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ANNATA 2020: INIZIO VIRTUALE  
 

Inizio d’annata insolito, per non dire futuristico. Il nuovo presidente Baldessarini parte con la prima riu-
nione in modalità virtuale ma con un programma molto concreto e degno di nota. 
Viene premesso, che il tutto era stato studiato in un momento pre Covid e quindi, si spera nella ricer-
ca, per poter attuare le tante iniziative. Il presidente nel programma ha indicato alcune priorità che 
vorrebbe fossero condivise anche dai soci: 
 
PRIORITA’ 
 

• Fare al massimo tre incontri mensili, alternando una serata formativa/culturale ad uno o più cami-
netti che si possono concludere con una semplice conviviale o pizza. 

• Fare service indirizzati alla comunità di Rovereto e se possibile con il Club Rovereto Vallagarina o 
altri Club limitrofi. 

 
SERVICE 
 

• Service principale dell’annata sarà “Digital for children” a cui seguirà un service con la Caritas di 
Rovereto, con il Fondo di Solidarietà, con l’associazione “Nuovi Orizzonti” e con l’Aquila Basket. 

• Coinvolgimento dei soci del Club nell’aiuto alle famiglie bisognose, mettendo a disposizione la pro-
pria professionalità. Questa collaborazione ci vedrà impegnati assieme alla Caritas e al Fondo di 
Solidarietà decanale. (SERVICE) 

• Aderire alla giornata della Colletta Alimentare in collaborazione con il Banco Alimentare. Questo 
evento di solidarietà potrebbe essere fatto assieme al Club Rovereto – Vallagarina e l’iniziativa po-
trebbe anche essere estesa ai Club della Provincia. (SERVICE) 

• Verificare con il Fondo di Solidarietà la possibilità di acquistare dal SAIT delle “carte spesa” da con-
segnare alle famiglie bisognose su loro indicazione. (SERVICE) 

• Visita alla Biblioteca Francescana a Trento che è un gioiello culturale per il Trentino, abbinando una 
conviviale presso il centro Kairè di Nuovi Orizzonti. (SERVICE) 

• Aderire al service dei Club Rotary della Provincia di Trento “Dove osano le aquile”. 
 
SERATE CULTURALI/FORMAZIONE 
 
• Organizzare nell’arco dell’annata tre serate di Formazione Rotariana. 
• Presentare il libro del socio Giuseppe Vergara, aprendo la serata alla cittadinanza. 
• Organizzare una serata culturale con il Prof. Carlo Cottarelli sull’economia: docente universitario 

presso l’Università Cattolica di Milano, ex dirigente del Fondo Monetario Internazionale, incaricato 
nel 2018 dal Presidente Mattarella di sondare le componenti politiche per formare il Governo, scrit-
tore di parecchi libri principalmente basati sull’economia. 

• Programmare una visita alla Galleria del Brennero. Essendo questa visita molto gettonata, ho pre-
notato da tempo la visita e la data utile sarebbe per venerdì 16 ottobre 2020. Fatta la visita si può 
aggiungere il Toerggelen prima di rientrare a Rovereto. Purtroppo attualmente fino al 30 settembre 
2020 le visite sono state annullate e quindi di conseguenza potrebbe essere annullata anche la no-
stra prenotazione. 

• Programmare un incontro aperto alla cittadinanza sulla “Sensibilizzazione all’ictus” già messo in atto 
dall’azienda sanitaria a Trento, Riva del Garda e Pergine. 

• Programmare “caminetti” utilizzando la professionalità dei Soci del Club. 
• Programmare un incontro con il nuovo Sindaco di Rovereto. 
• Incontrare qualche attività eccellente del territorio.  
• Chiedere a Trentino Sviluppo la possibilità di incontrare qualche startup. 
• Confrontarsi in un caminetto con alcuni soci storici del Club di Rovereto. 



• Valutare la possibilità di un gemellaggio con il Rotary Club di Reggio Calabria prevedendo una visita a 
Reggio Calabria in aprile/maggio 2021. 

   Partenza il venerdì mattina dall’aeroporto di Verona, arrivo a Lamezia Terme, trasferimento in pull    
   man con visita alla città, ai Bronzi di Riace e alla passeggiata lungomare definita la più bella d’Italia        
   e ritorno la Domenica sera.  

 Il gemellaggio avrebbe come  fine l’affinità con l’archeologo di fama mondiale Paolo Orsi nato a Rove-
reto18.10.1859 e deceduto a Rovereto il 08.11.1935.  

• Incontro aperto alla popolazione con il Francescano Padre Francesco Patton – Custode di Terra Santa 
– per parlare della sua attività in Terra Santa, luogo in perenne conflitto. 

 
CONVIVIALI 
 

• Conviviale in occasione della visita del Governatore. 
• Conviviale in occasione del Natale (Natalizia) 
• Conviviale in occasione della Pasqua che può essere sostituita dall’incontro con le cooperative “Amalia 

Guardini”, “Iter” e “Il Ponte” soffermandosi presso l’associazione per parlare con loro.  
• Proporre un incontro ludico gastronomico presso una Cantina della Regione. 
• Conviviale interclub nel mese di aprile a Riva del Garda con il Club di Riva del Garda e il Club di Rove-

reto Vallagarina, lunedì 12 aprile 2021 presso l’Hotel Piccolo Mondo di Torbole. Relatore sarà il Dott. 
Giulio Adilardi Presidente del Tribunale di Rovereto. 

• Proporre per la prossima primavera un sabato pomeriggio dedicato alle famiglie. Una proposta potreb-
be essere di ritornare a Borgo dei Posseri per la passeggiata “Enotour” in mezzo ai vigneti e degustare 
una buona merenda. 

• Altre conviviali in occasione dei caminetti. 
 
INCONTRO CON CLUB LIENZ – settembre 2020  
 
Per questo incontro dovrà essere verificata la possibilità di realizzazione con gli amici Rotariani di Lienz, 
anche loro bloccati nell’attività istituzionale per il Covid-19. Il programma di massima potrebbe essere il 
seguente: 
1. visita mostra Caravaggio al MART (se sarà allestita) 
2. cena Presso un ristorante tipico della zona 
3. visita Eremo di San Colombano 
4. visita Palazzo Grillo 
5. aperitivo con buffet presso Casa del Vino 
6. visita Distilleria Marzadro 
 
VARIE 
 
• Premio Rotary. 
• Proposta di premio ad una società sportiva della città, che sia impegnata nel fare crescere i giovani 

atleti e a una società culturale della città. 
• Sul programma fanno gli auguri vari soci, per ultimo il Past President Ceola con i migliori auspici. 
• Da parte del Presidente è annunciato l’invio a tutti i Soci del programma sintetico suddiviso per mesi. 
Si passa al secondo punto in programma: sede. 
Il presidente Baldessarini ricorda che nel direttivo di Gennaio 2020 si erano analizzati i costi e si valuta-
rono delle alternative. Grazie, però all’operato dei soci Piccoli e Tranquiliini e del presidente Baldessarini, 
si sono riviste, con i figli di Angelo Marsilli, le condizioni contrattuali ed economiche, con un ottimo risul-
tato, dal quale è nata la proposta del Presidente di proseguire con la sede fino a Dicembre 2020, per poi 
riaggiornarci. 
Tutti i soci sono felici della notizia. Si ricorda infatti il valore e anche gli importanti sacrifici fatti inizialmen-
te dai soci. Non solo sede Rotary ma anche a disposizione di Inner Wheel e tante altre iniziative. Vergara 
sottlinea la sua preoccupazione dove secondo lui, la sede non si concilia con le restrizioni Covid-19  
Un bel confronto costruttivo sotto tutti i punti di vista che si chiude con delle precisazioni tecniche da par-
te di Ceola e Dalbosco. 

Si ricorda la visita del Governatore dott. Vianello al 17 Luglio 2020 con iniziale ritrovo presso la sede per 
poi proseguire con conviviale alla Casa del Vino Isera. 

Un inizio promettente e pieno di ottimi proposti. 

             Daniele Bruschetti 



 

RASSEGNA STAMPA 

COMPLEANNI DI LUGLIO 

E alla fine, non sono gli anni della tua vita che contano.  
E’ la vita che c’è stata nei tuoi anni. (Abramo Lincoln) 

 
 

SACCO FRANCESCO   10.07 
Il nome deriva dal latino "Franciscum" che significava "appartenente al popolo dei Franchi". I Franchi 
furono un popolo di provenienza germanica che si stabilì in Gallia nel V sec. d.C. dandole anche il no-
me di Francia. 
In Italia ci sono circa 988.370 persone di nome Francesco. 
 
COMO MASSIMO    14.07  
Nome di origine latina che significa 'grandissimo, il massimo'. 
In Italia ci sono circa 273.143 persone di nome Massimo 
 
DORIGOTTI CLAUDIO   14.07  
Il nome Claudio deriva dalla parola sabina clausus il cui significato sarebbe “famoso, celebre” o 
“illustre”. 
In Italia ci sono circa 278.442 persone di nome Claudio. 
 
PREVOST RUSCA EDOARDO 14.07 
Il nome deriva dalle parole anglosassoni Ead e Weard e significa 'difensore del proprio retaggio e cu-
stode dei beni' 
In Italia ci sono circa 38.157 persone di nome Edoardo. 
 
VELASCO RICCARDO   17.07 
Il nome deriva dal provenzale Richart tratto a sua volta dal tedesco e significa 'ricco, potente' 
In Italia ci sono circa 111.084 persone di nome Riccardo. 
 



 ROTARACT ROVERETO-RIVA DEL GARDA IN ATTIVITA’: 

Dialogo a tema “Giovani donne in carriera” 

 

 

 

Nella serata di domenica 5 luglio si è tenuto il primo di una serie di eventi organizzati dal Rota-

ract Club Rovereto - Riva del Garda a tema “Giovani talenti”. La prima serata è stata dedicata 

alle “Giovani donne in carriera”. Ospiti tre giovani e intraprendenti ragazze: Martina Centa, Camil-

la Pizzini e Marcella Pozza, professioniste rispettivamente negli ambiti vinicolo, fotografico e del-

la moda. Tre carriere e tre mestieri diversi, ma caratteristiche e idee comuni; l’intraprendenza, la 

voglia di crescere e di innovare i propri settori. Lo psicologo e psicoterapeuta, il Dott. Michele 

Facci, ha introdotto la serata parlando delle potenzialità dal punto di vista scientifico che la donna 

ha di portare vantaggio competitivo nel business e nelle istituzioni ed esortando a favorire le pari 

opportunità non tanto sotto l’aspetto legale, ma quanto culturale. Il dialogo con le tre giovani pro-

fessioniste è stato poi moderato dal Dott. Facci con l’aiuto della Past-president del Rotaract Club 

Rovereto - Riva del Garda, Serena Galli. Si sono toccati i temi del bilanciamento lavoro-famiglia, 

il futuro e le innovazioni da portare nei tre settori lavorativi trattati, le difficoltà di lavorare in ambiti 

tipicamente maschili (come la fotografia outdoor e il settore vinicolo) e di affacciarsi come giovani 

al mondo del lavoro. Fra il pubblico, oltre a diversi soci dei Rotary padrini e qualche socia Inner-

wheel e Lions, anche molti giovani. La serata si è poi conclusa con un apericena preparato dalla 

Locanda dal Barba e brindisi con il vino dell’Azienda Agricola Cantina Roeno. 

                                                                                                                                 
                                                                                           Serena Galli 
                                                               Past-Presidente Rotaract Rovereto-Riva del Garda 

                                                                               
 



LETTERA DI LUGLIO DEL GEVERNATORE 

 

 

 



UN SORRISO DA LASSU' 
(in ricordo di Sergio Matuella) 

 
E' la serata di un recente mio compleanno di età avanzata e sto godendo la tranquillità di 
pensiero e di memoria in poltrona estiva all'aperto con dinanzi lo spettacolo di un cielo ma-
gnifico e di profumi serali e naturali; c'è in cielo una particolare visibilità per una grande, 
ammirevole luna fiammante e luminosa, ricca padrona di un vasto irraggiungibile tetto o 
copertura di una terra animata, agitata e sconvolta di fatti ed eventi umani, con vitalità piut-
tosto scarsa e con discordanze dappertutto in crisi continue e discordanze da colori tristi e 
da avversità di assai compromessa tolleranza per la povertà di giudizio e di comportamento 
di una umanità stanca, forse anche ignorante, irrispettosa e delirante per fatti ed eventi cri-
tici ed incomprensibili. Una grande luna e tutt'attorno in un cielo infinito una vasta, ampia 
"compagnia" di stelle, grandi e piccine, che portano luce e vastità in maniera armonica e di 
piacevole convivenza, stelle grandi e piccine, silenziose ma sempre vistose, stelle che 
sembrano conservare, celebrare, persone che avevano svolto ed esaurito le mansioni e gli 
effetti umani di una vita terrena in parte sempre ammirevole per il coraggio e le volontà di 
buone opinioni e tante volontà di favorire e migliorare un ritmo e svolgimento di una vita 
terrena sempre più strana e vasta dispersione e demolizione umana. 
Dicevo che ero in poltrona, in solitudine, impegnato ammiratore di un cielo particolarmente attraente, addirit-
tura speciale e di grande raro valore. Tante o meglio tantissime stelle, una più luminosa dell'altra, quasi por-
tatrice di luce autoprodotta, con in sè un qualcosa che vitalizzava lassù a contatto con il cielo, e con la ric-
chezza di una eternità assoluta, libera da violenze e disappunto. 
Ma una stella spiccava con particolare effervescenza, quasi intendesse parlarmi da quella sommità, quasi a 
sfidarmi in un colloquio che potesse sfruttare quella luce e potenziare desideri e convinzione di un comporta-
mento terreno ricco di interessi e di volontà costruttiva, utile e ben orientata verso l'onestà ed il buon compor-
tamento degli uomini di oggi e di domani. La voce, o per dire meglio il tono ed il modo, mi erano subito di 
estrema chiarezza nell'origine, nella "paternità" di persona con la quale - in vita - avevo trascorso e discusso 
in condivisione pensieri, giudizi, concordanze in perfetta sintonia. Sì, era una voce familiare, un tono di fonda-
mentale valore ed impegno in ogni occasione o circostanza, ma qui nell'umanità terrena, con toni ed effetti di 
ogni varietà, con la forza della sincerità ed il sostegno della logica, della saggezza e della buona convinzione. 
Ebbi un'esplosione che annullò e bloccò per qualche attimo ogni mia vitalità di fronte alla inattesa novità: era 
il Suo "caratteristico" sorriso, una forma di contatto con qualsiasi interlocutore, al quale usava avvicinarsi in 
aperta cordialità; sì, era proprio il mio caro amico Sergio, che era già lassù nel cielo paradisiaco, avendo la-
sciati in amara, dolorosa, sorprendente solitudine tanti amici, anche qualche sparuto avversario sbalordito. 
Ero rimasto pressoché congelato, immobile, sorpreso, incapace di reagire e di trovare spiegazioni. Quel sorri-
so, che voleva significare un buon ricordo ed una nostalgia di tanti episodi e momenti trascorsi assieme ed 
anche in toni forti ed accesi, ma sempre in amabile cordialità, direi con spirito di fratellanza e di convergenza 
convinta ed ammirevole. Ecco perché ero rimasto sbalordito, incredulo in un primo momento ma poi esaltato 
da questo "incontro" che aveva fatto sobbalzare, quasi allo spasimo, il mio cuore sensibile ed esaltato dall'ec-
cezionalità di questo contatto celestiale. 

Giampaolo Ferrari,  
con un abbraccio lungo lungo fin lassù,  

sincero ed affettuoso. 



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  

 

Baldessarini, Barcelli, Bruschetti, Canali, Carollo, 
Ceccaroni, Ceola, Dalbosco, Ferrari, Filagrana, 
Gabrielli, Gentilini, Michelini, Prevost-Rusca, Sac-
co, Sannicolò, Soave, Tranquillini, Vergara, Zocca 
 

   
 

 

   Media:  
 33% 

 
 

 
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 
    

 
 
 

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

http://rovereto.rotary2060.org

