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ROTARY: UN’OPPORTUNITÀ DI VIVERE UNA VITA
CON MAGGIORE SIGNIFICATO

Per la prima volta dall’inizio del lockdown la riunione del Club Rotary di Rovereto, svolta in videoconferenza durante la serata del 12 ottobre, si apre nuovamente con il suono della tradizionale campana,
seppur sostituita in questa occasione da un surrogato tecnologico.
Il presidente Baldessarini introduce la serata ricordando i prossimi appuntamenti, le novità e le attività
da poco attivate da parte del club Rotary.
In primo luogo vengono ricordate le recenti attivazioni dei service realizzati in collaborazione con il
Fondo di solidarietà Decanale e con l’associazione Almac del banco alimentare: entrambe le associazioni ringraziano per il contributo erogato in favore delle famiglie più bisognose.
In secondo luogo viene annunciato un importante appuntamento, riguardante la dott.ssa Giovanna
Bronzini, coordinatrice del progetto Psicache attivato nell’annata di Ceola: in data 20 novembre, presso la filarmonica di Rovereto, si svolgerà una serata particolare a cui sono invitati a partecipare i soci
del club.
Terza informazione riguarda un anticipo dei contenuti della prossima videoconferenza, che si terrà lunedì 26 ottobre. In questa occasione si approverà il bilancio consuntivo 2019/2020, oltre che il preventivo dell’annata 2020/2021. La riunione si chiuderà con la designazione del presidente per l'annata
2022-2023
Una volta ricordati questi appuntamenti, il presidente prosegue a presentare la relatrice della serata
Marina Grasso. L’ospite, musicista per formazione e giornalista culturale per professione, è dal 2000
una delle firme delle pagine culturali dei quotidiani veneti del Gruppo Editoriale l'Espresso e cura in
particolare contenuti riguardanti il turismo e l’enogastronomia.

Marina Grasso è un’entusiasta rotariana: entrata nel Rotary Club di Treviso nel giugno del 2011, è
stata consigliere, presidente di commissione, prefetto e vicepresidente, prima di diventare, nell’annata
2018/2019, la prima presidente donna del Rotary Club di Treviso. Oltre a queste cariche, è anche fondatrice e presidente del CiM di Treviso, comitato per inserimento Minori in difficoltà. Uno dei maggiori
traguardi raggiunti dall’ospite è quello della costruzione, durante il periodo di lockdown e assieme al
pdgd De Paola, del primo pass PassPort Club d'Italia, nato il 6 Luglio 2020 coinvolgendo 16 non rotariani, 3 rotariani attivi e 2 ex Rotariani.
La relatrice sviluppa il suo discorso evidenziando gli elementi positivi che il Rotary può offrire alla comunità, soprattutto in questo momento di difficoltà. Punto di partenza per ricordarli è il motto del club:
Rotary Opens Opportunities, amato particolarmente dal presidente di Rotary International Holger
Knaack, secondo il quale questo slogan funziona sia per le persone per le quali il club si pone a servizio, sia per gli stessi rotariani, che hanno l’opportunità di impegnarsi in azioni di service e di vivere una
vita con maggiore significato.
A questo punto della sua riflessione, la relatrice si chiede in che modo e con quali finalità il Rotary
«apra opportunità» per i propri soci e per gli altri. La risposta risiede in parte all’interno degli articoli 3
e 5 dell’associazione, oltre che all’interno delle cinque vie d’azione, fondamento filosofico dell’associazione e base dell’attività del club. Valore fondamentale del Rotary è chiaramente quello del servire.
Per un rotariano è fondamentale abbracciare i valori del club come vero e proprio stile di vita, cercando di imparare da tutte le persone e professionisti che incontrerà nella vita del club, e che non avrebbe forse modo di incontrare tutti i giorni.
Un importante cambiamento all’interno della vision del club si è avuto nel 2017, quando è stato coniato, dopo un lavoro durato alcuni anni, lo slogan fondamentale del club, che afferma: “Crediamo in un
mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine,
in quelle lontane, in ognuno di noi.”
A seguito di questa significativa dichiarazione è stato sviluppato dal Rotary Internazionale un nuovo
piano strategico, con l’obiettivo di sviluppare quattro punti fondamentali: 1) Accrescere l’impatto del
Rotary, 2) Ampliare la sua portata, 3) Migliorare il coinvolgimento dei soci, 4) Aumentare la capacità di
adattamento dei soci.
Secondo Marina Grasso ogni Club Rotary, per poter migliorare il proprio lavoro, deve seguire queste
direttive, cercando di applicare questi principi del Rotary International alla propria realtà comunitaria.
L’esigenza risulta essere ancora maggiore all’interno di questo particolare periodo storico, nel quale la
realtà è più che mai in fase di trasformazione. Ogni club deve dunque porsi queste tre domande fondamentali: 1) Quali opportunità il Club può e vuole offrire ai propri Soci? 2) Quali opportunità di Servizio è in grado di offrire alla Comunità? 3) In che maniera si può essere più attrattivi per giovani professionisti e rotaractiani?
Secondo l’ospite della serata, rispondere a queste domande non è un compito che spetta solamente
al direttivo o al presidente: ogni socio deve infatti cogliere l’opportunità di sentirsi coinvolto all’interno
della fase di trasformazione che stiamo vivendo.
È infatti lo stesso Holger Knaack che ha spronato i rotariani a riflettere profondamente sul periodo di
non normalità che stiamo vivendo. Durante quest’ultimo periodo infatti si sono realizzate tantissime
cose utili e fantastiche: in alcuni casi la lontananza fisica ha aumentato il livello di connessione con il
mondo. Il difficile periodo che si è vissuto, e che in parte si sta ancora vivendo, consente inoltre di ripensare le proprie abitudini e la maniera nella quale si sono sempre realizzati cene, eventi e service:
per questo motivo il presidente del Rotary International ha esortato i propri soci a non tornare alla normalità, ma a prendere spunto da quanto appreso negli ultimi mesi.

Secondo Marina Grasso immaginare il cambiamento richiede coraggio, senso di responsabilità, coerenza tra identità e azione e soprattutto condivisione. In questo periodo di distanziamento risulta inoltre fondamentale operare una corretta comunicazione, sia verso i propri soci, sia verso le comunità
esterne. Non ci si deve far scoraggiare dalla difficoltà del periodo: anche a distanza possono essere
realizzati grandi progetti.
Per giustificare questa sua affermazione la relatrice porta alcuni esempi concreti di progetti grandiosi
ed effettivamente realizzati a distanza. Il caso emblematico è sicuramente quello del progetto “End
Polio now”, promosso da Rotary International e che stanzierà numerose risorse anche per la realizzazione di vaccini per il Covid. Un altro progetto di portata simile è Acquaplus, nato durante l’expo di Milano, che oggi offre acqua sana per l’alimentazione di attività agricole in tutto il mondo. Terzo esempio
citato è quello del progetto “Rotary per il Lavoro”, nel quale il club partecipa, tramite l’esperienza e la
competenza dei propri soci, aiutando piccole attività ad ottenere prestiti e finanziamenti, difficilmente
ottenibili da queste in autonomia.
In epoca di distanziamento, secondo la relatrice è stato fondamentale il ruolo delle fellowship, ovvero
di gruppi rotariani che si riuniscono per esplorare passioni comuni. Afferma a riguardo Marina Grasso:
“Cosa ci può essere di più bello di rendersi utili attraverso quella che è una propria passione?”. Ugualmente importante è il ruolo delle RAG, gruppi di persone con gli stessi interessi o competenze che
collaborano per realizzare service riguardanti aree di intervento che richiedono particolare esperienza
o competenze. A riguardo, l’ospite ricorda come sia stata da poco creata all’interno del Rotary una
RAG di medici, fondamentale per offrire aiuto alla comunità all’interno di un periodo di emergenza sanitaria.
Marina Grasso conclude il suo intervento evidenziando come di questi tempi sia fondamentale prepararsi e adattarsi al cambiamento. Adesso più che mai, anche se spesso non ci si può più vedere, è il
momento di stare insieme.

COMUNICATO AI SOCI DAL PRESIDENTE
Cari amici Rotariani,
ho deciso di rivolgermi a voi per condividere questo triste momento di vita quotidiana che a causa del
Covid-19 ci vede ancora in emergenza. Molte Regioni d’Italia sono di nuovo a rischio e incombe la
paura di un autunno-inverno molto incerto. Una cosa sappiamo, bisogna convivere con questo maledetto virus sino all’arrivo del vaccino che non sappiamo al momento quando sarà pronto.
Questa notte è stato emanato un nuovo DPCM, che entra in vigore da mercoledì 14 ottobre 2020 contenente ulteriori restrizioni rispetto a quello precedente. Il Governatore Diego Vianello con un messaggio odierno, ricorda che i Club possono riunirsi nel rispetto di tutte le misure di contenimento
(mascherina, gel, misurazione della temperatura ove ritenuto opportuno, distanziamento di almeno un
metro, autocertificazione) ma non tenere conviviali in quanto le strutture ricettive non potranno ricevere prenotazioni per “feste private”. Il DPCM emanato al momento ha validità per un mese.
Prudenzialmente comunque l’attività del Club continuerà non in presenza ma utilizzando le videoconferenze come abbiamo fatto ieri sera nella interessante serata di formazione rotariana con Marina
Grasso. Il prossimo appuntamento è sempre in videoconferenza per l’Assemblea del Club di lunedì 26
ottobre 2020. L’Assemblea del Club è un momento molto importante per la vita dello stesso e pertanto
vi aspetto numerosi.
Un cordiale saluto dal vostro Presidente.
Paolo Baldessarini

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

PIOMBINO GIANCARLO

25.10.

Giancarlo è un nome maschile composto da Gianni, ossia “dono di Dio” e Carlo che vuol dire “uomo libero”; la versione composta assume dunque il significato di “Dono di Dio libero”. Il nome è legato al santo
Giancarlo Cornay, missionario del Vietnam beatificato nel 1900 e canonizzato da Papa Giovanni Paolo II.

-

TRANQUILLINI FILIPPO

20.10.

Il nome deriva dal greco Phìlippos e significa 'amante dei cavalli e dei camper'. Filippo viene festeggiato
il 26 maggio in memoria di San Filippo Neri, detto 'Pippo il Buono', patrono degli insegnanti e degli educatori in genere.
Il nome Filippo è molto famoso in quanto è stato portato da numerosi re, a partire per esempio da Filippo
II di Macedonia, padre dell'illustre Alessandro Magno; Nel mondo dell'ingegneria vi è stato il grande Filippo Brunelleschi, che è stato anche architetto e scultore;

ROTARACT
ASSOCIAZIONE TRENTINA FIBROSI CISTICA
Cari Soci,
il nostro Rotaract, lo scorso sabato, ha partecipato ad un evento di Round Table finalizzato a raccogliere fondi a favore dell’Associazione Trentina Fibrosi Cistica Onlus mediante vendita di sacchetti di mele
da kg 2.
Il costo di ogni sacchetto è pari ad € 10, e le mele rimaste invendute sono a disposizione.
Per chi fosse interessato, le coordinate bancarie per il bonifico sono le seguenti:
*RT48 Riva del Garda: IT06U0801634760000001374133*
È possibile acquistare uno o più sacchetti.
Seguono informazioni per il ritiro.
Attendo un cenno da chi acquista.
Grazie,
il Prefetto

LETTERA DAL GOVERNATORE
Cari amici,
purtroppo le notizie sull’incremento dei contagi e l’ultimo DPCM inerente il contenimento della diffusione del COVID 19 ha creato molti dubbi sulla possibilità o meno di proseguire con gli incontri conviviali.
Da più parti sono stato sollecitato a dare indicazioni, che ovviamente non vogliono essere in alcun modo vincolanti ma cercare di aiutarvi nell’effettuare delle scelte.
Mi sono confrontato con alcuni legali per cercare di interpretare norme non del tutto chiare, ma che
hanno una ratio ben precisa: limitare le attività che possano diventare occasione di contagio.
La premessa è che ognuno di noi, qualora decidesse di organizzare/partecipare ad una conviviale, si
assume la responsabilità di seguire in modo preciso e senza deroga alcuna i comportamenti previsti
per evitare il contagio (distanziamento di almeno un metro, mascherina, lavaggio/disinfezione delle
mani, evitare il contatto fisico), compiendo una sforzo individuale e collettivo di prudenza. Sarebbe oltremodo grave che il Rotary divenisse un focolaio di contagio!
La scelta se proseguire o meno con gli incontri conviviali dipende dai Presidenti in accordo con i Direttivi. Dobbiamo fare ogni sforzo possibile per agevolare la partecipazione online per i soci che non intendono, legittimamente, partecipare, controllare che il ristoratore garantisca l’osservanza dei protocolli
previsti per le attività di ristorazione (distanziamento di almeno un metro ecc.) indossare la mascherina, disinfettare le mani, evitare assembramenti e rimanere ad almeno un metro gli uni dagli altri, non
muoversi dal tavolo senza indossare la mascherina, richiedere la prenotazione obbligatoria con tavoli
preassegnati, evitare il contatto fisico. In estrema sintesi quanto già indicato dalle autorità sanitarie per
quanto riguarda le attività di ristorazione. Salvo disposizioni più restrittive che potrebbero venir imposte
dalle autorità regionali.
Per il prosieguo delle attività online, torneranno a disposizione le stanze predisposte per i club dal Distretto lo scorso anno sociale (essendo gratuite hanno dei limiti nel funzionamento), o ci si dovrà dotare della piattaforma che verrà ritenuta piu adeguata per le proprie esigenze.
Ricordo che nella sezione Rotary Rewards del sito del Rotary International vi è un codice per ottenere
uno sconto del 20% sul costo mensile della piattaforma Zoom.
Per quanto riguarda le Visite del Governatore, ritengo importante incontrare Presidente, Consiglio Direttivo e Presidenti di Commissione ma le riunioni devono essere organizzate mantenendo il distanziamento sociale richiesto per questo genere di attività e tutti gli altri accorgimenti imposti dalle autorità.
Per quanto riguarda il momento conviviale, mi rimetto alla decisione dei club. Prudenza vorrebbe evitare assolutamente le occasioni di contagio ma questo dipende molto dai comportamenti personali di ciascuno e dal senso di responsabilità nell’adottare i comportamenti adeguati, oltre a quanto deve garantire la struttura che ci ospita.
La nostra organizzazione ha come obiettivo la salvaguardia della Salute, sarebbe davvero grave che
comportamenti non rientranti nei protocolli previsti, sfociassero in nuovi contagi, non solo per le possibili conseguenze dal punto di vista sanitario e lavorativo per ciascuno di noi, ma anche per l’immagine
che ne daremmo all’esterno. Siamo tutti chiamati a dar il buon esempio nei nostri incontri rotariani ma
anche nella vita privata e professionale.
Non sono passati molti mesi da quando eravamo tutti bloccati a casa, cerchiamo di evitare comportamenti che possano far impennare di nuovo la curva dei contagi, rendendo vani i sacrifici già fatti!
Un caro saluto a tutti.
Il governatore
Diego Vianello

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Lunedì 26 ottobre ore 19.00 in videoconferenza:
Assemblea del Club - Approvazione Bilancio consuntivo e preventivo.
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Gianni Anichini, Claudio Cella, Massimo Como, Alberto Gasperi, Renzo Michelini
COMMISSIONE EFFETTIVO
Presidente: Rosario Barcelli
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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, Bruschetti, Gentilini, Prevost Rusca, Sacco, Vergara, Ceccaroni, Michelini, Gabrielli, Sannicolò, Canali, Carollo, Tranqullini
Relatrice Grasso Marina

CARI SOCI,
RITAGLIATE QUESTO TALLONCINO AZZURRO
E TENETELO NEL PORTAFOGLIO
COSI’ LO AVRETE A PORTATA DI MANO
QUANDO FARETE LA DICHIARAZIONE DEI
REDDITI
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21%

