52 % 


