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PASSAGGIO DELLE CONSEGNE a BORGO DEI POSSERI 

 
Il primo venerdi dell’estate 2020, ci siamo riuniti in un incantevole paesaggio che ci ha permesso di ritor-
nare alla normalità, respirando profumi antichi e aria di un’estate tanto attesa. Un momento speciale che 
ha emozionato e liberato la mente dai pensieri negativi. 
Questo luogo è l’azienda agricola Borgo dei Posseri, che si estende per 230 ettari su un soleggiato alti-
piano di montagna tra il borgo barocco di Ala e le Piccole Dolomiti. 
Il presidente Ceola chiude l’annata 2019 – 2020 fra emozioni positive e negative, eventi dolci e amari, a 
partire dalla tragica scomparsa del fratello di Mirto Benoni. 
Fra le note positive si sottolinea la splendida notizia della dolce attesa di Chiara moglie di Pietro Lorenzi 
e inoltre il primo incontro reale dopo un lungo Lockdown che durava dal lontano 9 marzo 2020. 
Un presidente emozionato che non vuole ripercorrere le tappe di un’annata purtroppo macchiata dal Co-
vid-19, una pandemia simile alla precedente Spagnola, scoppiata esattamente 100 anni fa. 
All'influenza fu dato il nome di "spagnola" poiché la sua esistenza fu riportata dapprima soltanto dai gior-
nali spagnoli. 
Ceola sottolinea che è stato un presidente “pre-Covid e Covid”, per questo motivo augura a Baldessarini 
di essere un presidente solamente “post-Covid”. 
Come è noto questa pandemia ha rivoluzionato il mondo su tutti i fronti. Vita sociale, lavoro, scuola, 
sport …. evidenziando quanto può aiutare a volte la tecnologia. 
Per questo motivo, ci eravamo incontrati il 14 maggio 2020 tramite l’applicazione ZOOM. 
Riporto volentieri un estratto del bollettino di Gabrielli di quella serata : 
“ Ed è stato molto bello vedere la risposta corale dei soci che hanno smacchinato con i loro computer, 
ed hanno risposto: presente! in videoconferenza, ma sempre presente! Si, perché la voglia di riallaccia-
re 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.” ( Gabrielli M.) 
Ceola conclude il suo discorso ringraziando per il sostegno ricevuto tramite sms nel periodo Covid e ri-
cordando in ultimo fra i tanti momenti felici, quello di Lienz. 
Una emozione forte per un passaggio di consegne reale.  
Dopo il passaggio del collare prende la parola il nuovo presidente Baldessarini ringraziando per la pre-
senza la past president Inner Wheel Paola Giudici e la presidente Rotaract Serena Galli e tutti i presen-
ti. Baldessarini sottolinea l’importanza delle relazioni e dei rapporti umani citando una frase di Paul Har-
ris 1912: 
"Di tutti i mezzi che l’uomo ha a disposizione per rendersi utile alla società, senza dubbio il più accessi-
bile e spesso il più efficace è all’interno della sfera d’azione del suo lavoro".  
Da questa citazione il presidente ha preso spunto per pianificare e condividere l’annata rivolta alla no-
stra comunità e alle persone bisognose. 
A questo scopo il Rotary di Rovereto collaborerà con Caritas e Fondo di Solidarietà Decanale Diocesa-
no: loro saranno promotori nel comunicarci le difficoltà della comunità e noi cercheremo di sostenerli.  
Motto per l’annata sarà “IL SOCIO PER LA COMUNITÀ”.  
Baldessarini chiude il discorso invitando tutti i presenti ad accomodarsi alla sala da pranzo e ringrazian-
do nuovamente Ceola per il lavoro svolto in questo momento storico e tutti i presenti, per la partecipa-
zione e attenzione. 
Chiude la serata un’ottima cena, dove finalmente si sono sentiti tintinnare i calici. 
Durante il brindisi senti il bicchiere in mano, vedi il colore della bevanda con i tuoi occhi, senti il suo pro-
fumo con il naso e l’assaggi con la bocca. Con il tintinnio, includi anche le orecchie in questa esperienza 
sensoriale. 
Una buona cena è molto importante per una buona conversazione. Non si può pensare bene, 
amare bene, dormire bene se non si ha cenato bene. (Virginia Woolf) 
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CONSIGLIO DIRETTIVO E COMMISSIONI ANNATA 2019/20 
Presidente: Paolo Baldessarini  
Vice Presidente: Andrea Gentilini  
Past President: Roberto Ceola  
Segretario: Christian Ceccaroni   
Tesoriere: Maura Dalbosco   
Prefetto: Pietro Lorenzi  
Presidente Eletto: Andrea Gentilini  
Consiglieri: Bruno Ambrosini , Michela Canali, Claudio Cella , Marco Gabrielli , Renzo 
Michelini, Alessandro Piccoli, Lucia Silli, Lorenza Soave, Filippo Tranquillini, Ruffo Wolf , 
Gabriele  Zocca  
COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE DI CLUB  
Pres. Wolf Ruffo  
Gianni Anichini, Claudio Cella, Massimo Como, Alberto Gasperi, Renzo Michelini 
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 
Piccoli  
COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI - COMUNICAZIONE 
Pres. Daniele Bruschetti  
Massimo Como, Donatella Conzatti, Marco Gabrielli, Andrea Gentilini, Alberto Girardelli, 
Gabriele Zocca  
COMMISSIONE INTERCLUB ROTARACT  
R.C. Rovereto – Marco Sannicolò, Lorenza Soave, Edoardo Prevost Rusca 
R.C. Rovereto Vallagarina – Simonetta Festa, Marco Trentini 
R.C. Riva del Garda – La Via Manuela (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 con Annalisa e Alice, Barcelli con Katrine, 
Battocchi Alessandro, Bruschetti, Ceccaroni con Annalisa, Ceola 
con Marina, Costa, Dalbosco con Matteo, Dorigotti con Luisella, 
Frisinghelli con Lucia, Gabrielli con Luisa, Gasperi con Hellen, Ga-
sperotti, Gentilini, Lorenzi con Chiara, Marega, Michelini, Molinari 
con Orietta, Piccoli con Laura, Pizzini con Milena, Polli, Prevost-
Rusca, Sannicolò con Antonella, Silli con Stefano, Tranquillini con 
Cinzia.  
   
Erano altresì presenti:  
Marangoni Mario già socio Rotary Club Rovereto,  
Paola Giudici per Inner whel Rovereto;  
Serana Galli presidente Rotaract Club Rovereto, Riva del Garda 

Rovereto Vallagarina.  
 

   Media: 42 % 

 
CARI SOCI,  

RITAGLIATE QUESTO  TALLONCINO AZZURRO  

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

QUANDO FARETE LA DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI 

 
 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
    

 
Lunedì 6 luglio ore 19.00:  
Assemblea Soci in videoconferenza con presentazione del Programma 
dell'annata 2020-2021 e riflessioni sulla sede.  
Il Prefetto invierà a breve le coordinate per la connessione. 
  
 

Venerdì 17 luglio ore 19.30:  
Visita del Governatore Diego Vianello con conviviale alla Casa del Vino di Ise-
ra.  

http://rovereto.rotary2060.org

