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Inizio inconsueto per la riunione odierna accolti in sala dal Presidente 
con un piccolo aperitivo molto apprezzato dai presenti. 
Dopo pochi minuti il Presidente invita a sedersi per dare inizio all’Assem-
blea Generale dei Soci del Rotary Club Rovereto. Il Presidente dopo il 
tocco di campana invita i presenti ad un momento di raccoglimento per 
la recente scomparsa del socio fondatore dott. Rolando Munari deceduto 
all’età di 98 anni.  
Riprendono quindi i lavori ricordando il prossimo impegno del Club che 
riguarda la gita in Austria a Lienz per incontrare il Club di questa città 
gemellato da molti anni con il nostro Club. E’ un appuntamento annuale 
che vede ad anni alterni la nostra visita al Club di Lienz. 
L’Assemblea convocata per la data odierna prevede la presentazione e 
approvazione del Bilancio consuntivo del Club per l’annata 2018 – 2019 
presieduta dal Past Presidente Lucia Silli e la presentazione e approva-
zione del Bilancio preventivo per l’annata 2019 – 2020 presieduta dal 
Presidente Roberto Ceola. 
Invita quindi il tesoriere Maura Dalbosco ad illustrare i dati principali del 
Bilancio Consuntivo 2018 – 2019 che vede elencati nella voce uscite i 
molti service attivati dal club. Alla voce entrate si riscontrano le quote 
versate dai soci. 
Dopo aver invitato i presenti a chiedere eventuali chiarimenti in merito 
alle cifre esposte, il presidente pone in votazione il Bilancio Consuntivo 
che viene approvato all’unanimità. 
Il socio Filippo Tranquillini porta all’attenzione dell’Assemblea la necessi-
tà di partecipare con maggior assiduità agli eventi e alle Assemblea di-
strettuali organizzate nel corso dell’annata dal distretto. Propone quindi 
ai presenti che le spese sostenute dai soci per le iscrizioni a partecipare 
ad eventi distrettuali siano a carico del Club. A tale riguardo interviene 
anche il socio Lorenza Soave che sostenendo la proposta del socio 
Tranquillini, invita a portare a conoscenza di tutti i soci attraverso il perio-
dico bollettino il calendario degli eventi. E’ un’opportunità per i soci di in-
contrare persone nuove e di conoscere altre realtà. 
Il Presidente che invita il Tesoriere ad illustrare il Bilancio Preventivo 
2019 – 2020 che vede prevalentemente le uscite di cassa impegnate in 
vari service mentre la voce entrate prevede solo le quote sociali. 
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Dopo breve discussione il Bilancio Preventivo è approvato all’unanimità da parte dei soci. 
Il Presidente comunica che nel programma dell’annata si vorrebbe organizzare una gita a Roma nel pe-
riodo marzo – aprile 2020, con partenza il venerdì e ritorno il sabato. La gita avrà come scopo principale 
la visita alla Camera dei Deputati e al Senato e a tale riguardo chiede la disponibilità di massima alla par-
tecipazione per poter organizzare e pianificare al meglio tale evento. La maggioranza dei soci presenti si 
esprime favorevolmente a tale iniziativa. 
Altro appuntamento riguarda la partecipazione ad un evento organizzato dal Rotaract per sabato 5 otto-
bre che organizza una serata service al Castello di Avio. Invita tutti i soci a partecipare per sostenere i 
giovani del  Rotaract nel loro service. (vedi box dedicato nella penultima pagina) 
Altra comunicazione riguarda la richiesta del socio Pino Belli componente della Commissione Interclub 
Rotaract di essere sostituito per motivi personali.  Dopo breve discussione, su proposta del Presidente, 
l’assemblea nomina quale nuovi componenti i soci Marco Sannicolò e Ruffo Wolf. 
Proseguendo nell’illustrazione del programma dell’annata 2019 – 2020, il Presidente si sofferma  breve-
mente sugli eventi previsti nei prossimi mesi. Gli eventi si suddividono in tre tematiche: 
• alla scoperta delle istituzioni vicine e lontane, 
• la sostenibilità ambientale, 
• il disagio giovanile.  
Per ognuna di queste tematiche si è cercato di dedicare delle specifiche serate con relatori esperti per 
ogni settore. Il Club sarà inoltre impegnato nel supportare alcuni service in collaborazione con altri Rotary 
Club e associazioni locali. 
              Paolo Baldessarini 

 

 



 

 

 

 

 

SERATA AL CASTELLO DI AVIO 

SERVICE “FARE RETE” 

 
 

 
Riportiamo con piacere la comunicazione del Dirigente scola-
stico Montibeller, a nome dell’Istituto Comprensivo Mori-
Brentonico, in merito al service che abbiamo promosso con 
l’aiuto di Domenico Geracitano.  
La soddisfazione più grande è arrivata al Club dai ragazzi 
che hanno potuto comprendere quali rischi si celano dietro 
l’utilizzo di internet.  
            
    

        Il Club 



 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
Sabato 28 – Domenica 29 settembre :  
Gita di gemellaggio con il Club di Lienz 
 
Lunedì 7 ottobre ore 19:00 in sede:  
Presentazione del libro di Paolo Segnana "NEL VENTRE DEL PESCECANE"  
(I giovani e la globalizzazione) 
 
Lunedì 14 ottobre:  
Alla scoperta di Rovereto. Visita guidata attraverso i magici scorci della città 
con finale….conviviale   
 
Lunedì 21 ottobre: NO ROTARY 
 
Lunedì 28 ottobre ore 19:00  in sede: 
Alla scoperta delle istituzioni vicine e…..lontane: LA CORTE COSTITUZIONALE. 
Serata con la Prof.ssa Daria de Pretis, Giudice della Corte Costituzionale. 

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  
Ruffo Wolf, Marco Sannicoló , 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 
 

 
Ambrosini, Baldessarini, Barcelli, Canali, Carol-
lo, Ceccaroni, Ceola, Dalbosco, Fiorini, Frisin-
ghelli, Gabrielli, Gentilini, Giovanelli, Less, Ma-
rega, Marsilli, Michelini, Molinari, Piccoli, Polli, 
Poma, Prevost Rusca, Sannicolò, Silli, Soave, 
Tranquillini, Wolf.  
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