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PROSPETTIVE PER LA "CITTA DELLA PACE" 

 
Serata a distanza si, ma serata importante e ben partecipata quella di lunedì 30 novembre 2020 con il 
Sindaco Francesco Valduga che ci ha intrattenuti per più di un ora e mezza sulle prospettive a breve 
per Rovereto. 
Nel ringraziare per l’occasione di confronto, il Sindaco ha declinato il tema articolandolo tra momento 
della politica e conseguente momento dell’amministrazione. 
Quanto al primo profilo, considerando come oggi l’insistente individualismo sbiadisca i confini tra de-
stra e sinistra ed accorcia le distanze tra partiti e liste civiche, ha ritenuto di affidare al dialogo la pro-
spettiva di una politica per la città. 
Dialogo informato ad un lavorare per progetti: quello degli Assessori deve essere un lavoro collegiale, 
è ricercata la convergenza con i cittadini ed attuato il principio di sussidiarietà con riferimento all’asso-
ciazionismo ed al volontariato: una città senza barriere ed un comune come facilitatore di progetti 
Un lavorare anche sulla solidarietà sviluppando l’efficienza dei servizi della nuova AMR , la collabora-
zione con i territori anche attraverso il presidio di polizia che opererà su 15 Comuni ed un rapporto 
univoco con la città di Trento. 
Quanto al secondo profilo, il Sindaco ha affermato che occorre immaginare il futuro e, sotto questo 
aspetto, ha fatto riferimento alla rigenerazione del territorio come l’asse della SS 12 con gli interventi 
ITEA sull’ ex mangimificio della SAV il sottopasso pedonale alla stazione ferroviaria, l’urbanizzazione 
dell’area ex Marangoni Meccanica a Lizzanella e l’abbattimento dell’edificio ai laghetti dei lavini di 
Marco, ovvero il nuovo centro tennis alla pista, il centro sportivo alLe Fucine, il recupero ricreativo 
dell’area alle Zigherane. 
Poi la rigenerazione urbana per la Rovereto che verrà. Ed ancora Rovereto città universitaria con uno 
studentato. Rovereto con la sua vocazione turistica in stretta sinergia con tutto il territorio della valle. 
Il Sindaco ha ricordato poi il protocollo sottoscritto con la Provincia e confermato con la Giunta Fugatti 
con il quale vengono messi in programma vari interventi come la formazione universitaria, la mecca-
tronica, la manifattura tabacchi la viabilità-mobilità (sottopasso ferroviario, stazione delle corriere 
sull’areale ferroviario), il parcheggio del Follone e la terza RSA sull’area ex Master Tools, la nuova ca-
serma dei Vigili del Fuoco nell’ambito del polo della protezione civile della Vallagarina e la ristruttura-
zione dello stadio Quercia come centro per le gare ma anche per gli allenamenti. 
Si è infine soffermato sul progetto di rigenerazione urbana del centro storico, richiamando le modalità 
operative per il progetto manifattura e sui recenti interventi programmati a favore delle unità operative 
della città messe in sofferenza dalla pandemia da coronavirus, nonché sulla costituzione di una nuova 
commissione consiliare con esperti esterni cui è stato assegnato il compito di seguire i problemi che 
emergono dalla recrudescenza degli interventi di contenimento della pandemia stessa. 
Hanno quindi fatto seguito gli interventi e le domande dei partecipanti: il Presidente ha fatto presente 
l’inopportunità dell’uso della nuova RSA di piazzale de Francesco a ricoveri covid, suggerendo l’uso 
delle caserme del lago di Cei; Giampaolo Ferrari ha espresso apprezzamento e condivisione per l’in-
tervento; Giuseppe Vergara ha messo in guardia sul pericolo che l'ospedale di Rovereto venga privato 
dei suoi reparti specialisti e sia trasformato in un centro di cura covid; Renzo Michelini ha suggerito, 
quanto alla politica, di leggere l'enciclica “Fratelli tutti” in concomitanza con il libro “la teoria dei senti-
menti morali di Adamo Smith, ha chiesto di dare applicazione alla legge nazionale che autorizza il Co-
mune di Rovereto ad insignire il gonfalone della città con il titolo “città della pace” ed ha chiesto di ri-
pensare l’arredo urbano del centro storico;Daniele Bruschetti ha messo in evidenza lo stato di pericolo 
per i passanti di vicolo Parolari data la presenza di numerosi spacciatori. Il Sindaco ha risposto pun-
tualmente a ciascuno degli intervenuti. 
 
              Renzo Michelini 
 



IL CAMINETTO VIRTUALE SUL BOLLETTINO  
 

Care socie e cari soci, nei giorni scorsi avete ricevuto questo invito: 
"Questo antipatico virus ci sta togliendo da parecchi mesi il piacere dei nostri settimanali incontri in sede, tanto 
inte- ressanti ed utili.  
Che ne dite di provare ad utilizzare il vecchio caro Bollettino per rinverdire le nostre sane e belle abitudini di con- 
fronto aperto, sincero ed a volte appassionato sui temi che di volta in volta i nostri caminetti ci hanno proposto? Se 
la risposta è SI, la redazione del Bollettino è pronta a raccogliere i contributi di riflessione dei soci del club intorno a 
temi che di volta in volta proporremo. Il primo tema è: Come è cambiata la tua giornata lavorativa in epoca Co- vid
-19? Quali sono le abilità che ti aiutano a lavorare al meglio? Cosa hai scoperto di utile e inatteso? E cosa proprio 
non riesci a sopportare? La riflessione è assolutamente libera, non serve un trattato, bastano al- cune righe per 
lanciare il confronto, e naturalmente le considerazioni possono spaziare dall'attività lavorativa alla vita famiglia-
re.Aspettiamo il tuo contributo da inviare per mail a: rotary.club.rovereto@gmail.com 
Il Bollettino è pronto ad accogliere questo “Caminetto Virtuale”. Grazie del tuo pensiero.  
La Redazione del Bollettino" 
 
Il secondo socio a raccogliere l'invito è stato Rosario Barcelli. 
 

Pediatra virtuale 
 
 
In attesa del ritorno ad una , seppur ridimensionata, normalità, aderisco volentieri a questo caminet-
to virtuale. 
Come pediatra di famiglia sono in prima linea sul territorio, e il mio lavoro è cambiato molto, e continua 
a cambiare a seconda delle fasi della pandemia. 
Cerco di spiegarmi brevemente. 
Col progredire da marzo della prima ondata di contagi gli accessi nel mio studio, che mediamente era-
no dai 20 ai 30 al giorno, si sono andati via via riducendo di pari passo con l'aumentare di richieste e 
consigli telefonici, schizzati dagli usuali circa 30 al giorno a 60/70 giornalieri. Insomma la gente aveva 
paura di contagiarsi venendo in ambulatorio o anche al Pronto Soccorso, dove pure gli accessi pediatri-
ci erano crollati negli stessi mesi (Fase di Panico). 
Da maggio in poi lo studio ha ripreso a riempirsi sempre più fino a tornare ai livelli precedenti, (Fase di 
Confidenza),  ma da fine ottobre con l'intensificarsi della seconda ondata epidemica, con molti contagi, 
gran parte dei quali asintomatici o paicisintomatici, nuova riduzione, meno significativa, delle visite in 
studio.(Fase di Incertezza). 
Abilità di aiuto nel lavoro: 
In ogni settore, dalla scuola al lavoro d'ufficio e anche alla medicina si sta incoraggiando l'intervento a 
distanza. Anche il Governo e l'Azienda Sanitaria stanno spingendo verso forme di telemedicina, teleas-
sistenza, teleconsulto ecc. Mi sto adeguando in parte anch'io, anche se ritengo tutto ciò una parte mini-
ma, residuale, rispetto alla visita diretta del paziente: guardare una persona negli occhi, appoggiare il 
fonendoscopio sul torace e le mani sulla pancia di una persona rimangono gli atti costitutivi ed ineludi-
bili di una visita medica. 
Quello che mi ha aiutato a lavorare al meglio sono stati la conoscenza e il rapporto di fiducia coi genito-
ri dei miei piccoli assistiti, che si era creato nei tempi normali e che è sopravvissuto in questi tempi 
"sospesi". 
Cosa non riesco proprio a sopportare:  
L'incremento della burocrazia e la confusione di riferimenti normativi, nazionali e locali, in continuo 
cambiamento e spesso contraddittori.  La difficoltà ad avere risposte chiare da dare ai pazienti, con 
un'Azienda Sanitaria che, perlomeno a livello del territorio, in affanno a rincorrere gli eventi piuttosto 
che a prevederli e provvedere per tempo. 
 
Un caro saluto a tutti gli amici rotariani, con l'augurio di rivederci presto! 

mailto:rotary.club.rovereto@gmail.com


 

COMPLEANNI DI DICEMBRE 

 

-          GIOS GEREMIA                                   04.12 
 

Il nome ha origine ebraica e significa 'esaltazione del Signore'. Geremia, personaggio biblico, è uno dei 
maggiori profeti d'Israele, famoso per le sue lamentele. L'onomastico viene tradizionalmente festeggia-
to il 17 giugno ricordo di san Geremia monaco, martire di Còrdoba. 
E’ una persona con un grande senso di responsabilità, mette impegno in tutto quello che fa e ciò gli 

consente di guadagnarsi sempre un posto al sole, soprattutto in ambito lavorativo. 

Diffusione: In Italia ci sono circa 3.515 persone di nome Geremia.  

 

 

 -          AMBROSINI BRUNO                            06.12 
 

Bruno deriva dall'antico danese 'brun' e significa 'bruno, scuro'. L'onomastico viene festeggiato il 6 otto-

bre in memoria di San Bruno Abate, fondatore dei Certosini, morto nel 1101 a Serra San Bruno in pro-

vincia di Catanzaro. Il nome si presta a molteplici diminutivi, tra cui per esempio Brunetto. 

Persona brillante, dotata di una grande intelligenza; eccelle in qualsiasi cosa faccia, ma la sua indole 

modesta e riservata non le rende giustizia in quanto frena gli entusiasmi per ogni tipo di soddisfazione 

che riceve. 

Diffusione: In Italia ci sono circa 329.845 persone di nome Bruno.  

  

-          CATANZARITI DOMENICO                  16.12 
 

Il nome deriva dal latino dominicus e significa 'consacrata al Signore'. Domenico si festeggia l'8 agosto, 

in onore di San Domenico di Guzman, fondatore dei domenicani, morto nel 1221, sepolto a Bologna, 

celebrato anche il 4, 7 agosto ed anche il 24 maggio.  

Si ricorda anche il 22 gennaio in onore di San Domenico abate, benedettino nato a Foligno nel 951. 

Fondò un monastero presso Scandriglia e alcuni conventi in Abruzzo e nel Lazio.  

E’ uno sportivo nato, in particolare ama la corsa, la pallavolo, la pallacanestro e il nuoto. Trascorre la 

maggior parte del tempo negli ambienti sportivi e tra i libri perché ha una fame di conoscenza incessan-

te. 

Diffusione: In Italia ci sono circa 454.438 persone di nome Domenico. 

  

  

-          SOAVE LORENZA                               28.12 
 

Nome di origine latina che significa "abitante, nativa di Laurento", uno dei più antichi centri urbani pre-

romani del Lazio di cui si è perduta ogni traccia e che Virgilio, nell'Eneide, narra essere un luogo dove 

cresceva in abbondanza la sacra pianta del Laurus, (alloro). Lorenza festeggia l'onomastico l'8 ottobre 

in ricordo di Santa Lorenza martire ad Ancona, con San Palazia.  

Dotata di grande energia è una persona particolarmente espansiva e loquace. Ama il divertimento e la 

vita in compagnia, ma attenzione a non entrare troppo nella sua privacy, della quale risulta molto gelo-

sa. 

Diffusione: In Italia ci sono circa 32.582 persone di nome Lorenza. 



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 
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 

 
 

PRESENZE 
 

Baldessarini; Ceccaroni; Vergara; Anichini; Belli; Micheli-
ni; Less; Ambrosini; Gentilini; Piccoli; Ferrei; Soave; Bar-
celli; Dalbosco; Sacco; Filagrana; Battocchi Alessandro; 
Carollo; Bruschetti; Malossini; Sannicolò; Gabrielli; Ca-
nali; Lorenzi; Edoarvo Provast Rusca; Catanzaretti; Ceo-
la 

Media:  

44 % 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Lunedì 14 dicembre 2020:  

Auguri on line - Al posto della conviviale Natalizia che purtroppo non possia-
mo fare, proponiamo di incontrarci virtualmente alle ore 20.30 su piattaforma 
zoom per un brindisi e lo scambio di AUGURI di Natale. Vi sarà inviato il link 
per il collegamento. 
 

Sabato 19 e domenica 20 dicembre 2020:  

Anche quest'anno il nostro socio dott.Claudio Dorigotti ha realizzato il prese-
pe. Sabato 19 e domenica 20 al pomeriggio ci aspetta per visitare la sua rea-
lizzazione. E' un appuntamento da non perdere, ringraziando anticipatamente 
per la disponibilità. 
 

Domenica 20 dicembre 2020: 

 Il Distretto 2060 organizza per tutti i soci del Distretto un Concerto Natalizio 
alle ore 21.00 con l'orchestra del Conservatorio di Trieste. Tutti voi siete invi-
tati a partecipare collegandovi in piattaforma zoom al link per il collegamento 
che vi sarà inviato. 

 

http://rovereto.rotary2060.org

