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 CONVIVIALE CON  IL GOVERNATORE ALL'HOTEL ROVERETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo il saluto alla Bandiera, il presidente Roberto Ceola ha presentato il nuovo Go-
vernatore Massimo Ballotta, del quale è stato letto il curriculum sia professionale che 
rotariano e a quali associazioni partecipa. 
Il nuovo Governatore ha detto che ha un significato indossare il collare; egli infatti 
parla a nome del Distretto ed è contento di essere in questo luogo e vicino a chi ha 
fatto la storia del Rotary, accennando ad alcuni nostri soci. Ha colto entusiasmo nei 
membri della commissione, che ha incontrato, e in tutti i soci: è l’entusiasmo con il 
quale vive il mondo Rotary. Ha raccontato che da molti anni lavora con la disabilità e 
parlando non come medico ma come volontario rotariano con i genitori dei ragazzi 
disabili e con le famiglie che vivono la disabilità, loro si aprivano a lui; egli ha così 
capito cosa può fare un rotariano, che regala la cosa più preziosa che ha, cioè il pro-
prio tempo; quando uno lo può regalare, ciò rappresenta un fattore aggiunto. Se tutti 
i soci regalassero una piccola parte del loro tempo si potrebbero fare cose enormi. 
Ha continuato ricordando che quando era al congresso di San Diego ha avuto occa-
sione di vedere un paziente imprigionato nel polmone di acciaio, terribile terapia che 
è scomparsa anche grazie al Rotary; infatti nel 1988 un rotariano di Trieste ha lan-
ciato l’idea che il Rotary promuovesse la vaccinazione antipoliomielite in tutti i paesi 
del mondo. Così il Rotary ha investito soldi e tempo e oggi la poliomielite è debellata 
in tutti i paesi, esclusi Afganistan e Pakistan: si deve essere orgogliosi perché oggi il 
polmone d’acciaio non si usa più grazie al Rotary. Si deve insistere sulla parola 
“insieme”: il nostro è un Club fortissimo, più di sessanta soci del Rotary di Rovereto 
sono una forza; si deve connettersi l’un l’altro; in tutto il mondo si può trovare un ro-
tariano, perché il Rotary connette il mondo; sappiamo, ad esempio, che possiamo 
inviare i nostri figli in tutto il mondo ospitati da altri rotariani a costo zero e in piena 
tranquillità. Massimo Ballotta spera di riuscire a portare un po’ di spinta e di orgoglio 
per continuare a essere rotariani. Il Distretto ha investito più di due milioni in service; 
ma non si è riusciti a comunicare questo importante dato, come quello della sconfitta 
della poliomielite. A San Diego venne chiesto ai partecipanti di dedicare il giorno li-
bero per fare un service: impacchettare pasti per i bimbi del Burkina Faso;  il che ri-
sultò molto istruttivo ed esemplare. Si deve allora chiedere di fare qualcosa di signifi-
cativo, magari assieme alle proprie famiglie; riunire le famiglie per conferire forza 
all’operato. Aprire inoltre le porte ai giovani. 
Proporre la cultura del dono: donare agli altri il nostro tempo e realizzare così iniziati-
ve. Avere l’orgoglio di costruire assieme qualcosa nel Rotary. Si deve chiedere al 
proprio Presidente ancora domani mattina: cosa possiamo fare assieme nel Rotary e 
per connettere il mondo. Solo così otterremo il Rotary che ci piace. Grazie.  

 
 
 
 

                  Alessio Less 



 
ENRICO MARZADRO – NUOVO SOCIO DEL ROTARY CLUB DI ROVERETO 
 
 
 
 
 
 

Nel corso della serata ufficiale con il Governatore del nostro Distretto non   è man-

cato un momento importante per il nostro Club: l’ingresso del  nuovo socio Enrico 

Marzadro.  Presentato da me e da Donatella Conzatti (che per motivi istituzionali 

non poteva essere presente), Marzadro ha conseguito la laurea in economia e com-

mercio e con un eccellente curriculum maturato in istituti di credito e ora è financial 

advisor in una società finanziaria. Il nostro Presidente ha provveduto alla “spillatura” 

e Marzadro si è presentato con un breve intervento. Diamo un benvenuto al nuovo 

socio che conosceremo in amicizia nelle prossime occasioni di incontri rotariani. 

                             Lucia Silli 
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Domenica 7 luglio, nella splendida cornice dell’agritur Madonna delle Vittorie, circondata dall’amicizia e 
dall’affetto di tanti soci dei Rotary padrini (Rovereto, Rovereto - Vallagarina e Riva del Garda), membri 
Round Table e Innerwheel e ovviamente dei miei soci, ho avuto l’onore di diventare formalmente presi-
dente del Rotaract Club Rovereto - Riva del Garda. Nella prima parte della serata, Anna Marzadro, mem-
bro della famiglia Marzadro proprietaria dell’agriturismo, ci ha guidati in una visita del vigneto, delle canti-
ne e del frantoio di Madonna delle Vittorie. A seguito di una degustazione di olio e vino dell’agritur, si è 
passati alla parte più formale della serata. La presidente uscente, Silvia Luraschi, ha preso la parola, rias-
sumendo i service realizzati durante l’anno. Fra gli obbiettivi raggiunti sono sicurante da evidenziare, l’ac-
quisto di una ShelterBox e il reclutamento di sei nuovi aspiranti, quattro dei quali erano presenti anche 
alla serata. Silvia ha concluso il Suo discorso condividendo la sua esperienza da presidente, sottolinean-
do la crescita sia dal punto di vista personale che delle competenze spendibili in campo professionale 
(quali organizzazione e realizzazione di progetti, public speaking e public relation) che ha acquisito duran-
te quest’anno di presidenza. C’è stato poi il momento per me più atteso del passaggio del collare e della 
spilla. Successivamente, con grande emozione, ho avuto poi il piacere di fare il mio primo discorso da 
presidente. I service in programma per il prossimo anno sociale saranno tanti e la parola “collaborazione” 
sarà al centro di essi. Ci saranno collaborazioni con i Leo Club di Trento per un evento di apertura, con la 
Round Table Riva del Garda per riproporre un service attivo di vendita delle mele e con diverse attività 
commerciali per la lotteria di Pasqua. È previsto anche un gemellaggio con il Rotaract Club di Tangeri 
(Marocco). Oltre a ciò, abbiamo elaborato l’idea di posizionare a Rovereto e Riva del Garda dei pianoforti 
fruibili liberamente da tutti. L’obbiettivo è quello di portare più cultura, stimolare il senso di condivisione e 
far conoscere maggiormente il nome del Rotaract nelle due città. Ho sottolineato poi come l’organizzazio-
ne di tutti questi service non debba essere visto come una difficoltà, bensì come un impegno, che con de-
terminazione, entusiasmo e motivazione può essere portato a termine e dare grandi soddisfazioni. Al ter-
mine dei discorsi, i presidenti dei tre Rotary padrini, Roberto Ceola, Enrico Ballardini e Amedeo Chizzola, 
e la presidente Innerwheel Rovereto, Paola Giudici mi hanno augurato una buona annata e ovviamente 
non posso fare altro che contraccambiare. La serata si è conclusa con il taglio della torta e brindisi finale 
in amicizia. 
                                                                                                   Serena Galli 
                                                                                   Presidente Rotaract Club Rovereto-Riva del Garda  



 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

SABATO 24 AGOSTO ORE 12.00  
IN VIALE DEI COLLI, 19 A ROVERETO:   
FESTA D'ESTATE A CASA DORIGOTTI  

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  
Simonetta Festa, Marco Trentini (RC Rovereto Vallagarina) La Via Manuela 
(RC Riva del Garda - Presidente Commissione)  

Presenze conviviale con  
Governatore Hotel Rovereto 

 
Baldessarini, Barcelli con Kristin, Benoni con Cla-
ra, Bruschetti, Catanzariti con Patrizia, Ceccaroni, 
Ceola con Marina, Costa, Dorighelli, Dorigotti con 
Luisella, Ferrari, Filagrana, Gentilini, Giordani, 
Giovanelli con Ida, Less, Lorenzi, Marsilli, Marza-
dro, Michelini, Molinari, Polli, Prevost-Rusca, 
Sacco con Giovanna, Sannicolò, Setti, Silli, Soa-
ve, Tranquillini, Vergara con Giovanna, Zocca; 
  
Ospiti: 
Governatore e Signora; 
Marina Prati R.C. Trentino Nord Assistente del 
Governatore, Serena Galli e Anna Corbelli Presi-
dente e Segretaria Club Rotaract Rovereto, Riva 
del Garda, Renato Trinco 
 
 

Media:  58 % 
   
   

 

 

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

