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VISITA DEL GOVERNATORE DIEGO VIANELLO ALLA CASA DEL VINO DI ISERA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La giornata di venerdì 17 luglio, non è stata particolare solamente dal punto di vista scaramantico, ma 
soprattutto per la visita del governatore in una location di tutto rispetto, La casa del Vino. 
Dal mese di luglio 2020 Diego Vianello, veneziano “doc”, classe 1971, è il Governatore del Distretto 
2060 del Rotary International.  
Guida e supervisiona l’attività di degli 89 Club Rotary attivi in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino 
Alto Adige – Südtirol; vale a dire di circa 4500 professionisti che hanno fatto del motto del Rotary – 
“Servire al di sopra di ogni interesse personale” – uno stile di vita che va ben oltre il volontariato. 
La serata si apre con un minuto di silenzio per ricordare due figure di spicco all’interno del Rotary Club: 
Angelo Marsilli, il cui funerale si è svolto proprio la mattina del 17 luglio, e che avrebbe compiuto 96 
anni il 28 agosto e Giampiero Mattarollo, socio onorario del R.C di Bassano, autore del testo “il saluto 
alle bandiere”. All’interno del suo discorso Vianello sottolinea l’importanza della fiducia richiamando il 
test a quattro vie delle cose che pensiamo, diciamo o facciamo. 
Questo test è usato oggi dai Rotariani in tutto il mondo come codice morale per le relazioni personali e 
commerciali, ma può essere applicato anche in molteplici altri aspetti della vita.  
Il test è stato scritto dal manager rotariano Herbert J. Taylor, un americano di Chicago, con l’intento di 
salvare una azienda che produceva pentole d’alluminio dalla banca rotta. Taylor si affido alla respon-
sabilità dgli impiegati dell’azienda, che ponendosi le quattro domande contenute all’interno del test riu-
scirono a fare le scelte corrette per salvare l’azienda. Il 4 -way test è un codice di comportamento che 
prescrive di porsi quattro domande :  
È la verità? 
È giusto per tutti gli interessati? 
Costruirà buona volontà e amicizie migliori? 
Sarà vantaggioso per tutti gli interessati? 
Il discorso del Governatore continua spiegando la natura di cosa significhi essere rotariano. Afferma 
Vianello: «La visione elaborata dal Rotary International proposta ai rotariani è “Crediamo in un mondo 
dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle 
lontane, in ognuno di noi”.  



Essere rotariano quindi significa innanzitutto “credere” che sia possibile, agendo tutti insieme, migliora-
re le condizioni delle persone in difficoltà, ma anche che l’amicizia, il confronto ed il dialogo tra le per-
sone, nel rispetto reciproco, valorizzando le capacità professionali di ciascuno, comporti un progresso 
anche per i propri associati. Essere rotariano significa appartenere ad una “famiglia” di circa 1.200.000 
soci che credono ed agiscono in base agli stessi valori 
I valori Fondanti del Rotary sono l’Amicizia, l’Integrità, la Diversità e la Leadership, il 4 Way Test, ac-
canto a questi Vianello ha sottolineato il motto dell’anno in corso : 
Rotary Opens Opportunities, raffigurato da tre porte aperte. 
Le tre porte rappresentano il Rotaract, il Rotary e l’Interact. Quindi Vianello evidenzia: 
«Favorire al massimo il dialogo e la collaborazione tra le generazioni. Il Rotary ha bisogno di ringiova-
nirsi, è percepito come un club riservato a vecchi signori e signore all’apice (se non alla fine) della pro-
pria attività lavorativa, questa immagine, alimentata a volte dagli stessi rotariani, non ha favorito l’in-
gresso di giovani professionisti nei nostri club, ma il progresso della nostra organizzazione, e della so-
cietà in generale, dipende dal confronto positivo e costruttivo tra le generazioni. Che i giovani siano il 
futuro è una costatazione direi statistica. La domanda è quale futuro vogliamo costruire insieme a loro 
se li lasciamo da soli, abbandonati a loro stessi, ne costruiranno comunque uno che potrebbe anche 
non piacerci». 
Il governatore conclude il discorso citando le parole del Presidente Internazionale Holger Knaack, che 
a San Diego, durante il suo intervento all’ assemblea Distrettuale, ci ha detto di “amare” il concetto di 
Opportunità nel Rotary poiché si può intendere in un senso molteplice: non solo rotariani, rotaractiani 
ed interactiani, nel mettersi a servizio, “aprono opportunità”, ma il Rotary apre opportunità per ciascuno 
di noi. La sfida è proprio comprendere quali opportunità vogliamo e possiamo aprire! 
Il presidente Baldessarini si complimenta con il governatore per il programma, e dopo aver ricevuto un 
bel libro che confronta la storia del Rotary in America e del Rotary in Italia, abbiamo trascorso una pia-
cevolissima conviviale, che ci ha visti magnificamente accolti alla casa del Vino. 
 
               Daniele Bruschetti 
 
 



 LETTERA DEL GOVERNATORE 

 

Caro Paolo, cari amici del RC Rovereto, 

 
grazie per la Vostra generosità e per la calorosa accoglienza durante la Visita. Un ringraziamento parti-
colare ad Andrea che mi ha accompagnato a conoscere la vostra bella città e la Casa Depero.  
 
Ho trovato un club solido con persone desiderose di mettersi in gioco per rispondere alle esigenze della 
comunità in cui siete inseriti. “Rotary opens opportunities”, non mi stancherò mai di dirlo, è per tutti noi 
una sollecitazione ed una sfida, ma sono certo che tutti insieme saremo in grado di coglierla e di rende-
re i nostri club sempre più forti ed attrattivi anche verso giovani professionisti ed imprenditori desiderosi 
di mettersi a servizio del territorio, che potrebbero trovare nel Rotary l’organizzazione più adatta a con-
cretizzare questo loro desiderio. 

 
Molti sono i progetti di service che state approntando, anche in collaborazione con gli altri club trentini: 
la collaborazione tra i club ci rende più forti e ci permette azioni più incisive sul territorio. Mi ha fat-
to  molto piacere apprendere che, dopo le iniziali difficoltà, negli anni i rapporti con il club di Rovereto - 
Vallagarina si sono normalizzate, i rapporti cordiali tra le persone generano sempre azioni positive.  
 
Consentitemi un ringraziamento particolare all’Assistente Marina Prati che con il suo impegno e la sua 
sensibilità sta supportando in modo eccellente i club per i quali è a servizio. 

 
Vi raccomando di coltivare la “Cultura del Dono” a favore della Rotary Foundation, sensibilizzando i so-
ci: come sapete la recente pandemia ha fermato le campagne di vaccinazione, e questo potrebbe com-
portare un aumento dei casi di poliomielite in Pakistan ed Afghanistan, per contro, di recente la Nigeria 
è stata dichiarata Polio Free e con essa tutto il continente africano, siamo molto vicini a veder adempiu-
ta la promessa fatta dai rotariani, di liberare il mondo dalla Polio! La struttura creata per combattere la 
Polio, è attiva nei paesi in difficoltà per monitorare la diffusione del COVID – 19 e fornire gli aiuti neces-
sari. Possiamo dirci orgogliosi di questo! Moltissimi sono stati i Global Grant attuati negli ultimi mesi per 
combattere il virus che sta affliggendo tutti i paesi del mondo, incluso il nostro territorio: è necessario 
continuare a sostenere la Fondazione Rotary, con donazioni al Fondo Annuale, se vogliamo continuare 
a “Fare del Bene nel Mondo”. 

 
Auguro a tutti un buon anno rotariano in cui essere pronti a cogliere le sfide che ci aspettano  
 
Un caro saluto a tutti. 

  
 
              Diego  



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. 

 

CANALI MICHELA                                03.08. 
Ha origini ebraiche e significa: 'Chi è come Dio'. Michela festeggia l'onomastico il 24 agosto in onore di 
Santa Maria Michela, fondatrice della Ancelle del Santissimo Sacramento. Il primo a portare il nome 
Michele fu l'Arcangelo che cacciò dal paradiso gli angeli ribelli al grido di Michael che ha il significato 
specificato sopra e da allora gli rimase quel nome. 
In Italia ci sono circa 87.310 persone di nome Michela. 
  
CECCARONI CRISTIAN                        11.08. 
Il nome maschile è una variante del nome Cristiano, deriva dal latino e significa 'che viene secondo la 
legge di Cristo'. 
In Italia ci sono circa 10.340 persone di nome Christian. 
 
GIOVANELLI GIORGIO                                     17.08. 
Il nome ha origini greche e significa 'agricoltore'. Giorgio festeggia l'onomastico il 23 aprile in memoria 
di San Giorgio di Lydda, tribuno martirizzato ai tempi di Diocleziano. 
In Italia ci sono circa 312.370 persone di nome Giorgio. 
  
SCHONSBERG ALBERTO                    25.08.  
 Accorciativo del nome Adalberto di cui conserva lo stesso significato, 'di nobile stirpe'. Alberto si fe-
steggia il 15 novembre in memoria di Sant'Alberto Magno maestro di Tommaso d'Aquino e patrono dei 
naturalisti e degli scienziati. 
In Italia ci sono circa 261.210 persone di nome Alberto. 
  
SETTI MAURIZIO                                 24.08.  
Deriva dal latino Mauritius e significa 'moro', ossia 'della Mauritania'.  
Il Santo è patrono degli alpini, dei militari e dei tintori. Lo si invoca contro il demonio e contro la gotta. 
In Italia ci sono circa 255.474 persone di nome Maurizio. 
  
BALDESSARINI PAOLO                       31.08. 
Nome di origine antichissima derivato dall'aggettivo paulus, che significa 'poco grande', cioè 'piccolo'. 
Paolo viene per tradizione festeggiato il 29 giugno in memoria dell'apostolo Paolo. A questo proposito 
si racconta che San Paolo, il quale si chiamava Saul ed era un feroce persecutore dei cristiani, si con-
vertì quando vide apparire Gesù sulla strada di Damasco e da quel giorno la sua vita cambiò. Scelse 
un nome di grande modestia cristiana, Paolo, e divenne apostolo di Cristo. 
In Italia ci sono circa 530.359 persone di nome Paolo.   
 
 



 

ROTARACT CLUB ROVERETO RIVA DEL GARDA – PASSAGGIO DI CONSEGNE 

 

 

Nel pomeriggio di domenica 12 luglio, il Rotaract Club Rovereto - Riva del Garda si è riunito nella 

verde cornice dell’Azienda Agricola Roeno a Brentino Belluno (VR) per celebrare l’annuale passag-

gio di consegne fra la Presidente uscente, Serena Galli, e la nuova Presidente, Federica Botta.  

Il pomeriggio si è aperto con una passeggiata fra gli storici vigneti di Enantio e il racconto da parte di 

Cristina Fugatti, uno dei membri della seconda generazione che gestisce l’azienda di famiglia, sulla 

storia dell’azienda agricola Roeno e delle sue viti. Gli ospiti si sono poi accomodati per assistere ai 

discorsi delle Presidenti e al tradizionale passaggio del collare. Serena ha espresso grande soddisfa-

zione per tutti i service fatti e le collaborazioni strette durante l’anno sociale appena trascorso. Fra i 

service principali, da ricordare, le raccolte fondi con le lotterie di Natale e di Pasqua (quest’ultima or-

ganizzata online durante il periodo di emergenza COVID-19), il progetto Psychachè portato avanti 

con gli altri service club di Rovereto, la donazione dei 6 tablet agli ospedali di Rovereto e Arco e la 

donazione di 800€ fatta al futuro club gemello di Tangeri, per sostenere il suo progetto di acquisto di 

beni di prima necessità per le famiglie bisognose della città durante il periodo di emergenza COVID-

19. Federica ha invece esposto gli obbiettivi della sua futura annata, fra cui spiccano una serie di vi-

site aziendali sul territorio del Trentino Alto Adige, volte a conoscere le piccole realtà che ci circonda-

no, le loro innovazioni e il loro funzionamento. Oltre a questo l'intento dell'annata è quello di continua-

re e ampliare la collaborazione con gli altri service club, Rotaract e non, al fine di favorire una mag-

giore unione e promuovere progetti sempre più interessanti. 

All’evento, oltre ai soci del Rotaract Club Rovereto - Riva del Garda e diversi amici dei Rotary padrini 

e delle Round Table di Riva del Garda, Rovereto e Bolzano, hanno preso parte: l’RD Rotaract Di-

stretto 2060, Federico Sparapan, il Presidente del Rotary Rovereto, Paolo Baldessarini, la Presidente 

Inner Wheel Rovereto, Maria Teresa Aita e il Presidente del Rotaract Bolzano, Michael Oberrauch. 

Presenti anche diversi giovani interessati all’attività del Rotaract, che ben fanno sperare per il futuro 

e la crescita del club.  

                                                                                                             Serena Galli 
                                                                                   Past-President Rotaract Rovereto-Riva del Garda 
  
                                                                                                           Federica Botta 
                                                                                    Presidente Rotaract Rovereto-Riva del Garda 
 



 ONORANDO LA MEMORIA DEL DOTTOR MATTEO LEONARDI …  
E RINGRAZIANDO GLI AMICI DEL ROTARY CLUB INTERNATIONAL DI ROVERETO!  

 
 

Il tempo passa… ma le opere buone restano e generano  continui buoni frutti per sempre!  
Costruito nel 2004, su richiesta di  Carlo Spagnolli, l’Ostello costituisce ancora una struttura fondamen-
tale per il buon funzionamento dell’Ospedale Luisa Guidotti a Mutoko in Zimbabwe.  
Nel corso degli anni ha ospitato decine di volontari (medici di ogni specialità, dentisti, infermieri, ostetri-
che, ingegneri, impiegati, semplici operai) che hanno profuso con il cuore la loro professionalità per gli 
ammalati provenienti da queste poverissime zone rurali. 

Come non ricordare ad esempio il noto neurochirurgo trentino dr. Michele Conti che tenne dei corsi di 
grande importanza,  i  due giovani ragazzi roveretani appena sposati Alessio e Manuela che vi trascor-
sero un annetto svolgendo un magnifico lavoro nell’amministrazione e nella manutenzione e  gli oculisti 
e gli ottici del nostro Laboratorio di Sedico e… molti altri. 

Molti anni fa vi trascorse la sua prima notte al Guidotti anche un giovane dentista romagnolo il dr. Massi-
mo Migani, ora divenuto Direttore, dopo la morte della dr. Marilena Pesaresi, fondatrice e nonché amica 
di Luisa Guidotti. 

Nel recente lockdown causato dalla pandemia COVID-19 è stato provvidenziale per il personale dipen-
dente; lì vi trascorrevano i momenti liberi dal lavoro, le serate in compagnia in attesa di poter tornare 
dalle proprie famiglie. 

Il dr. Migani ci scrive: “Al momento i locali sono utilizzati da personale dell’ospedale e da alcuni studenti 
uomini della scuola di ostetricia ed è tutto pieno. La sala principale come vedi nelle foto di qualche gior-
no fa è adibita a incontri del personale e corsi di formazione. 

Negli anni la sala è stata anche utilizzata per ospitare eventi aperti alla comunità come la proiezione del-
le partite di calcio dei mondiali ed europei, in modo da “divertirsi” insieme con la comunità che servia-
mo.”  
 
Caro Matteo, 

il seme della bontà e impegno sociale che hai collocato abbondantemente a dimora nella tua vita conti-
nua a generare copiosi frutti anche nel lontano Zimbabwe! 

Grazie di cuore a te e ai tuoi bravissimi amici del Rotary Club International di Rovereto. 

 
              Baldessarini Paolo 



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  

Governatore Vianello; Assistente del Governatore 
Marina Prati e marito; Anichini; Baldessarini con 
Annalisa; Bruschetti; Ceccaroni; Dorigotti con Lui-
sella; Gabrieli; Gentilini; Gios; Lorenzi; Marzadro 
con Roberta; Michelini; Piccoli; Polli; Silli; Tranquil-
lini. 

Media: 22% 

Al direttivo delle 18.00 erano presenti: 

Governatore Vianello; Assistente del Governatore 
Marina Prati; Presidente Baldessarini; Lorenzi; 
Gentilini; Ferrari; Wolf; Michelini; Silli; Tranquillini; 
Piccoli; Barcelli 

 
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 
    
 

SABATO 22 AGOSTO 2020, FESTA D'ESTATE A CASA  DORIGOTTI  
 
Seguiranno indicazioni da parte del Prefetto  
 

http://rovereto.rotary2060.org

