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CARO GESU’ BAMBINO 

Ti scrivo perché vorrei parlarti del Rotary. 
In particolare, del sentimento che unisce i Ro-
tariani nel mondo. Ho scoperto che è ben vero 
che l’amicizia non si può imporre per statuto, 
ma ho anche preso atto, in questi anni di ap-
partenenza al Rotary, che il sentimento che 
unisce noi Rotariani è qualcosa di diverso 
dall’amicizia intesa nel senso classico del ter-
mine; non è un sentimento più elevato o un 
sentimento meno nobile ma, semplicemente, 
è un qualcosa di speciale. Speciale perché 
riguarda una particolare categoria, gli apparta-

menti al Rotary, ma anche perché è un sentire che si uniforma ai principi di solida-
rietà, di predisposizione verso gli altri e di servizio a favore di chi ne ha bisogno. 
Quello che ti fa sedere a tavola con un Rotariano conosciuto da pochi minuti e che ti 
fa sembrare di averlo conosciuto fin dall’infanzia. Mi dirai che tutto ciò non ha nulla 
di speciale nel senso che quello che sto rappresentando dovrebbe essere un senti-
mento che contraddistingue l’intero genere umano. A questo punto io non voglio 
certo entrare in conflitto con te caro Gesù Bambino e quindi per risolvere la nostra 
singolar tenzone ed essere sicuro che quello di cui parlo io corrisponda a ciò di cui 
parli Tu, quest’anno ti chiedo di portare nel cuore di ciascuno un po’ di spirito rota-
riano in modo che, da speciale, si diffonda e divenga  universale. 
 
                  Tuo Roberto Ceola, Presidente Rotary Club Rovereto 
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CONVIVIALE NATALIZIA 

“Se ci diamo la mano, i miracoli si fanno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno” scriveva Gianni Rodari nella 
filastrocca “Lo Zampognaro”.  E proprio rifacendosi ai principi di solidarietà e attenzione al prossimo che ca-
ratterizzano lo spirito rotariano, il presidente Roberto Ceola ha voluto augurare ai soci buone feste. “Quello 
che lega i rotariani è qualcosa di diverso dall’amicizia, è un sentimento che si uniforma ai principi di solida-
rietà, di predisposizione verso gli altri e di servizio a favore di chi ne ha bisogno. Per questo Natale non pos-
so che augurami che questo sentimento speciale si diffonda e diventi universale”. 
Presente alla cena natalizia, che si è tenuta come da tradizione all’hotel Rovereto, anche la presidentessa 
del Rotaract, Serena Galli, che ha voluto ricordare l’iniziativa messa in campo dai più giovani. “Abbiamo in 
programma, il prossimo anno, un gemellaggio con il club di Tangeri, a nord del Marocco, e stiamo racco-
gliendo fondi per la costruzione di un pozzo e l’acquisto di materiale scolastico. È un service a cui teniamo 
molto e spero abbiate occasione di sostenerci attraverso l’acquisto, presso la macelleria Marsilli, dei biglietti 
della lotteria che abbiamo realizzato per l’occasione”. Prima di entrare nel vivo della serata, Giampaolo Fer-
rari e Claudio Cella hanno voluto ricordare un socio recentemente scomparso che si è distinto durante il suo 
mandato. “Giulio Andreolli è stato un presidente che ha ben saputo cogliere e diffondere l’essenza dello spi-
rito rotariano. Durante la sua presidenza, nel 2011, è stato celebrato il 50esimo anniversario del nostro Ro-
tary, ed è a lui che dobbiamo il libro commemorativo realizzato per l’occasione”. 
In chiusura il presidente Ceola ha ricordato alcuni degli appuntamenti prima del Natale: la conferenza con 
l'arch. Ruffo Wolf su "Architettura e luce: visioni, percezioni, impressioni" organizzata nell'ambito degli eventi 
“Natale di Luce” di Rovereto (venerdì 20 - sala della Fondazione Caritro - ore 17.30); la vista al Presepio del 
socio Claudio Dorigotti (sabato 21 – dalle ore 16.00); la conferenza dei soci Franco Rella e Domenico Ca-
tanzariti su “L’unione e i suoi confini”, (venerdì 27 dicembre - sala della Fondazione Caritro - ore 17.30). 
                
                Cristian Ceccaroni  



 



LUCE SULL'UMANO  
 

Carissimi Soci, 
in allegato trovate il programma dell'iniziativa Luce sull'umano, che prevede un ciclo di conferenze per 
raccontare la luce e ciò che, da sempre, rappresenta nel mondo. Gli incontri si terranno nel contesto del 
nostro cittadino Natale di Luce ed interverranno relatori di spicco. 
Due date in particolare non sono assolutamente da perdere per la presenza dei nostri soci: il giorno 20 
dicembre l'arch. Ruffo Wolf ci parlerà di Architettura e luce: visioni, percezioni, impressioni mentre 
il giorno 27 dicembre il dott. Domenico Catanzariti dialogherà su L’umano e i suoi confini. Due ottimi 
motivi per presenziare a questa interessantissima serie di eventi. 
 
               Il Club 
  
   



 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
 
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 

Ambrosini con Pina ed i sigg. Sogni Antonio e Amato An-
tonella, Anichini con Mirta, Baldessarini con Annalisa, 
Barcelli, Battocchi Alessandro, Belli, Bruschetti con Mo-
rena, Carollo con Gigliola, Catanzariti, Ceccaroni con An-
nalisa, Cella con Anna, Ceola con Marina ,Comper con 
Stefano, Costa, Dalbosco con Matteo, Dorigotti con Lui-
sella, Ferrari, Fiorini, Frisinghelli con Lucia, Gabrielli con 
Luisa, Gasperi con Ellen, Gasperotti, Gentilini, Giordani, 
Giovanelli con Ida, Less, Lorenzi, Malossini, Marega, 
Marsilli e Pezzato Paolo, Marzadro con Roberta, Micheli-
ni, Molinari con Orietta, Piccoli, Pizzini con Milena, Polli, 
Prevost-Rusca, Sacco, Sannicolò, Setti, Silli, Soave, Tran-
quillini, Vergara con Giovanna, Zocca, Wolf.  
 

Ospite del Club Ivana Raffaelli: 
Presente al brindisi la Presidente del Rotaract Club 
Rovereto- Riva del Garda-Vallagarina: Serena Galli. 
 

Media 75 %  

IL PRESEPE DI CASA DORIGOTTI 

 

Per il trentaduesimo anno consecutivo si rinnova la tradizione di creatività e fantasia che il nostro socio 
Claudio mette in campo, creando un magico presepe che dona a tutti emozione e sorpresa.  
Sabato 21 dicembre, a partire dalle ore 16, Claudio e Luisella ospiteranno i soci rotariani, con i loro fa-
migliari, per far scoprire loro le magie del presepe 2019, brindando insieme al Natale e al prossimo 
2020.  
Chi ha già visto negli anni scorsi di cosa è capace la fantasia di Claudio, di certo non mancherà; per chi 
invece non lo ha mai fatto ... beh, che Natale è senza la magia del presepe di Casa Dorigotti ?!?!? 

                 Il Club 

 

http://rovereto.rotary2060.org

