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BILANCIO 2019-2020-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunedì 26 ottobre si è svolta la riunione virtuale del Rotary Club di Rovereto, avente come argomento 
il bilancio consuntivo-preventivo. Nonostante il periodo difficile, il presidente Baldessarini ha la fortuna 
di poter aprire l’incontro con una notizia felice: quella di una nascita. I soci del club possono ora anno-
verare tra le sue fila due neogenitori. Queste le parole del presidente: “La gioia più grande in un mo-
mento così difficile e pieno di incertezze può forse farla sembrare meno bella? Assolutamente no. E' 
la vostra gioia, il vostro bambino, il vostro futuro. Un caro augurio a mamma Chiara e papà Pietro”. 
 
Come da tradizione l’incontro si apre ricordando le principali notizie e aggiornamenti riguardanti il club 
e i prossimi appuntamenti di possibile interesse per i soci:  
 
Il primo aggiornamento riguarda il sevice InterClub a favore dei senzatetto: il presidente ricorda che 
con l’inizio di novembre verranno consegnati presso i padri Cappuccini alcuni sacchi a pelo, pronti per 
essere utilizzati nei mesi più freddi.  
 
Viene ricordato un importante appuntamento per la giornata del 2 novembre: alle ore 18.30, presso la 
chiesa della Sacra Famiglia verrà celebrata Famiglia una santa messa in ricordo dei soci rotariani de-
funti. A causa dell’attuale situazione sanitaria non è però stato possibile riservare a cerimonia ai soli 
membri del club. 
 
Terzo promemoria riguarda il seminario sulla sulla Rotary Foundation che si terrà sabato 14 novembre 
dalle 9:15 di mattina fino a circa le 13:00. Chi volesse partecipare deve prenotarsi entro lunedì 9 no-
vembre, inviando comunicazione al presidente. 
 
Ultimo aggiornamento riguarda il socio Giuseppe Vergara, che, a seguito dell’incontro seminariale con 
Marina Grasso, è entrato a conoscenza dell’esistenza del gruppo Gar di educazione salute e benes-
sere. Ha quindi messo a disposizione le proprie competenze ed esperienza ed è stato accolto con en-
tusiasmo dal gruppo di azione rotariano.  
 



COMPLEANNI DI NOVEMBRE 

E alla fine, non sono gli anni della tua vita che contano.  

E’ la vita che c’è stata nei tuoi anni. (Abramo Lincoln) 

 
-          BARCELLI ROSARIO                           13.11  

  

E' un nome molto diffuso nel sud Italia; deriva dalla parola latina 'rosarium' che si traduce come 
'corona di rose, roseto', ma che in ambito cristiano vuol dire anche 'ciclo di preghiere in devozione del-
la Madonna'. Con il nome rosario oggi si fa solitamente riferimento alla catena utilizzata per recitare la 
preghiera alla Vergine Maria, che va ripetuta 15 volte di seguito. 

  

  

-          BATTOCCHI ALESSANDRO                16.11 
  

Ha origine greca. E' una voce composta da ‘alexo’: difendo, proteggo e ‘aner-andrós’: uomo. Il nome 
greco è certamente di derivazione asiatica, forse frigia. E' uno dei nomi tra i più diffusi in tutta Italia. Il 
più famoso personaggio dell'antichità portatore di questo nome fu Alessandro Magno re di Macedonia 
(356-323 a.C.). 

A seguito di questi aggiornamenti, il presidente Baldessarini torna a fare il punto sull’oggi, spiegando 
come in questi ultimi giorni non si sia riusciti a portare a termine quanto previsto in precedenza, né per 
quel che riguarda la designazione del presidente per l’annata 2022-2023, né per il direttivo dell’annata 
2021-2022: questi argomenti verranno discussi nelle assemblee future. 
 
A questo punto della riunione prende la parola il tesoriere Maura, che illustra il bilancio consuntivo 
dell’annata Ceola 2019/2020 e il preventivo per l’annata Baldessarini 2020/2021. All’interno di questa 
esposizione vengono ricordati i service attuati dal club. Di particolare importanza, visti i tempi di emer-
genza sanitaria nei quali ci troviamo, la donazione di un ventilatore a favore dell’Azienda Provinciale 
per i Servizi Sanitari di Trento.  
 
Un altro servizio di grande rilievo è quello della restaurazione del pianoforte Zandonai, che doveva es-
sere programmato in una serata in presenza dell’amministrazione comunale. Questa serata, per via 
delle attuali restrizioni, è stata però rinviata a data da destinarsi. 
 
Il presidente Baldessarini riprende le fila del discorso, precisando come quasi tutte le iniziative in que-
sto difficile periodo siano in fase di stallo: si dovrà forse aspettare l’inizio del 2021 per cercare di met-
tere in atto una programmazione migliore. Nonostante le difficoltà il presidente fa appello ai soci, chie-
dendo aiuti e suggerimenti per l’attuazione di nuove tipologie di intervento, da discutere all’interno del 
direttivo.  
 
Sul finire dell’incontro viene lasciato spazio alla voce dei soci: Edoardo ricorda l’importanza del distret-
to, sottolineando come questo possa portare all’incontro con ospiti di un certo rilievo e caratura. Il pre-
sidente rassicura il socio, anticipando una possibile conferenza distrettuale futura con il dottor Cotta-
relli.  
 
Ultimo intervento è quello di Tranquillini che si chiede se non sia importante offrire un maggiore aiuto 
economico al gruppo dei giovani del Rotaract, dando loro più responsabilità, oltre che la possibilità di 
costruire qualcosa di maggiormente significativo rispetto a quello che già fanno.  
 
        
              Daniele Bruschetti 



LA DONAZIONE DEL ROTARY 
 
Il Club Rotary di Rovereto, ha inteso donare un Ventilatore polmonare, idoneo a praticare la 

Ventilazione non invasiva, alla Divisione di Cardiologia dell’Ospedale di Rovereto, per la cura della in-
sufficienza cardiaca e cardio-respiratoria acuta, condizione in cui possono esitare le patologie cardia-
che più gravi, negli stadi più avanzati. L’ idea è stata occasionata all’ inizio dell’ anno, allo scoppio del-
la recente pandemia, per offrire un supporto e un potenziamento delle strumentazioni dell’ Ospedale 
S. Maria, a cui il club è da sempre legato da un rapporto di attenta e sollecita collaborazione; la deci-
sione del club è stata quindi quella di fornire una strumentazione che potesse avere una proiezione d’ 
utilizzo non solo contingente, ma, superata la pandemia, rimanesse di grande utilità per la cura delle 
patologie cardiovascolari, che rappresentano una vera e propria epidemia medica, per il loro crescente 
imperversare, negli ultimi decenni. La insufficienza cardiaca infatti rappresenta una delle maggiori mo-
tivazioni al ricovero ospedaliero e di spesa sanitaria ed una grave emergenza medica, di elevato im-
patto sociale. Il Club, con questo importante service, vuole quindi anche così rafforzare i suoi legami 
tradizionali con la città ed il suo Ospedale.  

Il personale sanitario del reparto e  l’ Azienda Sanitaria hanno ringraziato vivamente il Rotary 
per la donazione, che rafforzerà la determinazione e l’impegno dell’ equipe medico-infermieristica della 
Cardiologia Roveretana, nel suo lavoro quotidiano, pur sottoposto ad una profonda revisione organiz-
zativa collegata alla congiuntura epidemiologica attuale, mirato, ieri come oggi, alla cura presso la te-
rapia intensiva cardiologica e la degenza sub-intensiva, delle patologie cardiovascolari acute del terri-
torio Roveretano e della Vallagarina.  

All’ atto della consegna, giovedì 29 ottobre, presso l’ Ospedale roveretano, erano presenti, per 
il Club Rotary, il Presidente Paolo Baldessarini, il Past-President, Roberto Ceola, e l’ Incoming-
President Andrea Gentilini, per l’ Ospedale S. Maria, il Direttore Dott. Giovanni Maria Guarrera, e per il 
reparto di Cardiologia del S. Maria, il Direttore della Divisione di Cardiologia Dott. Maurizio Del Greco, 
il Responsabile della Cardiologia Invasiva Dott. Domenico Catanzariti, la caposala Natascia Cont. 
  

           Rotary Club Rovereto 



CONSIGLIO DIRETTIVO E COMMISSIONI ANNATA 2019/20 
 
Presidente : Baldessarini Paolo 
Vice Presidente : Gentilini Andrea 
Past President : Ceola Roberto 
Segretario : Ceccaroni Christian 
Tesoriere  : Dalbosco Maura 
Prefetto  : Lorenzi Pietro 
Presidente Eletto : Gentilini Andrea 
Consiglieri : Ambrosini Bruno, Canali Michela, Cella Claudio, Gabrielli Marco,  
  Michelini Renzo, Piccoli Alessandro, Silli Lucia, Soave Lorenza,  
  Tranquillini Filippo, Wolf Ruffo 
 

COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE DI CLUB 
Presidente: Ruffo Wolf 
Gianni Anichini, Claudio Cella, Massimo Como, Alberto Gasperi, Renzo Michelini 
COMMISSIONE EFFETTIVO 
Presidente: Rosario Barcelli 
Cristina Gasperotti, Paolo Marega, Edoardo Prevost Rusca, Giuseppe Vergara 
COMMISSIONE PROGETTI D’AZIONE 
Presidente: Alessandro Piccoli 
Stefano Boscherini, Michela Canali, Roberto Ceola, Paolalberta Costa, Claudio Dorigotti, 
Francesco Sacco, Lorenza Soave 
COMMISSIONE ROTARY FOUNDATION 
Presidente: Bruno Ambrosini 
Paolo Battocchi, Mirto Benoni, Domenico Catanzariti, Franco Frisinghelli, Alessandro 
Piccoli 
COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI – COMUNICAZIONE 
Presidente: Daniele Bruschetti 
Massimo Como, Donatella Conzatti, Marco Gabrielli, Andrea Gentilini, Alberto Girardelli,  
COMMISSIONE INTERCLUB ROTARACT 
R.C. Rovereto – Marco Sannicolò, Lorenza Soave, Edoardo Prevost Rusca 
R.C. Rovereto Vallagarina – Simonetta Festa, Marco Trentini 

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 

 
 

PRESENZE 
 

Baldessarini; Barcelli; Bruschetti; Ceccaroni; Dal-
bosco; Provost Rusca; Ambrosini; Sannicolo; Silli; 
Sacco; Canali; Vergara; Less; Gabrielli; Tranquilli-
ni; Battocchi Alessandro; Carollo; Poma 

 

Media:  

30% 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 

Lunedì 2 novembre: in ricordo dei soci Rotariani defunti, Santa 
Messa ad ore 18.30 presso la chiesa della Sacra Famiglia. 

 

Lunedì 23 novembre: serata in videoconferenza sull'Educazione Sa-
nitaria: gli esami e le procedure del cuore. Relatore della serata il 
nostro socio Giuseppe Vergara. 
 

http://rovereto.rotary2060.org

