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COVID PERMETTENDO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 07 settembre 2020 il club rotary di Rovereto si è riunito per una videoconferenza, nel corso della 
quale il presidente Baldessarini ha avuto modo di fare il punto della situazione e di mettere in agenda 
alcuni degli incontri in programma per la fine dell’anno.  

 

Baldessarini si è detto contento della possibilità di incontrarsi, seppure in modalità solamente virtuale: 
l’incontro presso la sede dovrà purtroppo ancora attendere. Sarà da valutare anche per il futuro la 
possibilità di riunirsi di persona per continuare con l’attività del club in sede. Il presidente si è in ogni 
caso premurato di informarsi sulla possibilità di sanificarla per un eventuale utilizzo futuro. 

 

Baldessarini si rivela ottimista per quel che riguarda il proseguimento dell’annata: si sono dovuti pur-
troppo posticipare al 2021 sia l’incontro previsto per la festa d’Estate in casa Dorigotti, programmato 
inizialmente per sabato 22 agosto e poi per sabato 29 (a tal proposito il presidente si è premurato in 
ogni caso di ringraziare l’amico Claudio e Luisella per la loro disponibilità), sia l’incontro con Rotary 
Club di Lienz, sia la visita alla galleria di Base del Brennero.  

 

Nonostante questi inconvenienti si è però potuto finalmente programmare qualche incontro reale: il 
21.09.2020 si è potuta fissare, presso il ristorante le Formichine, una serata con conviviale con l’auto-
re Giuseppe Vergara, nel corso della quale verrà presentato il libro “La storia del defibrillatore”. 

Secondo appuntamento quello della settimana successiva, il giorno 28.09.2020, presso la locanda del 
Barba a Villalagarina. In quest’occasione Don Sergio Nicolli e Graziano Manica aggiorneranno il Club 
sulla situazione del Fondo di Solidarietà. Per entrambi gli incontri sarà necessaria la prenotazione, in 
modo da poter facilitare il rispetto delle misure anti-covid. 



Altra data da segnare in agenda è quella del 12.02.2021, giornata della scadenza del bando “Legalità 
e Cultura dell’Etica”. Anche quest’anno la Commissione distrettuale del Rotary “Legalità e Cultura 
dell’Etica” di cui è componente il socio Alessandro Piccoli, ha elaborato il Bando di concorso riservato 
alle Scuole Medie e Scuole Secondarie Superiori, già inviato da Alessandro alla Scuola Depero. Non si 
esclude ovviamente l’inclusione di altre scuole al bando. 

 

Il presidente continua il suo intervento aggiornando gli ascoltatori sulla situazione dei service. Il primo di 
questi è stato attivato su indicazione del socio Giorgio Giovanelli. L’intervento ha permesso di aiutare 
due studentesse albanesi, roveretane di nascita, con alle spalle una situazione famigliare molto pesan-
te: un contributo è stato erogato per permettere l’acquisto di testi e materiale scolastico che la famiglia 
non poteva sostenere. 

 

Un secondo service riguarda il fondo di Solidarietà e la Caritas. In accordo con Graziano Manica, alcuni 
soci si metteranno a disposizione le loro competenze come consulenti, all’interno del particolare mo-
mento di crisi economica che si presume sarà amplificato ad ottobre, con il termine della cassa integra-
zione. All’interno dei momenti più critici ci sarà sicuramente anche bisogno dell’operato dei soci del Ro-
tary Club di Rovereto. 

 

Viene infine riportato un ultimo appuntamento: il 17.09.2020 presso la Trattoria dal Barba si svolgerà un 
incontro con Maurizio Scudiero organizzato dal RC Vallagarina. Chi tra i soci volesse partecipare sarà 
gradito ospite. 

Il presidente conclude il suo intervento segnalando le dimissioni di Giorgio Fiorini, accolte con rammari-
co 

 

Concludono la riunione gli interventi di alcuni soci: Barcelli sottolinea l’importanza di trovarsi il più possi-
bile di persona, anche all’interno di piccoli gruppi, mentre Carollo cerca di infondere nel club un po’ di 
ottimismo, dicendosi che, seppur la situazione non sia al momento delle più felici, anche questa pande-
mia passerà. 

 

 

              Il club 



COMPLEANNI DI SETTEMBRE 

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

 
 

- PIZZINI STEFANO   11.09 

Deriva dal nome greco antico Στέφανος (Stephanos, latinizzato in Stephanus), che letteralmente significa 
"corona"; in senso lato, il nome è interpretabile come "coronato", "incoronato". 

Originariamente, in epoca precristiana, il nome alludeva alla corona quale simbolo di vittoria; in ambito 
cristiano il nome si diffuse grazie alla figura di santo Stefano, "protomartire" del cristianesimo, e il signifi-
cato del nome venne di conseguenza riferito alla "corona del martirio". 

In Italia ci sono circa 278.555 persone di nome Stefano 

 

- CAROLLO PIERLUIGI   23.09 

Maggiormente diffuso in Veneto e Lombardia, Pierluigi è un nome maschile composto da Piero, ossia 
“pietra” e Luigi che vuol dire “illustre”, utilizzato anche nella forma staccata “Pier Luigi”. Pertanto, il signifi-
cato del nome composto può essere “gioiello” o “pietra preziosa”. 

Diffusione: In Italia ci sono circa 39.484 persone di nome Pierluigi 

 

- MOLINARI ALESSANDRO  26.09 

Dal greco Aléxandros, il nome maschile Alessandro è composto dal verbo Aléxein, 'proteggere, difende-
re', e dal sostantivo Andròs, 'uomo', ed è traducibile come 'difensore dei propri uomini o sudditi'. Aléxan-
dros era il soprannome dell'eroe Paride, personaggio dell'Iliade. In latino divenne Alexander e infine Ales-
sandro in italiano. Alessandro Magno, che nel IV secolo a.C. creò uno fra i più estesi e potenti imperi del 
mondo, diffuse questo nome dalla Grecia all'lndia, dalla Persia fino in Africa. Ma anche Alessandro Volta 
inventore della pila, Alessandro Manzoni scrittore, poeta.  

Diffusione: In Italia ci sono circa 289.183 persone di nome Alessandro. 

 

- POLLI GIULIANO   28.09 

Il nome è la continuazione dell'antico gentilizio latino Iulius, proprio della gens julia da cui discendeva 
Giulio Cesare. E' molto probabile che si tratti di un nome derivato di Iovis,'Giove'. 

Diffusione: In Italia ci sono circa 109.350 persone di nome Giuliano 

 

- BATTOCCHI PAOLO   30.09  

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 convertì 
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. 



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 

 
CARI SOCI,  

RITAGLIATE QUESTO  TALLONCINO AZZURRO  

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

QUANDO FARETE LA DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI 

 
 

 

Baldessarini, Barcelli, Battocchi Alessandro, 
Bruschetti, Canali, Carollo, Ceola, Ferrari, Dal-
bosco, Filagrana, Gentilini, Gabrielli, Lorenzi, 
Prevosr-Rusca, Sacco, Silli, Tranquillini, Verga-
ra. 

 

Media  
30% con 18 soci partecipanti.  

PRESENZE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

  
 

Giovedì 17 settembre ore 19.00: presso la Trattoria dal Barba incontro 
con Maurizio Scudiero.  

Chi tra i soci del R.C Rovereto volesse partecipare sarà gradito ospite. 

  

Lunedì 21 settembre ore 19.00:  presso il ristorante le Formichine, con-
viviale con l’autore Giuseppe Vergara, “La storia del defibrillatore”. 

  

Lunedì 28 settembre ore 19.00:  presso la locanda del Barba a Villala-
garina. Don Sergio Nicolli e Graziano Manica Fondo di Solidarietà.  

http://rovereto.rotary2060.org

