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ASSEMBLEA DEI SOCI – 2 DICEMBRE 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Presidente Ceola ha aperto l’assemblea dei soci, con il seguente ordi-
ne del giorno: 
• nomina del Direttivo per l’annata 2020 – 2021 
• proclamazione del Presidente per l’annata 2021 – 2022 
• aggiornamenti sui services in corso. 
La presentazione inizia con l’aggiornamento services in corso: 
Restauro del pianoforte mezza coda di Riccardo Zandonai. Il restauro 
del pianoforte è stato completato ed è stato posizionato in un locale 
provvisorio nel palazzo Alberti Poja in Rovereto, in attesa di essere tra-
sferito nella sua collocazione definitiva nella sala dove il pianoforte era 
originariamente posizionato. Al momento la sala è in fase di adegua-
mento, a cura del Comune, alle normative di sicurezza, per renderla ac-
cessibile al pubblico. Il Rotary, con il supporto di Andrea Gentilini e di 
Renato Trinco, ha già avuto contatti sia con il Sindaco che con l’Asses-
sore Azzolini per definire un progetto di valorizzazione del pianoforte, 
per evitare che il restauro rimanga una attività fine a sè stessa. La pre-
sentazione alla Cittadinanza di questo service verrà fatta il prossimo an-
no, anche con il supporto della coordinatrice della associazione Mozart, 
signora Marvi Zanoni. In parallelo il Comune sta finanziando un altro pro-
getto, complementare al nostro service, al quale ben si sposa, che ri-
guarda la trascrizione di cento arie musicali che Zandonai aveva scritto, 
mettendo in musica poesie di cinquanta poeti del suo tempo. Il progetto 
verrà presentato alla Città in concomitanza con il nostro Service. In sala 
è intervenuto Pino Belli, facendo presente che sabato 7 dicembre ad ore 
20:30 alla Filarmonica di Rovereto verrà eseguito lo spettacolo musicale 
dell’”Uccellino d’Oro”, scritto da Riccardo Zandonai, per volontà del 
Gruppo Amici di Zandonai, il cui presidente è il dott. Sfredda. Pino osser-
va che il Rotary potrebbe intervenire a questo evento, pubblicizzando il 
service che abbiamo in corso e dandone ulteriore risalto.  
Per quanto concerne il service sul “Disagio Giovanile”, a cui hanno pre-
senziato alcuni soci, è stato presentato alla cittadinanza il 20 novembre 
2019, alla Filarmonica di Rovereto. A cura di Michele Comite, attore e 
regista, sono già iniziati i workshop con gli studenti delle varie scuole, 
che entro la fine dell’anno scolastico metteranno in scena una rappre-
sentazione.  
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Per quanto riguarda il Premio Rotary Regionale, c'è stata una riunione la setti-
mana scorsa alla quale hanno partecipato Filippo Tranquillini e Andrea Gentilini. 
Sono stati individuati tre soggetti potenziali candidati, tutti di area altoatesina, 
poiché quest’anno, per la regola dell’alternanza regionale, sono gli amici dell’Alto 
Adige che individuano la rosa di candidati.  
I soggetti appartengono a due mondi nettamente contrapposti: ristorazione e 
cambiamenti climatici. Il primo candidato è Norbert Niederkofler, chef del Risto-
rante Sant Ubertus in San Cassiano, stellato Michelin. Gli altri due candidati ap-
partengono entrambi al filone dedicato ai cambiamenti climatici ed eco-
sostenibilità. Si tratta di Ronald Psenner, presidente di Eurec, e di Georg Kaser, 
scienziato di fama internazionale. Il Presidente domanda all’Assemblea di espri-
mere un parere, da comunicare alla commissione incaricata: all’unanimità la 

scelta dei soci del Club è per i due candidati sul tema del cambiamento climatico. Per quanto concerne 
il service “Digital For Children”, coordinato da Bruno Ambrosini, che non è presente in sala, il presidente 
informa che il progetto sta proseguendo sotto il controllo del comitato organizzatore. Stiamo attualmente 
attendendo dei preventivi dal Burundi, di cui si occupa Cristian Ceccaroni, delegato contabile per i servi-
ces. Bruno ci relazionerà a breve sullo stato di avanzamento. Il presidente Ceola conclude l’aggiona-
mento sui services, e passa la parola ai soci. Interviene Giampaolo Ferrari, spiegando che nel 2011 è 
stato pubblicato il libro del cinquantenario del Rotary Club Rovereto, che è stato consegnato a tutti i so-
ci. Una copia era disponibile in sala. Giampaolo desidera portare all’attenzione del Club che nel 2011 
era emersa la volontà e l’impegno di realizzare un libro commemorativo su un orizzonte temporale infe-
riore, ovvero un decennio. Successivamente sarebbe stato possibile raccogliere tali libri per creare un 
volume commemorativo. Il materiale per le singole annate è già stato raccolto a cura dei passati Presi-
denti assieme a Marco Gabrielli, che Giampaolo ha citato come persona di riferimento del progetto.  
Non essendoci altri interventi, il presidente Ceola prende la parola, rammentando che il giorno 16 di-
cembre ci sarà la consueta conviviale Natalizia. Il presidente Ceola passa la parola al segretario Tran-
quillini, chiedendo di presentare l’incomng President, Paolo Baldessarini, che a sua volta nomina il Di-
rettivo dell’annata 2020-2021. Paolo propone all’Assemblea la medesima composizione del Direttivo at-
tualmente in carica, con l’inserimento di Renzo Michelini. Vengono confermati come Tesoriere Maura 
Dalbosco e come prefetto Pietro Lorenzi. Christian Ceccaroni, sostituirà come segretario Filippo Tran-
quillini. L’assemblea all’unanimità dà la sua approvazione. In gennaio 2020 Paolo Baldessarini presen-
terà il suo programma, anticipando che sarà incentrato su service verso la comunità, che coinvolgerà 
tutti i soci sui programmi da svolgere, e che nella sua annata ospiteremo gli amici di Lienz. Vergara in-
terviene, proponendo un service a favore di persone veramente bisognose, per esempio l’adozione per 
uno o più anni, di una famiglia, di Rovereto o della Vallagarina, indicata dal Servizio Sociale del Comu-
ne. Un service finanziato da un gruppo selezionato di dieci - quindici soci volontari, che verserebbero 
una somma a parte, oltre alla quota associativa, in modo da incidere veramente sul reale e differenziarsi 
dagli altri service, sui quali è difficile percepire l’efficacia. Una iniziativa simile era già stata fatta in pas-
sato, quando Vergara stesso o Sergio Matuella erano presidenti del Club. Interviene anche Giorgio Gio-
vanelli, che ricorda simili interventi fatti in passato, con i quali, per esempio, il Club aveva portato alla 
laurea, il figlio di una famiglia bisognosa di Rovereto. Paolo Baldessarini ringrazia per gli interventi, inco-
raggiando tutti i presenti a farsi avanti, con proposte concrete, che possano essere valutate per il suo 
programma, che desidera sia condiviso con tutti i soci. Auspica che i soci mettano a disposizione il pro-
prio tempo per offrire gratuitamente attività specifiche inerenti la loro professionalità. Su richiesta del 
Presidente Ceola, Filippo Tranquillini relaziona sulla Distrettuale, che si è tenuta a Somma Campagna, 
sabato 30 novembre, presente anche Bruno Ambrosini. Il Presidente Ceola comunica che la Commis-
sione costituita per la nomina del futuro presidente per l’annata 2021-2022 ha designato per l’incarico 
Andrea Gentilini: chiamato a presentare brevemente il suo programma, dichiara che sarà incentrato a 
creare dei collegamenti con la vita di illustri roveretani all’estero. L’Assemblea all’unanimità ratifica la 
nomina di Andrea Gentilini con applauso finale. La serata si conclude con un brindisi e un augurio di 
buon lavoro a Paolo e Andrea.  
 
         

      
      
    Gabriele Zocca  
 
 

 

 

 



 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
Lunedì 16 dicembre 2019 ore 19,30 PRESSO HOTEL ROVERETO  
RISTORANTE NOVECENTO CONVIVIALE NATALIZIA  
  
 
Lunedì 20 gennaio 2020 ore 19:00 in sede:  
Formazione Rotariana a cura di Vittorio Cristanelli, formatore designato dal  
Distretto 2060 
  
Lunedì 27 gennaio 2020 ore 19:00 sede:   
Serata della memoria nella giornata della memoria.   
Presentazione del volume "Sono stato un numero.  
Alberto Sed racconta". Incontro con l'autore Roberto Riccardi  

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 Michelini, 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  
Marco Sannicoló , Lorenza Soave, Edoardo Prevost Rusca (RC Rovereto),  
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 

Anichini, Baldessarini, Battocchi, Belli, Benoni, 
Carollo, Catanzariti, Ceccaroni, Ceola, Dalbo-
sco, Ferrari, Frisinghelli, Gentilini, Giovanelli, 
Less, Lorenzi, Marega, Marsilli, Michelini, Polli, 
Prevost-Rusca, Silli, Soave, Tranquillini, Verga-
ra, Zocca, Wolf. 
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