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UN BRINDISI NATALIZIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freddo, covid, lunedì sera: queste premesse sembrerebbero non poter portare a niente di bello, se 
non al dover rimanere chiusi in casa. Grazie alla tecnologia è però possibile farlo in compagnia! 
Lunedì 15/12/2020 ci siamo incontrati alle 20.30 su zoom. La riunione si è aperta in maniera folgorante 
sulle note dei Pink Floyd: il nostro socio Marco Gabrielli si è infatti esibito in concerto con un fantastico 
arpeggio di chitarra. 
Il presidente Baldessarini, per impegni personali, è intervenuto solamente per un rapido saluto, invitan-
do tutti ad un incontro per la giornata di sabato 19 dicembre ’20 al plateatico Campiello del Trivio, bar 
Le Radici, in via Rialto 50 dalle 16 alle 18. 
La zona prescelta per l’incontro dei soci è di particolare fascino storico e paesaggistico. Subito prima 
di arrivare a porta San Marco, si trovano infatti due piccoli scorci imperdibili: sulla sinistra si trova una 
casa che ricorda i bombardamenti subiti da Rovereto durante la guerra. Sulla facciata dell’edificio sono 
infatti state installate a memoria del tragico evento alcune bombe, ormai innocue. Sulla destra, invece, 
si trova il Campiello del Trivio: un vicolo incredibilmente verde nel cuore della città. 
Al termine del saluto del presidente prende la parola Gentilini Andrea che informa i soci dell’appunta-
mento annuale a casa Dorigotti per sabato 19 e domenica 20 dicembre. In questa occasione si potrà 
ammirare, cercando di evitare assembramenti, il tradizionale presepe. 
Gentilini ricorda inoltre un secondo appuntamento per domenica 20 dicembre alle 21: tutti i Soci sono 
invitati ad assistere al concerto online che i giovani musicisti del Conservatorio "Giuseppe Tartini" di 
Trieste realizzeranno appositamente per il club. Lo spettacolo sarà accompagnato dalle emozionanti 
immagini scattate dai soci dei club delle città del distretto 2060, addobbate per le feste, e dagli auguri 
del Governatore Vianello. 
Al termine della comunicazione di questi appuntamenti e informazioni, tutti i soci intervengono in modo 
scherzoso e goliardico: l'umorismo è il profumo della vita! 
Fra i vari scambi di battute evidenziamo quello di Giuliano Poli che sottolinea, nonostante la sua resi-
lienza alla tecnologia, l’emozione inaspettata che ha provato potendo vedere tramite ZOOM i vari soci 
del club: mai avrebbe pensato di trovarsi a vivere un’esperienza simile. Interviene per un saluto anche 
l’immancabile Giuseppe Vergara. 
I soci decidono a questo punto di brindare con i calici alzati, augurandosi un sereno Natale e un sano 
2021. 
Chiude la serata un magnifico intervento di Edoardo Prevost, che racconta la sua esperienza con la 
malattia del Covid, che in parte lo ha preoccupato. Per questo motivo sottolinea come tutti dobbiamo 
rispettare le regole: solo in questo modo si potrà vincere la malattia. Oggi fortunatamente, nonostante 
un po’ di stanchezza residua, Edoardo ha però ritrovato salute e serenità: con tutte le precauzioni del 
caso sabato passerà a salutare il presidente per i migliori auguri di Natale.                                                                                                                  

                  Daniele Bruschetti 



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 interessanti ed utili. Che ne dite di provare ad utilizzare il vecchio caro Bollettino per rinverdire le 
nostre sane e belle abitudini di confronto 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 racco-
gliere i contributi di riflessione dei soci del club intorno a temi che di volta in volta proporremo. Il primo te-
ma è: Come è cambiata la tua giornata lavorativa in epoca Covid-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, ba-
stano al- cune righe per lanciare il confronto, e naturalmente le considerazioni possono spaziare dall'atti-
vità lavorativa alla vita famigliare.  
 
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 terzo socio a raccogliere l'invito è stato Marco Gabrielli. 
 

 

BANCARIO VIRTUALE 

Aggiungo il mio contributo al confronto che abbiamo voluto sul tema dei cambiamenti che il Covid19 ha 
porto nel mondo del lavoro, e più in generale nella nostra attività lavorativa e personale. 
Io lavoro a Ledro, una comunità che ha pagato un prezzo molto alto nella prima fase primaverile dell’e-
pidemia. 
Con gli sportelli necessariamente chiusi al pubblico si è intensificato di moltissimo il processo che per 
la verità era in atto da molti anni verso un utilizzo da parte dei clienti degli strumenti di internet ban-
king. 
Inoltre, quasi del tutto nuova per il nostro settore bancario, si è affacciata la nuova modalità di lavoro 
in videoconferenza, soprattutto per quanto riguarda le riunioni di lavoro operative tra colleghi o per le 
riunioni del Consiglio di amministrazione e dei Comitati. Da questo punto di vista l’esperienza fatta in 
questi 9 mesi è senza dubbio positiva: abbiamo imparato ad essere più focalizzati e meno dispersivi. 
Meno positiva è l’applicazione della modalità della videoconferenza agli incontri “istituzionali” che pe-
riodicamente si svolgevano presso gli Enti Centrali del nostro movimento (Federazione Trentina della 
Cooperazione e Cassa Centrale Banca); questi momenti erano anche l’occasione per incontrare colle-
ghi direttori e presidenti con i quali, spesso in maniera informale davanti ad un caffè prima o dopo la 
riunione, si trovava l’occasione per discutere di mille piccole o grandi questioni di lavoro e per condivi-
dere problemi e spesso anche soluzioni. Questo è simile a quello che viviamo con i nostri incontri on-
line del Club Rotary, che sono indubbiamente interessanti e stimolanti, ma che purtroppo non ci danno 
quel contatto caldo e vivo che alimentava la reciproca amicizia tra i soci. 
L’altra novità importante è stata l’introduzione dello smart working per una larga fascia di collaboratori 
degli uffici di back office (quindi esclusi evidentemente gli opero di sportello). In questo caso devo dire 
che non mi sono trovato molto preparato a gestire la novità ed in particolare a “regolare” i ritmi di lavo-
ro con grandissime differenze tra colleghi più responsabilizzati, che sono praticamente al lavoro ad 
ogni ora del giorno e spesso della notte, e colleghi che invece vedono crollare la loro produttività. Inol-
tre, come per le videoconferenze, viene a mancare quel quotidiano contatto che consente, ad una real-
tà piccola come la mia, di mantenersi senza alcuno sforzo, tutti allineati ed aggiornati sui temi operativi. 
Sto cercando di imparare nuove modalità di relazione con i colleghi, ma non vedo l’ora di ritornare al 
lavoro in presenza, per ritrovare il piacere di curare le relazioni con i collaboratori. 
 
Grazie dell’attenzione. 
 
 
               Marco Gabrielli 
 



 

COMPLEANNI DI DICEMBRE 

  

 - 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 Do-
menico 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 palla-
canestro e il nuoto. Trascorre la maggior parte del tempo negli ambienti sportivi e tra i libri perché ha 
una fame di conoscenza incessante. Diffusione: In Italia ci sono circa 454.438 persone di nome Dome-
nico. - 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 perso-
na 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 gelosa. 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; Gentilini; Gabrielli; Piccoli; Gios; Lorenzi; 

Carollo; Ceola; Sannicolò; Polli; Silli; Sacco; Bruschetti; 

Dalbosco; Vergara; Molinari; Tranquillini; Prevost Rusca; 

Wolf; Barcelli  

Media:  

33 % 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

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

