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GITA A MAS DEL GNAC 

Care socie e cari soci, le attività del Rotary Club di Rovereto riprendono all’insegna della convivialità. 

Sabato 7 settembre siete invitati per una ... "PICCANTE" gita fuori porta, per la precisione al MAS 
DEL GNAC che si trova in Via Carpanè n. 2 ad Isera. 

 
Ecco il programma: 

Ore 10:15/10:30 ritrovo al Mas del Gnac, sciroppo di sambuco di benvenuto e presentazione dell'at-
tività di produzione biologica svolta in questa incantevole location dalla Cooperativa di Solidarietà 
Sociale Gruppo 78. 

Ore 11:00/11:15 passeggiata dal Mas del Gnac ai campi di peperoncino di Folaso (circa 20 minuti a 
piedi - per chi fosse impossibilitato è previsto il tragitto in auto) 

Ore 11:45 visita ai campi di peperoncino: presentazione delle aziende Peperoncino Trentino e Sto-
rie di Latte, aperitivo in loco con assaggio piccante! Rientro al Mas del Gnac. 

Ore 12:30/13:00 spaghetto aglio olio e Peperoncino Trentino al Mas del Gnac - Gelato prodotto da 
Storie di Latte 

Il Prefetto attende numerose le adesioni Vostre e dei vostri famigliari che, per motivi organizzativi, 
dovranno necessariamente pervenire entro giovedì 5 settembre.  

                                                                 Il Club 



 
 

 FESTA D’ESTATE 2019 A VILLA DORIGOTTI 
 

 

 

 

 

 
È vero, l’estate del 2019 è stata avara di eventi sportivi emozionanti; non ci sono stati i mondiali di 
calcio, né le olimpiadi. Ci ha pensato allora il club Rotary di Rovereto ad emozionare il pubblico degli 
amanti dello sport con due notizie di livello assoluto; entrambe sono conferme, e tutti sappiamo quan-
to sia difficile nello sport confermarsi nella vittoria. 
Andiamo per ordine di importanza. 
Il nostro socio Claudio Dorigotti si è confermato campione mondiale dei medici per la categoria over 
70, nel recente campionato disputatosi a Vilnius, la bella capitale della Lituania. Si tratta di una con-
ferma perché tutti ricorderanno la prima conquista del titolo mondiale di due anni fa a Pilsen in Re-
pubblica Ceca. Dobbiamo tutti fare i nostri complimenti a Claudio che, sull’indiscutibile fortuna di ave-
re un fisico integro ed in piena forma, ha saputo costruire con forza, caparbietà, costanza e talento, 
una carriera sportiva di livello straordinario. Bravo !!! 
Il secondo grande evento sportivo è naturalmente l’annuale torneo di bocce che si disputa in occasio-
ne della festa d’estate organizzata ogni anno con grande maestria e generosità da Luisella e Claudio 
Dorigotti. Ebbene, anche qui le cronache registrano una conferma, con il successo cristallino dei due 
fuoriclasse Claudio Cella e Luisa Sartori, coadiuvati quest’anno dall’amica Rosetta Maule. 
Ma il successo più bello è quello dell’intero Club che anche quest’anno si è ritrovato con familiari ed 
amici a festeggiare l’estate, grazie all’eccellente ospitalità di casa Dorigotti, dove erano allestite le gri-
glie per il lauto pranzo, con ottime ed abbondanti libagioni, e dove, per finire una giornata in allegria, 
ci si è rinfrescati con un bagno nella splendida piscina. 
Grazie davvero Luisella e Claudio, ed arrivederci all’anno prossimo. 
 
             Marco Gabrielli 
 



RASSEGNA FOTOGRAFICA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                     LETTERA DI SETTEMBRE  DEL GOVERNATORE   
                                                      MASSIMO BALLOTTA 
 
Care amiche e cari amici, 
il mese si apre con una bella notizia: in Nigeria sono trascorsi tre anni senza che siano stati registrati ca-
si di poliomielite, secondo quanto annunciato dall’Organizzazione mondiale della Sanità. Ciò la pone a 
un passo dall’esser dichiarata libera dalla malattia. Questo risultato rappresenta un drastico cambiamen-
to rispetto al 2012, quando nel Paese erano stati registrati oltre la metà di tutti i casi di poliomielite di tut-
to il mondo, come aveva denunciato allora la stessa Oms. Il capo della principale agenzia sanitaria nige-
riana, il dottor Faisal Shuaib, ha dichiarato che il Paese ha raggiunto un «traguardo storico». Ma devono 
trascorrere ancora diversi mesi prima che si possa parlare ufficialmente di “polio-free”. Il primo obiettivo, 
cioè nessun caso per tre anni, è però stato raggiunto. 
Di questo tutti noi Rotariani dobbiamo dirci orgogliosi per aver contribuito in modo determinate al rag-
giungimento di tale traguardo. Purtroppo invece abbiamo riscontrato un significativo incremento (48 ad 
oggi contro i 12 di tutto il 2018) di casi di poliovirus selvaggio in Pakistan. Non possiamo né dobbiamo 
fermarci, ogni promessa fatta è un debito: mai più bambini colpiti dalla poliomielite! 
L’impegno per #endpolionow deve ancora essere la nostra priorità più importante! 
Questa riflessione mi porta sul tema che il Rotary affida al mese di settembre, affiancandolo alla giorna-
ta internazionale dell’alfabetizzazione che fin dal 1965 l’UNESCO individua nell’8 settembre, al fine di 
ricordare alla comunità internazionale l'importanza dell'alfabetizzazione. 
Il processo di alfabetizzazione e dell’educazione di base è generalmente considerato centrale per la ri-
soluzione delle grandi problematiche mondiali come la povertà, la mortalità infantile, la diffusione delle 
malattie sessualmente trasmissibili, la violazione dei diritti umani ed il mancato raggiungimento della pa-
rità di genere. Tutti fattori che contribuiscono a mantenere fortemente diviso il mondo, basti pensare che 
sono circa 750 milioni gli adulti e 260 milioni i bambini ed i giovani (il 60% composto da donne) gli anal-
fabeti alle soglie del 2020. Ci sono purtroppo ancora 1 miliardo di persone che non hanno le più elemen-
tari competenze per quanto riguarda leggere e scrivere, ancora un miliardo di persone private della pos-
sibilità di costruirsi un futuro migliore. 
Chi studia sa quali sono i propri diritti, tutto ciò che si impara sui banchi di scuola permette alle persone, 
ai bambini in particolare di poter scegliere, un domani, il futuro che vorranno vivere. È il modo migliore 
per realizzare se stessi e i propri sogni. Ed è anche in questa assenza di conoscenza che il virus della 
polio riesce a perpetuarsi assieme a tante altre malattie. L’istruzione è un diritto fondamentale dei bam-
bini e contrastare l’analfabetismo, le disuguaglianze di genere e la povertà significa sperare che i bambi-
ni non diventino vittime del lavoro minorile o, nel caso delle bambine, dei matrimoni precoci. 
L’istruzione di base rappresenta il valore fondamentale in grado di risolvere problemi legati alla multietni-
cità e alla coesistenza tra popoli di tradizioni e culture diverse, argomento molto attuale. 
In questo percorso cosa stiamo facendo? Il Rotary, attraverso Global Grant e Vocational Training Teams 
(VTT), si occupa della formazione e addestramento di numerosi insegnanti, dell’insegnamento di lavori 
importanti per la comunità (infermieri, ostetriche etc..), della crescita formativa dei giovani attraverso le 
borse di studio, lo scambio giovani (RYE), i seminari di formazione di Leader (Ryla e Ryla Junior), ma 
anche con interventi mirati in comunità vicine e lontane (ultimo in termini temporali il progetto “Zebra – 
Academy”, promosso dai Rotary Altoatesini con lo scopo di svolgere un’attività educativa di base per 
l’insegnamento della lingua italiana e tedesca a giovani immigrati). 
Anche i Presidenti dei club del Distretto con i loro partner hanno contribuito a migliorare l’alfabetizzazio-
ne di bambini del Burkina Faso, confezionando durante il Seminario di Istruzione dei Presidenti Eletti 
(SIPE) 35.000 razioni di cibo destinati ai programmi di scolarizzazione. Donare pasti completi e nutrienti 
a scuola è un modo per promuovere la scolarizzazione, per garantire il diritto all’istruzione e ad una cre-
scita sana e quindi offrire a tanti bambini la possibilità di costruirsi un futuro migliore. L’evento organizza-
to in collaborazione con Rise Against Hunger sarà replicato nei prossimi mesi da numerosi club e da 
tanti soci che “pasto dopo pasto” aiuteranno il nostro impegno rotariano di fare del bene nel mondo e 
contribuire a cambiare le vite delle persone vicine, lontane ed in ognuno di noi. 
Insieme possiamo fare grandi cose, basta crederci e dedicare cinque minuti al giorno del nostro tempo: 
“We are people of action” e perciò mi aspetto da ciascuno di voi la voglia di contribuire a fare di questo 
mondo un posto migliore per tutti. 
Vogliamo crederci tutti insieme! 
Una stretta di mano e viva il Rotary. 
 
               Massimo 



 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Sabato 7 settembre:  
Mas del Gnac; pranzo conviviale alla scoperta del peperoncino biologico Trenti-
no  
 
Lunedì 16 settembre, ore 19:00 in sede:  
Alla scoperta delle Istituzioni...lontane e vicine. La Provincia Autonoma di Tren-
to. Serata con il dott. Paolo Nicoletti, Direttore Generale PAT 
 
Lunedì 23 settembre, ore 19:00 in sede:  
Assemblea Generale Soci Rotary Club Rovereto 
 
Sabato 28– Domenica 29 settembre  
Gita di gemellaggio con il Club di Lienz 

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)  

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

