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CONSAPEVOLEZZA E RISPETTO 
LE BASI PER UN CLUB DI SUCCESSO 

 
Si inizia con i saluti del Presi-
dente Ceola ai presenti per la 
ripresa delle attività del Club 
dopo la lunga pausa festiva; 
segue un aggiornamento sullo 
stato dell’arte dei molti service 
che stanno riempiendo di sen-
so l’annata rotariana 
2019/2020 per il club Rotary di 
Rovereto. 
 

• Il restauro del pianoforte di Zandonai è ormai terminato; ora i lavori 
sono foncentrati sulla sala che lo accoglierà e sono a carico del Comune 
di Rovereto. 

• “Psycachè”: sono iniziati i laboratori nelle scuole per sensibilizzare 
sul delicatissimo tema della prevenzione dei purtroppo frequenti episodi 
di autolesionismo giovanile. 

• “Dove osano le aquile”: 2 settimane fa c’è stata la conferenza stampa 
per anticipare che ci sarà a breve nell’intervallo di una partita di serie A 
dell’Aquila Basket, una presentazione che punta ad uno sport veramente 
inclusivo. 

• “Digital for children” stiamo verificando con i fornitori i preventivi per 
poi procedere con la raccolta fondi. 
 
Ma veniamo al tema della serata. 
“Gli esami non finiscono mai!” affermava il grande Edoardo De Filippo. Il 
nostro Club vuole avere soci preparati e quindi ha programmato una se-
rata di Formazione Rotariana, affidando il compito di condurla a Vittorio 
Cristanelli, Coordinatore della Commissione Distrettuale Formazione. 
L’introduzione di Marina Prati, assistente del Governatore, è breve ma 
significativa, e ci porta, con gentilezza, a riflettere sul piacere di parlare 
di Rotary. La relazione di Vittorio Cristanelli ruota intorno ai temi dell’i-
dentità, dell’orgoglio di appartenenza e di partecipazione, della respon-
sabilità del socio. Quando si parla di effettivo (cioè del numero dei soci) 
c’è spazio anche per un’analisi sociale. Quando si parla di valori, si ag-
giornano quelli che sono “scritti sulla pietra” con i nuovi indirizzi strategici 
e le 6 aree di intervento a livello globale. C’è spazio anche per modifiche 
ai regolamenti e alle procedure. Una provocazione è molto utile a farci 
riflettere: ma se da un giorno all’altro il Club Rotary di Rovereto non ci 
fosse più, la comunità di Rovereto si accorgerebbe? Il perfetto sincroni-
smo tra la fine dell’intervento di Vittorio Cristanelli e l’ottima cottura del 
risotto che ci viene servito al ristorante delle Formichine, pare dettato 
dalla regia del grande Federico Fellini, di cui ricorre proprio oggi il cente-
nario della nascita. 
Grazie caro Vittorio dei messaggi che hai lanciato questa sera all’attento 
e folto gruppo dei soci, che sicuramente ci faranno riflettere sul nostro 
individuale impegno rotariano. 
        Marco Gabrielli 

 

 

 

LUNEDÌ 27  

GENNAIO 

2020 

ORE 19.00 

IN SEDE:  

Serata della  
memoria nella 
giornata della  

memoria.  
Presentazione del 

volume "Una 
 famiglia".   

Incontro con  
l'autore  

Paolo Ciampi. 
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IL PRESEPE DI CLAUDIO 

          

           

Nel  mese di dicembre  il nostro socio Claudio Dorigotti ha costruito un eccezionale presepe animato e 
tale realizzazione si ripete  annualmente ormai da più di un trentennio. Nel pomeriggio di sabato 21 di-
cembre è stato ammirato da nostri soci, che hanno potuto apprezzare il suo impegno e passione.  
Complimenti  Claudio e grazie a Luisella per l’ottima accoglienza. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RYLA 2020    
37^ EDIZIONE 

 
Tra il 16 e il 21 marzo avrà luogo la 37^ edizione del RYLA  Distretto Rotary 2060. Il corso si terrà, co-
me da tradizione, all’Hotel Fior di Castelfranco Veneto. Il tema dell’edizione 2020 sarà la “regola d’o-
ro”: etica e responsabilità nella società liquida.  
Si tratta di un programma rotariano di formazione che si prefigge di sviluppare nei giovani le qualità di 
leadership, il senso di responsabilità civica e la crescita personale. 
Ogni Club del Distretto è invitato a programmare e promuovere la partecipazione di uno o più giovani 
dai 19 ai 30 anni  (studenti universitari  e neolaureati di tutte le facoltà)  
Iscrizioni entro il 20 febbraio 2020. 

 

SERVICE “DOVE OSANO LE AQUILE”  
COMUNICATO UFFICIALE DOLOMITI ENERGIA BASKET TRENTINO 
Fondazione Aquila per lo Sport Trentino e Rotary Club del Trentino 

 
 

"Where eagles dare", ossia "dove osano le aquile": questo il nome del 
progetto che sarà sviluppato da Fondazione Aquila per lo Sport Tren-
tino su idea dei Rotary Club del Trentino, che ha inteso dare ulteriore 
slancio allo sviluppo del basket inclusivo nel territorio trentino e non. 
L’iniziativa ha inoltre ricevuto l’apprezzamento e il sostegno del distretto 
2060 del Rotary del Triveneto. Da alcuni anni Fondazione Aquila sta 
portando avanti progetti a sostegno di squadre composte da persone 
con disabilità e normodotati; altre squadre sono nate in modo autonomo 
e portano avanti esperienze di qualità con entusiasmo e grande parteci-
pazione. 
Con il supporto dei Rotary Club del Trentino (Rovereto Vallagarina, Val-

sugana, Rovereto, Riva del Garda, Trentino Nord, Trento, Madonna di Campiglio, Fiemme e Fassa) tale processo 
diventa ancora più ampio, coinvolgente e permetterà alle squadre di avere due momenti di incontro e di sfida di-
vertente e stimolante. 
Le realtà coinvolte sono sette, cinque delle quali già attive sul territorio: “Everybody needs some basket”, uno dei 
progetti AquiLab in collaborazione con ANFFAS Trentino, CTS e ATAS; “Sport Libera Tutti”, il progetto di basket 
inclusivo promosso da Riva del Garda Fierecongressi in collaborazione con la FIP Trento e le cooperative trenti-
ne ITER, Amalia Guardini e CS4; gli “Insuperabili”, la squadra nata l’anno scorso grazie a Giudicarie Basket, 
Coop Incontra e Comunità Handicap; la squadra nata dalla collaborazione tra Basket Pergine e CS4; “Portaperta 
Basketball Team” della Cooperativa Portaperta di Feltre. 
A queste cinque realtà, si aggiungono due nuovi gruppi nati proprio grazie agli stimoli di “Where eagles dare”: nel-
la giornata di venerdì 10 gennaio partirà il primo allenamento del gruppo composto da atleti del Val di Fiemme 
Basket e ragazzi inseriti nei progetti di ANFFAS; inoltre partirà un’esperienza tra una classe dell’Istituto “Martino 
Martini” e la Fondazione Trentina per l’autismo che si svilupperà durante i prossimi mesi di scuola. 
Saranno quindi sette le squadre che si ritroveranno nei due tornei che in primavera raccoglieranno tutti i parteci-
panti dei gruppi coinvolti: 150 ragazzi che avranno l’occasione di confrontarsi e dare vita a momenti di condivisio-
ne che sicuramente risulteranno significativi per tutti. 
MASSIMO BALLOTTA (Governatore Rotary Club del Triveneto – Distretto 2060): “Avevamo il desiderio, co-
me Rotary, di realizzare qualcosa di importante che potesse lasciare il segno. Abbiamo deciso di osare, di uscire 
dalla comfort zone, e così quando Enrico Ballardini e tutti i presidenti mi hanno proposto questo progetto io ho 
detto subito “noi ci siamo”. Dove c’è inclusione, unire le forze, lavorare assieme con progetti ambiziosi, noi ci sia-
mo. Il nostro compito è agevolare iniziative come questa”. 
LUIGI LONGHI (Presidente DOLOMITI ENERGIA BASKET TRENTINO): “La pallacanestro, lo sport, sono inclu-
sivi per definizione, e con i nostri tanti progetti AquiLab proviamo a rendere questo concetto ancora più incisivo, 
coerente e concreto. Spero che questa iniziativa e le numerose altre messe in campo possano portare frutti im-
portanti per la nostra comunità. La nostra mission, come club, non riguarda solo il lato agonistico, ma vogliamo 
essere qualcosa di importante per la società a 360 gradi”. 
TOMAS RESS (Testimonial progetto “Where eagles dare”): “La pallacanestro per me è stato un divertimento 
e un lavoro, ma è stato anche il modo per imparare tante lezioni e crescere: il valore dello sport è essere parte di 
una squadra, senza esclusioni, valorizzando i punti di forza di una persona invece dei suoi limiti. Sono molto con-
tento di essere parte di questa iniziativa e testimonial di questo progetto importante”. 

 
AQUILA BASKET TRENTO 2013 S.R.L. 

Piazzetta Lunelli 8-12, 38122 Trento    tel +39 0461 931035 | fax +39 0461 331307 
segreteria@aquilabasket.it | P.IVA 02125690228  www.aquilabasket.it 

 



PROGRAMMA GITA IN FRANCIACORTA - sabato 14 marzo 2020 

 

Programma per la gita congiunta dei Club Rotary Rovereto, Rovereto Vallagarina, e Riva del Garda, nel 
pomeriggio di sabato 14 marzo p.v.:  
   
-ore 13,00 partenza in pullman da Riva del Garda;  
-ore 13.30 partenza con lo stesso pullman (per i Soci dei due Club roveretani), dal piazzale del casello 
autostradale di Rovereto Sud;  
-ore 15,00 arrivo a Brescia e visita guidata della mostra “Le donne nell’arte, da Tiziano a Boldini”, 
allestita presso Palazzo Martinengo (con prezzo che ci sarà comunicato a breve);  
-ore 16,30 ripartenza in pullman;  
-ore 17,00 visita alla cantina La Montina, a Monticelli Brusati (BS) e degustazione Franciacorta 
(prezzo: Euro 13,00 a persona);  
-ore 18.45 ripartenza in pullman;  
-ore 19.30 cena presso trattoria La Sesta, a Longhena (BS), con antipasti di salumi locali, polentone 
con formaggio e pancetta, peperonata con crostini, casoncelli (pasta tipica locale), dolce e vino Capriano 
del Colle (prezzo: Euro 27,00 a persona);  
-ore 21.30 ripartenza in pullman, per il rientro a Rovereto e Riva del Garda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
               



 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
Lunedì 27 gennaio 2020 IN SEDE ore 19:00: 
Serata della memoria nella giornata della memoria. Presentazione del volume "Una fa-
miglia".  Incontro con l'autore Paolo Ciampi. 
  

Martedì 4 febbraio 2020 ROTARY DI MARTEDI’ ALLE 18:00: Presso Sala Caritro Ro-
vereto ore 18:00. SERATA CON IL PROF. ZARDI, Preside del corso di Laurea Magistra-
le in Meteorologia Ambientale.   "Come sta cambiando il nostro clima? Situazione, pro-
spettive, e scelte da compiere" 
    
Lunedì 10 febbraio 2020 IN SEDE ore 19:00: 
Da Rovereto alla National Gallery passando per la Piazza Rossa di Mosca. Storia di 
successo di un giovane trentino: Thomas Dalla Costa.  
 

Lunedì 17 febbraio 2020 IN SEDE ore 19:00: 
Alla scoperta delle Istituzioni vicine e lontane. Serata con il dott. Mauro Amadori - Diret-
tore Generale del Comune di Rovereto.  
 
Lunedì 2 marzo 2020 IN SEDE ORE 19:00: 
Alla scoperta delle Istituzioni vicine e lontane. La Corte Costituzionale. Serata con la 
Prof.ssa Daria de Pretis, Giudice della Corte Costituzionale.  
 
Sabato 14 marzo 2020. GITA DI UN GIORNO IN FRANCIACORTA 
Interclub con Rovereto Vallagarina e Riva del Garda. 

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, Baldessarini, Bruschetti, Carollo con Gi-
gliola, Catanzariti, Ceccaroni, Cella, Ceola, Dorigotti, 
Ferrari, Filagrana, Frisinghelli, Gabrielli, Gasperi, 
Gasperotti, Gentilini, Giovanelli, Less, Lorenzi, Ma-
rega, Michelini, Piccoli con Laura, Pizzini, Polli, Po-
ma, Prevost-Rusca, Sannicolò, Setti, Silli, Soave, 
Tranquillini, Zocca, Wolf. 

 

Graditi ospiti: 
Il relatore Avv. Vittorio Cristanelli socio Rotary Club 
Valsugana responsabile distrettuale per la forma-
zione;  
L’assistente del Governatore Avv. Marina Prati so-
cia del Rotary Club Trentino. 
 

Media   54      %  

http://rovereto.rotary2060.org

