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RICONNETTIAMOCI 
 

RICONNETTIAMOCI ! Questo è stato l’invito del Presidente per riprendere in videoconferenza l’attività 
del Club Rotary di Rovereto, in questa travagliata situazione caratterizzata dall’epidemia del Coronavi-
rus. E’ un invito che riprende il motto dell’annata “Il Rotary connette il mondo”. 

Ed è stato molto bello vedere la risposta corale dei soci che hanno smacchinato con i loro computer, 
sotto la regia di Daniele Bruschetti, ed hanno risposto: presente! in videoconferenza, ma sempre pre-
sente! Si, perché la voglia riallacciare il rapporto di amicizia che ci lega è forte ed anche se a distanza, i 
sorrisi ed i saluti di ciascuno dai monitor ... fanno davvero bene al cuore. 

“Dove eravamo rimasti?” si chiede il Presidente Ceola. 

Se alcuni dei service che erano stati programmati per caratterizzare l’annata, hanno dovuto necessaria-
mente bloccarsi a causa dei divieti conseguenti al lockdown (ma riprenderanno sicuramente la strada 
della loro realizzazione nella prossima annata), non si può certo dire che il Club si sia fermato, anzi! 
Forse mai come in questa calamità ci siamo sentiti orgogliosi della prontezza con la quale sono stati 
ideati, coordinati e portati a termine dei service molto “centrati” sulle necessità del momento: 

• partiamo dal ventilatore donato all’Ospedale cittadino (ma ancora purtroppo in attesa della consegna 
per l’eccessivo zelo di qualcuno che predilige il rispetto di bizantine procedure burocratiche, alla neces-
sità di intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza!); 

• parliamo poi della consegna delle tanto utili mascherine che potranno difendere dal contagio gli ospi-
ti e gli operatori della Casa di Riposo Vannetti, di Trentino Solidale, della Caritas, i buoni frati di Santa 
Caterina; 

e per finire ricordiamo la significativa contribuzione (ben 7.000 euro) al Fondo di Solidarietà Decanale 
che, sotto la regia di don Sergio Nicolli, contribuisce a lenire le difficoltà di molte famiglie roveretane 
messe in ginocchio dal virus. 

C’è davvero di che essere fieri e non mancano i ringraziamenti alla regia del Presidente Ceola, che la 
suddivide con i suoi collaboratori del direttivo. 

Viene dato spazio ad un aggiornamento sulle attività del Distretto che ha eletto il Governatore per il 
2022/2023 che sarà per la prima volta una Governatrice! Tiziana Agostini del Club di Venezia Mestre. 

Molti appuntamenti ormai tradizionali sono saltati, ma non salterà l’attribuzione del Premio Rotary Re-
gionale che verrà devoluto dal vincitore prof. Georg Kaser per finanziare progetti che contrastano l’e-
mergenza climatica. 



La gestione di questa fase della vita del Club vede in realtà due Presidenti, quello in carica Ceola ed 
quello incoming Baldessarini, pedalare in tandem per portar avanti insieme progetti che vedranno ne-
cessariamente la luce nell’annata prossima. 

La parola passa allora a Paolo Baldessarini che ci mette al corrente di quello che fino ad ora è ancora 
un auspicio ma che potrebbe anche trasformarsi in realtà: la cerimonia del passaggio delle consegne 
presso l’azienda agricola Borgo dei Posseri ad Ala (che se invece dovesse essere un passaggio 
“virtuale”, sarà comunque festeggiato in autunno). 

Arrivati a questo punto, le “faccine” sui monitor si animano e questa prima riunione sperimentale in vi-
deoconferenza trova ulteriore calore, come e forse meglio di quanto succede nei nostri tradizionali in-
contri di caminetto. Moltissimi soci attivano il microfono ed intervengono da casa, dallo studio, dalla Pu-
glia (vero Massimo Como, nonno tris) e persino dalla macchina (occhio alla strada mi raccomando, En-
rico Marzadro). 

I temi lanciati sono davvero tanti ed interessantissimi: la burocrazia asfissiante che anche in questa fase 
sembra avere il sopravvento sul buonsenso e sulle necessità; l’utilizzo della sede; lo stato dell’arte della 
scienza medica relativamente ai tempi di uscita da questa crisi (grazie ai nostri soci professionisti medi-
ci); la relazionalità tra i soci del Club che sono ora privati della sana vecchia abitudine agli incontri vis à 
vis; la forza del fare con i tanti service che ancora si potranno proporre. 

Proprio come nei nostri incontri in sede c’è da ultimo il momento di chi si ferma a fare due chiacchiere 
ormai fuori dalla porta della sede, per il piacere di tirar tardi un po’, dedicando del tempo anche a chi per 
lavoro ha potuto connettersi solo all’ultimo minuto. 

A giudizio unanime la prima prova di riunione in videoconferenza è brillantemente superata, con l’invito 
ad organizzare un nuovo incontro già per la settimana prossima! 

               Marco Gabrielli 



ROTARY INFORMA - SOCI  
EMERGENZA CORONAVIRUS  

 
Inauguriamo una rubrica di informazioni dai soci - ai soci.  
Il tema in questi giorni non può che essere quello dell'emergenza sanitaria, e si avvale di un importante 
relatore: pubblichiamo l'interessante articolo del nostro socio Giuseppe Vergara sull'emergenza Corona-
virus, che è stato ripreso anche nel corso della videochat di lunedì.  
Trovate inoltre allegato al bollettino un più corposo lavoro del nostro illustre amico del quale raccoman-
diamo la lettura.  
Grazie di cuore Giuseppe, e dire "di cuore" ad un cardiologo del tuo livello vale molto di più!   ;-)  



 
DIRETTIVO 2020 – 2021 

 

Il Direttivo 2020 – 2021 nonostante questo brutto periodo che stiamo vivendo si è riunito due volte, in 
sede il 28.01.2020 ed in videoconferenza il 28.04.2020. 
Nel corso del mese di marzo si doveva svolgere in data 21.03.2020 il SIPE che è stato sostituito nel 
mese di aprile da una videoconferenza. 
Sempre nel corso del mese di aprile e inizio mese di maggio, si sono svolte delle videoconferenze per 
segretari, prefetti e tesorieri alle quali hanno partecipato i soci designati riscontrando interesse per gli 
argomenti trattati. 
La bozza di programma che è stata predisposta sarà sicuramente stravolta a causa della pandemia in 
atto ma troveremo modo a breve di farvi conoscere il programma rivisitato. Siamo in attesa come tutti 
voi di conoscere le disposizioni Governative e Provinciali a cui dovremo attenerci nei prossimi mesi. 
L’appuntamento per il passaggio delle consegne è al momento fissato per venerdì 26 giugno 2020 
presso “Borgo dei Posseri” in località Ronchi di Ala. Vi informeremo nelle prossime settimane se tale 
evento potrà aver luogo. 
 

Paolo Baldessarini 

ROTARACT CLUB ROVERETO RIVA DEL GARDA IN SERVICE PER COVID-19 
 
Durante il periodo della Pasqua i giovani del Rotaract Club Rovereto - Riva del Garda hanno deciso di 
organizzare una lotteria online per raccogliere fondi in un modo un po’ originale per dare il loro contributo 
nella lotta all’emergenza Covid-19. Alla lotteria hanno partecipato diversi soci dei Rotary Club Padrini di 
Rovereto, Rovereto - Vallagarina e Riva del Garda, socie Innerwheel Rovereto e soci Round Table Rove-
reto e Riva del Garda. I fondi sono stati raccolti attraverso la piattaforma online Collettiamo.com e fra i 
partecipanti sono stati estratti tre vincitori che si sono aggiudicati tre uova di cioccolato da 3kg ciascuna! I 
vincitori sono stati Alessandro Piccoli e Paolo Baldessarini, soci Rotary Rovereto e Marco Segnana, so-
cio Rotary Club di Riva del Garda. Le uova sono state consegnate in tutta sicurezza ai vincitori diretta-
mente a casa, grazie all’aiuto e all’efficienza della Delivery Società Cooperativa di Rovereto che si è gen-
tilmente resa disponibile a titolo gratuito. Con i fondi raccolti e un’ulteriore donazione da parte della Fami-
glia Cooperativa di Noriglio, i giovani del Rotaract Rovereto - Riva del Garda hanno potuto acquistare 6 
tablet Samsung Galaxy 10.1 che sono stati donati agli ospedali di Arco e di Rovereto, per permettere ai 
pazienti in isolamento di poter vedere e sentire i propri cari. Inoltre, sono state donate agli ospedali anche 
6 SIM con traffico dati per 3 mesi gentilmente offerte dal Vodafone Store di Rovereto che permetteranno 
ai pazienti di poter godere di una maggiore qualità e velocità di trasmissione durante le videochiamate. 
Abbiamo appena ricevuto un segno di gratitudine da parte del Dott. Paolo Bordon, Direttore Generale 
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e dall’Ospedale di Arco alcune foto. 
 

 
 
I giovani del Rotaract Club Rovereto - Riva del Garda ringraziano davvero di cuore tutti i soci che con le 
loro donazioni hanno contribuito a poter realizzare questo service! 
 
                                                                                                           Serena Galli 
                                                                                  Presidente Rotaract Club Rovereto - Riva del Garda 



 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
    

 
I prossimi lunedì, sede virtuale, relatori a sorpresa, 

previa comunicazione della chiave di accesso.  

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  “CONNESSI” 

Ambrosini, Anichini, Baldessarini, Barcelli, Battoc-
chi Paolo, Belli, Bruschetti, Canali, Carollo, Catan-
zariti, Ceccaroni, Cella, Ceola, Como, Dalbosco, 
Dorigotti, Ferrari, Filagrana, Fiorini, Gabrielli, Ga-
speri, Gentilini, Less, Lorenzi, Marzadro, Michelini, 
Piccoli, Prevost-Rusca, Sacco, Sannicolò, Silli, 
Tranquillini, Vergara, Zocca. 
  
   

Media: 55  % 
 

 
CARI SOCI,  

RITAGLIATE QUESTO  TALLONCINO AZZURRO  

E TENETELO NEL PORTAFOGLIO  
COSI’ LO AVRETE A PORTATA DI MANO 

QUANDO FARETE LA DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI 

 
 

http://rovereto.rotary2060.org

