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IL PASSAGGIO DI CONSEGNE 

  
 

Con l'avvicinarsi del termine di un caldo e azzurro mese di giugno è avvenuto il 
consueto passaggio di consegne del Club Rotary di Rovereto. Per l'occasione è 
stata scelta una location di grande prestigio storico e artistico, ovvero la settecen-
tesca Villa Bortolazzi all'Acquaviva, situata in prossimità dell'abitato di Mattarello. 
L'edificio, costruito nel 1693 da Apollonio e Pietro Somalvico, circondato dal vasto 
parco e decorato da preziose statue di divinità e allegorie che restituiscono un'at-
mosfera arcadica, ha sicuramente impreziosito una piacevole serata all'insegna 
della convivialità e del ricordo di quanto conseguito nel corso di quest'ultimo anno 
sociale.  

La parola viene inizialmente data ad una visivamente emozionata Lucia Silli, Pri-
ma Presidentessa uscente del Club Rotary di Rovereto. Durante il suo discorso, 
Lucia ha avuto modo di ringraziare tutti i presenti, in particolar modo il Direttivo e 
le commissioni, e di ricapitolare le varie iniziative nelle quali il club è stato impe-
gnato durante l'esercizio di questo mandato appena concluso. Tra i principali ser-
vice la Presidente uscente ha ricordato “Respect Woman”, reso possibile grazie 
all'attivo apporto di Andrea Gentilini e “Fare Rete”, organizzato attivamente dal 
Presidente della commissione Progetti d'azione Alessandro Piccoli e da Domeni-
co Geracitano, che si è abilmente impegnato per aiutare i bambini di alcune scuo-
le elementari e medie a comprendere le insidie della rete. Lucia ha riservato poi 
un importante menzione all'apporto di Lorenza Soave ed Edoardo Prevost Rusca, 
che hanno consentito a quattro giovani di partecipare all'esperienza trentina del 

Ryla Junior. E' stato inoltre 
lodato l'apporto della commis-
sione Rotary Foundation, pre-
sieduta da Bruno Ambrosini, 
che ha iniziato a porre le basi 
per il primo service internazio-
nale del club, ovvero “Digital 
for Children”, riguardante la 
Scuola Città di Rovereto a 
Gatumba in Burundi.  

Lucia ha ritenuto infine oppor-
tuno citare uno dei progetti che per tutto l'anno maggiormente 
ha impegnato il Club al servizio della comunità, ovvero il ser- 

 



 
vice “Collegati da un filo di seta: passeggiata nell'innovazione”, contrassegnato da molti incontri 
aperti al pubblico.    

Viene in seguito il momento del passaggio di consegne al nuovo Presidente Avvocato Roberto Ceo-
la, che ha ringraziato con un bouquet di fiori Lucia Silli per l'importante lavoro profuso nell'ultima an-
nata. Dopo i ringraziamenti alle autorità e ai componenti del direttivo presenti, il Presidente è entrato 
nel vivo del suo discorso, spronando tutti i componenti del Club all'esercizio di un ruolo attivo, indi-
spensabile per la riuscita dei progetti di qualsiasi Rotary Club, all'interno del quale il Presidente svol-
ge solamente il ruolo di primus inter pares. Il motto “il Rotary connette il mondo” prescelto dal Presi-
dente del Rotary International Mark Maloney per l'annata 2019-20, non si deve infatti intendere come 
un vuoto slogan, ma come la piena presa di consapevolezza di quanto il Rotary possa fare a livello 
globale a partire dai singoli club. La forza del Rotary risiede infatti nella sua estensione capillare, che 
unisce i vari Club, consentendo di agire in senso positivo e propositivo prima di tutto a livello locale, 
creando però al tempo stesso una rete universale, che consente la realizzazione di iniziative di por-
tata più ampia.  

Il discorso è poi continuato ricordando il principale scopo di ogni Rotary, ovvero la realizzazione dei 
vari service ed i momenti di coesione tra soci, che rendono possibile la realizzazione di queste im-
portanti iniziative. Madre di tutti i service è da considerarsi per il Presidente Roberto la cultura, la cui 
assenza provoca un depauperamento dei valori di civiltà e di democrazia che dovrebbero essere alla 
base di ogni società. In conclusione, il Presidente ha annunciato alcuni dei principali argomenti, pro-
positi e punti programmatici per l'annata nuova. Entrando nel dettaglio, durante il suo mandato il Pre-
sidente cercherà di scoprire e valorizzare alcune delle maggiori eccellenze del territorio in ambito so-
ciale, culturale ed economico; tenterà inoltre di occuparsi dei problemi relativi ai cambiamenti climati-
ci e alla sostenibilità ambientale, per i quali bisogna sicuramente trarre insegnamento dal recente im-
pegno di sensibilizzazione promosso dai giovani.  

Poi la serata è proseguita, attorno a vari tavoli imbanditi. Tanti rotariani seduti ai tavoli con gli stessi 
interessi e la voglia di divertirsi, che per una sera lasciano problemi e preoccupazioni a casa e porta-
no soltanto la voglia di stare insieme, la spensieratezza di un sorriso e, perché no, una bottiglia di 
buon vino.  

           Bruschetti Daniele  
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LETTERA DI LUGLIO DEL GOVERNATORE  MASSIMO BALLOTTA 

Care amiche e cari amici, 
il giorno è arrivato e non vi nascondo che anch’io provo la giusta ansia. È molto 
comune provarla prima di partire e penso sia comprensibile pensare che “sarà un viaggio impegnativo” 
e che avrò bisogno della collaborazione di tutti per poter continuare la tradizione del nostro Distretto. 
Per affrontare questa ansia d’avvio, è fondamentale innanzitutto averne la consapevolezza e capire 
quale sia l’aspetto del viaggio che più ti crea preoccupazione per cercare di ridurre gli imprevisti e indi-
viduare la giusta terapia 
Oltre alla soddisfazione per il traguardo raggiunto, oltre all’eccitazione e all’entusiasmo per l’inizio di 
una nuova avventura, non riesci a liberarti, però, da una netta sensazione di timore e insicurezza: non 
ho la valigia di Mary Poppins e quindi non potrò mettere “tutto ciò che potrebbe servire”, ma solo quel-
lo che chi mi ha preceduto ha saputo insegnarmi e trasmettermi e quanto sono riuscito a racco-
gliere in questi anni di formazione. 
E qui mi viene in mente una piccola storia letta qualche tempo fa su di un libro: Un giorno unmconta-
dino, riposandosi sotto un’ombra al termine di una giornata sfiancante, si accorse di un bozzolo di una 
farfalla. Il bozzolo era completamente chiuso ad eccezione di un piccolo buchino sulla parte anteriore. 
Incuriosito, il contadino osservò attraverso il buchino, riuscendo ad intravedere la piccolamfarfalla che 
si dimenava con tutte le sue forze. Il contadino osservò a lungo gli sforzi eroici dell’elegante bestioli-
na, ma per quanto la farfalla si sforzasse per uscire dal bozzolo, i progressi apparivano minimi. Così, il 
contadino, impietosito dall’impegno della piccola farfalla, tirò fuori un coltellino da lavoro e delicatamen-
te allargò il buco del bozzolo, finché la farfalla poté uscirne senza alcuno sforzo. 
A questo punto accadde qualcosa di strano. La piccola farfalla, aiutata ad uscire dal bozzolo, non ave-
va sviluppato muscoli abbastanza forti per potersi librare in aria. Nonostante i ripetuti tentativi, la fragile 
farfalla rimase a terra e riuscì a trascinarsi solo a pochi centimetri dal bozzolo, incapace di fare ciò per 
cui la natura l’aveva fatta nascere. 
Il contadino si accorse del grave errore fatto ed imparò una lezione che non dimenticò per il resto della 
sua vita: “Attraverso le difficoltà la natura ci rende più forti e degni di realizzare i nostri sogni.” 
Questo semplice racconto mi fa capire che nessuno di noi potrà mai dirsi pronto per una azione, ci sa-
ranno sempre imprevisti e ostacoli che renderanno i nostri sforzi vani, come quelli della farfalla, ma le 
difficoltà che ci troveremo a dover affrontare, se lo faremo assieme, ci renderanno più forti e degni di 
realizzare i nostri sogni. 
La forza di tutti noi, Insieme, è l’essenza del nostro essere rotariani: la capacità di un’organizzazione di 
1,2 milioni di donne e uomini connessi tra loro, nel Rotary, con l’obiettivo di Fare del Bene nel Mondo. 
L’unicità che ci regala l’essere rotariani è che a prescindere dal nostro Paese di provenienza, dalle lin-
gue che parliamo, dalla nostra cultura e tradizioni, siamo tutti soci dei nostri club e membri della comu-
nità che viviamo. In qualsiasi posto del mondo, in qualsiasi città o paese troveremo sempre un amico 
Rotariano in grado di tenderci la mano e pronto a farci superare ogni ostacolo. 
Ecco perché questo pensiero mi aiuta a stemperare la giusta ansia della partenza, perché sono certo 
che in qualsiasi club dove andrò, troverò amici con cui connettere esperienze, idee e obiettivi e con i 
quali continuare ad agire per promuovere cambiamenti positivi e duraturi in tutte le comunità e anche 
in noi stessi. Il nostro essere “Pronti ad Agire” inizia proprio dal convincimento e dall’orgoglio di essere 
Rotariani e dalla volontà di impegnarci, ognuno per i tempi ed i modi che gli sono permessi per produrre 
risultati positivi in termine di immagine e di servizio. 
Perciò guidati dal desiderio di fare squadra insieme e ispirati dalla capacità di agire con il giusto 
divertimento, il nostro entusiasmo ci regalerà gli obiettivi che vorremo raggiungere. Nessuno di noi nel 
Rotary è un’isola, ma tutti Insieme e Pronti ad Agire saremo in grado di connetterci … per un 
entusiasmante anno rotariano per noi e le nostre famiglie. 
Una stretta di mano e viva il Rotary 
 
                Massimo 
 

 
Il Creatore ha messo delle barriere sul cammino degli uomini. 

Lo ha fatto per il suo bene. 
Paul Harris 

Messaggio alla RI Convention1928 
Minneapolis USA 



PRESENTAZIONE DEL SERVICE "NUOVA VITA AL BOSCO" 
 
Una splendida giornata di sole ha accolto sabato 29 giugno la delegazione del Rotary Club di Rovere-
to, in Val di Fiemme in occasione della presentazione del service regionale “Nuova vita al bosco”. Lu-
cia Silli con Stefano, Cristina Gasperotti e Marco Gabrielli con Luisa, hanno incontrato di buon matti-
no i rappresentanti degli altri club a Molina di Fiemme, e da lì sono risaliti lungo la val Cadino fino al 
Passo Manghen. Grazie alle spiegazioni del dott. Cavada della Magnifica Comunità di Fiemme, il 
gruppo ha potuto vedere da vicino i danni e le devastazioni della terribile tempesta Vaia. 
La consegna da parte del Governatore De Paola allo Scario della Magnifica Comunità di Fiemme, del 
service è avvenuta all’interno di un intero pomeriggio stupendamente organizzato dal Presidente del 
Rotary Club Fiemme e Fassa Carlo Dellasega; nel teatro di Tesero si sono alternati sul palco artisti, 
tra i quali il maestro Francesco Borali con in violino del XVII secolo di Giovanni Battista Guadagnini, e 
relatori, tra i quali Stefano Mancuso, massima autorità mondiale nel campo della neurobiologia della 
piante, che il New Yorker ha inserito tra i più importanti world changer. Il suo emozionante intervento 
ha catturato l’attenzione di tutti i numerosi presenti ai quali ha davvero “aperto” la mente, con stimo-
lanti riflessioni che, partendo dalle più importanti scoperte nel campo dei sistemi neurobiologici sui 
vegetali, sono giunte ad interrogare i presenti sul riscaldamento globale e l’attuale modello di svilup-
po. La magnifica giornata si è conclusa al fresco del val di Stava, alla baita Le capre, conversando 
amichevolmente con gli amici rotariani e con i relatori che hanno cenato insieme a noi. 
Una giornata da incorniciare che rimarrà a lungo nella mente e nel cuore di tutti. 
               Marco Gabrielli  
 

 

FIOCCO AZZURRO  
 

E' nato Edoardo, congratulazioni !!! 
Tutto il Club Rotary di Rovereto cinge in un dolcissimo abbraccio la so-
cia Maura, con Matteo, ed augura ogni bene al piccolo Edoardo. 
Il quale sarà certo un bravissimo bimbo; ma devi ricordare, cara Mau-
ra, che se qualche sera farà un pò il monello (come tutti i bimbi devono 
fare) tu puoi correre a trovare gli amici, partecipando alle serate del 
Club. 
  
                    Il Club  



 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
 
LUNEDÌ 8 LUGLIO H. 20.00:  
CONVIVIALE CON IL GOVERNATORE ALL'HOTEL ROVERETO 
 
VENERDÌ 19 LUGLIO ORE 16,30 INTERCLUB CON TRENTO : 
VISITA ALLA CENTRALE IDROELETTRICA DI RIVA DEL GARDA CON 
CONVIVIALE  

A BREVE ARRIVERANNO LE ISTRUZIONI DEL PREFETTO PER LE 
PRENOTAZIONI  
 

PRESENZE 28.06.2019 VILLA BORTOLAZZI 

Ambrosini con Pina, Battocchi A. con Luisa, Bruschetti 
con Morena, Carollo con Gigliola, Catanzariti con Patri-
zia, Ceccaroni con Annalisa, Ceola con Marina e figli An-
drea ed Anna, Conzatti con Enrico, Costa, Ferrari, Fiorini, 
Frisinghelli con Lucia, Gabrielli con Luisa, Gasperi con 
Helen, Gasperotti, Gentilini, Less, Lorenzi con Chiara, 
Malossini con Daniela, Marega, Michelini, Molinari con 
Orietta, Piccoli con Laura, Pizzini con Milena, Polli, Poma 
con Clara, Prevost-Rusca, Sannicolò con Antonella, Silli 
con Stefano, Soave, Tranquillini con Cinzia, Vergara, Zoc-
ca, Wolf con Marina.  

 
Erano altresì presenti:  
Marzadro Enrico prossimo socio Rotary Club Rovereto;  
Pozzati Andrea e signora, Presidente Rotary Club Trento;  
Zanoni Claudio e signora, Presidente Rotary Club Riva 
del Garda ;  
Signora Sandra ved. Taddei di Folgaria  
Galli Serena Presidente Rotaract Club Rovereto-Riva del 
Garda  
 

Media:  54 % 

CONSIGLIO DIRETTIVO E COMMISSIONI  

ANNATA 2019/20 

 

Presidente: Roberto Ceola 
Vice Presidente: Paolo Baldessarini  
Past President: Lucia Silli  
Segretario: Filippo Tranquillini  
Tesoriere: Maura Dalbosco coadiuvato da Giorgio Giovanelli 
Prefetto: Pietro Lorenzi  
Consiglieri: Bruno Ambrosini, Michela Canali, Christian Ceccaroni, Claudio 
Cella, Marco Gabrielli, Andrea Gentilini, Alessandro Piccoli, Lorenza Soave, 
Ruffo Wolf, Gabriele Zocca 
 
COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE DI CLUB  
Pres. Paolo Baldessarini  
Gianni Anichini, Claudio Cella, Massimo Como, Alberto Gasperi, Renzo Miche-
lini, 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 Frisinghelli, 
Alessandro Molinari 
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  

Per un accesso al  nuovo sito web del Rotary Club di Rovereto è sufficiente cliccare direttamente sul link sotto riportato: 
 

http://rovereto.rotary2060.org 
 

L’indirizzo e-mail del Rotary Club di Rovereto è il seguente:  rcrovereto@rotary2060.eu 

http://rovereto.rotary2060.org

