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ELEZIONI DEL CLUB 2020/2021
Lunedì 11/01/2021 alle 20.30 si è tenuta, per la prima
volta online, l’assemblea annuale del Club, con un’importante serie di punti all’ordine del giorno, e una bella presenza di soci partecipanti.
Alle comunicazioni del Presidente Paolo Baldessarini,
che ci ha portato gli auguri del club gemello di Lienz, aggiornandoci sui programmi e progressi dei service sulle
tessere alimentari e sull’attività formativa di Digital for
Children, nonché sulle borse di studio della Rotary Foundation e sul prossimo appuntamento con Almac, è seguita la nomina del Direttivo dell’annata 2021/2022 che vedrà impegnato il Presidente Eletto Andrea Gentilini.
La composizione del Direttivo sarà la seguente: Presidente Andrea Gentilini, Vice Presidente Pietro Lorenzi,
Segretario Christian Ceccaroni, Tesoriere Maura Dalbosco, Prefetto Marco Sannicolò, ed i consiglieri Paolo Baldessarini, Roberto Ceola, Lorenza Soave, Alessandro
Piccoli, Ruffo Wolf, Filippo Tranquillini, Marco Gabrielli,
Michela Canali, Renzo Michelini, Lucia Silli, Paolo Marega, Alessio Less, Rosario Barcelli, Bruno Ambrosini.
Il Presidente Eletto, ha illustrato lo scopo della prossima annata rotariana, con il service principale dedicato al Club, all’armonia e benessere dei soci e alla ritrovata possibilità di incontrarsi di persona. Inizierà l’annata con la Cerimonia di Passaggio delle Consegne che si terrà a Maso Spilzi il 26/06/2021!
L’annuncio della designazione del Presidente per l’annata 2022/2023 ci ha rallegrati.
Sarà Pietro Lorenzi, che, nel ringraziare chi lo ha sostenuto nella crescita di responsabilità all’interno
del club, raccoglie con grande entusiasmo l’incarico affidato e già pensa intensamente al programma
della sua annata. Applausi OnLine!!!
L’assemblea prosegue con la presentazione del nuovo Statuto Sociale e Regolamento di Club, con
un’ampia discussione e l’intervento puntuale di molti soci, alcuni in merito alla “sovranità” del nostro
Club, altri e più numerosi interventi sulle regole anche fiscali cui il club si deve attenere. Le discussioni si concludono alle ore 22.27, con l’approvazione di Statuto e Regolamento che entrerà in vigore a
partire dalla prossima annata rotariana.
Una prima riunione del 2021 veramente ricca di buoni propositi, con un augurio per un nuovo Anno
felice e meravigliosamente ricco di cose belle e da ricordare.
Lucia Silli

I MAGNIFICI 4
PAST – ATTUALE – IN COMING - FUTURO

Un momento semplice ma importante si è tenuto sabato 19 presso il plateatico Campiello del Trivio, bar
Le Radici, in via Rialto 50, dove i soci del club hanno potuto brindare e vedersi per un augurio vero.

“Gli abbracci migliori devono ancora venire. Non mollare ora e preparati a stringermi di nuovo.
Buon 2021!”

“Ricordati che qualsiasi momento è buono per cominciare. Apprendi dagli audaci, dai forti, da chi non accetta compromessi, da chi vivrà malgrado tutto. Alzati e guarda il sole nelle mattine e respira la luce
dell’alba. Tu sei la parte della forza della tua vita. Adesso svegliati, combatti, cammina, deciditi e trionferai
nella vita; Non pensare mai al destino, perché il destino è il pretesto dei falliti. (Pablo Neruda)
Buon anno nuovo!”

IL CAMINETTO VIRTUALE SUL BOLLETTINO
"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 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 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, bastano alcune righe per lanciare il confronto,
e naturalmente le considerazioni possono spaziare dall'attività 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"

RELAZIONE MEDICO - PAZIENTE
Intervengo a proposito del tema sulle relazioni interpersonali magistralmente introdotto da Renzo Michelini, per invitarvi ad una riflessione su una relazione interpersonale particolare: quella che si instaura tra il paziente ed il medico, meglio nota come rapporto medico-paziente. Io non so a quale delle due
categorie, soggettiva o oggettiva, appartenga il rapporto medico-paziente ( probabilmente ad entrambe), ma so e temo che la emergenza COVID rischia di distruggerlo definitivamente anche perché non
gode di buona salute data la supremazia che dai più viene assegnata alla tecnologia. Mentre si è, giustamente, tanto discusso sulla inadeguatezza delle lezioni a distanza, rispetto a quelle in presenza, in
ambito scolastico, sta passando sotto silenzio, in ambito sanitario, la visita medica a distanza
(televisita). Il ministero già da questa primavera ha approntate le Linee Guida ( ma come non pensare
che erano già pronte?) e già si parla della televisita come una nuova frontiera della medicina. La visita
medica non è solo la raccolta attenta ed accurata ( non di tipo notarile o inquisitorio) dei sintomi e, con
l’esame fisico, dei segni che il corpo umano malato manifesta, ma è anche il mezzo con cui si instaura
quel rapporto medico-paziente che è alla base, anche nel 2020 ed in epoca supertecnologica, della
attività medica. Intaccare il concetto tradizionale di visita medica vuol dire intaccare il rapporto empatico tra medico e paziente e, conseguentemente, mettere in discussione la professione medica. La telemedicina, su cui la televisita si fonda, è una cosa buona ed utile se viene adoperata per il controllo a
distanza di parametri fisici, biochimici, o, anche, per il teleconsulto tra “pari”, diventa nefasta se proposta nella versione televisita, come surrogato alla visita medica in presenza. Io non discuto il ricorso alla
televisita ora, in piena emergenza pandemica per pazienti COVID e noCOVID, ma temo che l’emergenza COVID possa essere l’occasione per “ristrutturare” la figura del medico, un progetto cui da tempo lavora una corrente di pensiero molto diffusa in ambito economico-managerialeamministrativo che
sogna il medico-impiegato dietro un tavolo o un computer e non più accanto al paziente. La chiamano
medicina “high tech”(ad alta tecnologia), laddove invece la professione del medico deve essere “high
touch” ( ad alto contatto) oltre che, beninteso, anche “high tech”.
Giuseppe Vergara

COMPLEANNI DI GENNAIO
Tanti auguri a tutti, anche per quelli già passati.
BOSCHERINI STEFANO
03.01
Deriva dal sostantivo greco stéphanos, 'corona', che per la sua forma circolare aveva il significato religioso di perfezione della natura divina. Nell'antica Grecia lo stephanéforos, 'colui che porta la corona',
era il sacerdote intermediario tra gli uomini e gli dei, addetto al culto delle divinità e 'portatore di regalità'.
Tra i personaggi famosi si ricordano il poeta francese Stéphane Mallarmé (1842-1848) e gli attori Steve
McQueen, indimenticabile interprete del detective Bullit (1968).
Santo Stefano, vissuto nel primo secolo, fu il primo martire cristiano, e per questa ragione viene festeggiato il 26 dicembre, il giorno successivo alla natività di Cristo.
GENTILINI ANDREA
06.01
Il nome Andréas potrebbe derivare dal sostantivo andréia, 'forza o coraggio', o da anèr-andròs, 'uomo,
persona di sesso maschile', e anche 'guerriero, valoroso'. Diversi personaggi, santi ed artisti portarono
questo nome: Andrea Pisano, scultore di Pontedera vissuto tra il Xlll e il XIV secolo, Andrea Mantegna
pittore e incisore che, alla fine del 1400, diffuse il Rinascimento toscano nel Nord Italia; Andrea del Sarto, fiorentino, l'ultimo grande pittore classico del 1500: Andrea Doria (1466-1560), eroe della Repubblica di Genova, che liberò i suoi cittadini dagli invasori spagnoli e francesi.
GASPEROTTI CRISTINA
22.01
Il nome deriva dal greco Christós e significa 'messia'. Tra i personaggi più famosi che hanno portato
questo nome, ricordiamo la regina di Svezia, figlia di Gustavo Adolfo, l'attrice Soderbaum e numerose
Sante. L'onomastico viene tradizionalmente festeggiato il 24 luglio in ricordo di Santa Cristina vergine,
nativa di Tiro, martire all'età di 10 anni a Bolsena, vissuta nel III secolo. La Santa è patrona di Gallipoli
e dei mugnai.
LORENZI PIETRO
23.01
Il nome maschile Pietro, usato anche nella variante Piero, deriva dall'ebraico Kephas e significa 'sasso
squadrato'. Sono circa 100 i Santi portatori di questo nome e inoltre con i suoi 643 toponimi è in assoluto il nome geograficamente più diffuso. L'onomastico di Pietro, ma anche di Piero, viene festeggiato il
29 giugno in onore di San Pietro, apostolo e primo pontefice, morto nel 66. San Pietro si chiamava Simone, ma Gesù gli cambiò il nome dicendogli: 'Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa'.
FRISINGHELLI FRANCO
29.01
Erroneamente in Italia si pensa essere diminutivo del nome Francesco, ma in realtà è un nome autonomo e il suo significato è: “uomo di condizione libera”.
La sua nascita la si deve proprio al popolo celtico, identificati in epoca romana come i Franchi e cioè
uomini di condizione libera e non schiavi di nessuno.
L’onomastico del nome Franco viene festeggiato il 12 Settembre mentre il nome Franca è festeggiato il
giorno 25 Aprile in memoria di una martire.
CELLA CLAUDIO
30.01
Il nome Claudio deriva dalla parola sabina clausus il cui significato sarebbe “famoso, celebre” o
“illustre”.
Nome di tradizione sia storico-classica che religiosa, conta una buona diffusione in tutta Italia.
Claudio è un uomo aperto, allegro, ospitale e amichevole. Generalmente è entusiasta ed esuberante, e
riesce ad imporre facilmente la sua forte personalità grazie alla sua intelligenza fine e vivace, alla capacità comunicativa e alla sua rapidità nel comprendere le situazioni e agire di conseguenza.
In Italia ci sono circa 278.442 persone di nome Claudio.

IL PRESEPE DI CASA DORIGOTTI
Dopo 30 anni di presepe nemmeno il Covit è riuscito a fermare la mai passione; devo dire che immodestamente mi era riuscito molto bene e chi lo ha visto ne può testimoniare.
Purtroppo né le parole né le foto rendono giustizia di tanto lavoro e “arte”.
Mi dispiace che pochi amici siano riusciti a vederlo, ma vi prometto che mi impegnerò anche l’anno
prossimo per una nuova realizzazione.
Un augurio per un anno migliore.
Claudio

PROSSIMI APPUNTAMENTI
SEGUIRA’ COMUNICAZIONE

CONSIGLIO DIRETTIVO E COMMISSIONI ANNATA 2019/20
Presidente
Vice Presidente
Past President
Segretario
Tesoriere
Prefetto
Presidente Eletto
Consiglieri

: Baldessarini Paolo
: Gentilini Andrea
: Ceola Roberto
: Ceccaroni Christian
: Dalbosco Maura
: Lorenzi Pietro
: Gentilini Andrea
: 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

PRESENZE
Ambrosini, Baldessarini, Barcelli, Belli, Benoni, Bruschetti, Canali, Ceccaroni, Cella, Ceola, Carollo,
Comper, Dalbosco, Frisinghelli, Gabrielli, Gentilini,
Gios, Less, Lorenzi, Marega, Michelini, Piccoli, Poma, Prevost-Rusca, Ruffo, Sacco, Sannicolò, Silli,
Tranquillini, Vergara.

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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