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CONVIVIALE A MAS DEL GNAC 

 
La ripresa delle attività del Rotary Club di Rovereto dopo la pausa estiva, ha visto la realizzazione di 
un felicissimo connubio tra: 

• scoperta delle risorse del nostro territorio, 

• attenzione alla solidarietà sociale, 
convivialità. 
Il tutto all’insegna della sostenibilità. 
Questo mix di fattori, così importanti per il vivere civile, e così vicini ai valori fondanti della nostra as-
sociazione, si è realizzato sabato nelle campagne sopra ad Isera, dove i soci del club accompagnati 
dai loro familiari hanno potuto visitare i campi coltivati in maniera biologica dal “rude contadino”, il 
vulcanico Maurizio Zanghielli. Tra un assaggio e un brindisi, abbiamo appreso i segreti della coltiva-
zione del peperoncino piccante, e delle sue straordinarie qualità, così utili e importanti per il nostro 
organismo. 
Poco sopra Folaso, vengono infatti coltivate alcune decine di specialità di peperoncini con gradi mol-
to diversificati di piccantezza, e con nomi molto esotici. Questi vengono poi trasformati e venduti, in 
una vasta gamma di prodotti, attraverso l’etichetta Peperoncino Trentino. 
Alcuni di questi peperoncini vanno anche ad arricchire i formaggi prodotti da Storie di Latte, un’altra 
giovane e dinamica realtà aziendale roveretana, il cui titolare ci ha accompagnati con i suoi prodotti 
(formaggi e gelati) durante la giornata. 
Ma abbiamo parlato anche di attenzione alla solidarietà sociale. Infatti il fulcro della giornata è stato il 
Mas del Gnac, dove ha sede la cooperativa sociale Gruppo 78 che si occupa in particolare di accom-
pagnare le persone con disagio mentale. Ne abbiamo parlato con la direttrice della cooperativa, e 
con i suoi collaboratori, che ci hanno accompagnato alla visita dei laboratori in cui gli ospiti della coo-
perativa vengono impegnati in attività di trasformazione dei prodotti della terra. 
E veniamo alla convivialità: al Mas del Gnac abbiamo pranzato tutti assieme all’insegna della piccan-
tezza con una spaghettata aglio, olio e peperoncino, che ha lasciato tutti pienamente soddisfatti. 
     

              Marco Gabrielli 
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GEMELLAGGIO COL ROTARY CLUB DI LIENZ 

 

Cari Soci, 
il nostro Club gemello ci attende numerosi a Lienz l'ultimo week end di settembre (sabato 28 e domenica 
29). Il programma prevede l'arrivo a Plan de Corones il sabato mattina, dove potremo visitare il 
“Messner Mountain Museum” dopo la salita in funivia della durata indicativa di 20 minuti. Sabato sera è 
prevista una cena conviviale, e domenica mattina la visita alla mostra “Percorsi verso il moderno, pittura 
in Carinzia e Tirolo dal 1900 - 1960”.  
Prima della partenza per il rientro un sostanzioso spuntino sulla terrazza del Castello di Bruck.  
A Lienz dormiremo all'Hotel Goldener Fisch.  
La partenza è fissata per le ore 7,00 come al solito dal piazzale dello Stadio Quercia. 
Il prezzo tutto compreso per l’intero pacchetto è di € 117 per persona (con un supplemento di € 12 per 
chi pernotterà in camera singola). 
 
.... ma c’è davvero qualche socio che vuol lasciarsi scappare un’occasione così ghiotta, di partecipare 
ad un viaggio organizzato alla perfezione, ricco di stimoli culturali, ambientali, eno-gastronomici, il tutto 
all’insegna dell’amicizia con i nostri gemelli? 
 
                Il Club 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
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 

PRESENZE 
 

 
Barcelli con Kristin e la nipotina; Bruschetti Da-
niele; Carollo con Gigliola; Ceola con la figlia 
Anna; Gabrielli; Giovanelli con Ida; Lorenzi con 
Chiara; Marega; Michelini; Piccoli con Laura; 
Pizzini con Milena e la figlia Mariasole; Prevost 
Rusca; Sannicolò; Silli; Soave;Vergara; Zocca  
 

Media:  
26% 

http://rovereto.rotary2060.org

