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 ASSOCIAZIONE AAC : 

ARCHIVIO ARTE CONTEMPORANEA 

 

Stefano Giovanazzi, presidente dell’Associazione Archivio Arte Contemporanea nato nel 1961 si è 
diplomato all'istituto d'arte Vittoria di Trento nel 1979 e nel 1984 all'accademia di Belle Arti di Vene-
zia dopo aver seguito i corsi di Emilio Vedova. 
Giovanazzi è stato responsabile di diversi progetti che si sono sviluppati nella città di Rovereto ma 
nello stesso tempo ha anche avuto dei rapporti fuori regione, anche con la Biennale di Venezia, tra 
tanti altri eventi di cui è stato curatore ha presentato un’esposizione relativa ai nuovi spazi e allo sta-
to dell'arte. 
L’Archivio Arte Contemporanea AAC è un centro di documentazione che dispone di una collezione 
che supera i 150.000 documenti, acquisiti a partire dalla prima metà degli anni ’80, dedicati prevalen-
temente all’arte, al design, all’architettura e al pensiero contemporaneo. Si colloca fra i primissimi 
centri del nord Italia per numero e qualità dei documenti raccolti. 
 
Sino ad oggi sono stati indicizzati: 77.000 documenti a stampa: monografie e periodici; 
 
Sono invece da catalogare: 
- 55.000 materiali “minori” o letteratura grigia: 
inviti, pieghevoli, locandine, cartelle stampa.  
- 3.000 registrazioni sonore e video: vinili, na-
stri magnetici,  CD, DVD; 
- 600 opere d’arte: dipinti, disegni, fotografie, 
ma soprattutto opere grafiche a tiratura limita-
ta. 
- 2.000 manifesti: fra questi, alcuni molto rari 
perché realizzati negli anni ’20. 
- 5.000 documenti fotografici originali: Archi-
vio F.lli Alinari Firenze, Padiglioni all’Esposi-
zione internazionale d’Arte “La Biennale di 
Venezia”. 
Nel suo intervento Stefano Giovanazzi cita la 
definizione Kantiana relativa al significato di 
Illuminismo: a fronte di qualche caduta gli uo-
mini le donne possono imparare a cammina-
re per diventare adulti abbandonando pigrizia 
e viltà. Secondo questa visione ciascuno di 
noi acquisisce delle competenze e ha molti 
talenti iniziali da sviluppare durante il suo per-
corso di vita. Giovanazzi descrive l’ottimismo 
come elemento fondamentale per caratteriz-
zare la ragione umana. L’ottimismo, per Gio-
vanazzi, è decifrabile non tanto attraverso gli 
scritti che le persone hanno deciso di lasciare 
come testimonianza del loro pensiero quanto 
attraverso i documenti che ci sono stati la-
sciati inconsapevolmente da migliaia di per-
sone attraverso la storia. 
 



Rotary Club Arzignano 

Progetto Staffetta 3 – 6 giugno 2021 

Cari amici,  

con riferimento al Service Staffetta organizzato dal Rotary Club di Arzignano di cui vi avevo fatto cenno 
il mese scorso, vi informo che la macchina organizzativa si è messa in moto con l’adesione di n° 16 Ro-
tary Club e di n° 2 Rotaract del Distretto 2060 oltre al Rotary Club di Bad Tolz (D). 

La finalità di questa staffetta, oltre a creare nuove amicizie tra i Club del Distretto coinvolti nell’evento è 
quella di raccogliere dei fondi per acquistare un pulmino e aiutare l’Associazione Sportiva di disabili “4 
Cats” di Vicenza che è una squadra di rugby in carrozzina.  

Era previsto entro la fine del corrente mese un sopralluogo per visionare il percorso e la location delle 
soste previste a Rovereto, Trento, Bolzano e Bressanone ma vista la situazione sanitaria, il sopraluogo 
probabilmente slitterà al mese di maggio. 

Il percorso della prima tappa della staffetta sarà Arzignano – Rovereto. Assieme al Rotary Club Rove-
reto Vallagarina, stiamo verificando la possibilità per organizzare l’arrivo della prima tappa nella piazza 
del MART il giovedì 3 giugno verso le ore 19.00 e la ripartenza il venerdì 4 giugno verso le ore 9.00. 

Il Rotary Club di Arzignano sollecita la partecipazione alla staffetta da parte dei Soci dei Club interessa-
ti all’evento anche per brevi tratti. Le iscrizioni dovranno essere fatte entro la fine del mese di aprile per 
poter procedere nell’organizzazione dell’evento. Seguiranno a breve nuove informazioni sull’evento. 

 

Il Presidente 

Paolo Baldessarini 

 

Martedì 18 maggio:  

Serata interclub con il Dott.Marchi Enrico, Presidente aeroporto Venezia dal titolo: Infrastrutture, ban-
che e territori del triveneto. 

 

 Ecco da dove è partita l’idea della raccolta documentale dell’Associazione archivio arte contempora-
nea. Il materiale raccolto si rivolge quasi completamente al mondo contemporaneo e riguarda: letture 
urbanistiche, teatro, danza, cinema, musica, scienze sociali, antropologia, filosofia, psicologia ecc. 
Oltre agli scritti, all’interno dell’archivio sono presenti anche molti oggetti, anche di design (un prototi-
po di una lampada Geo lenti e così via) e la collezione è in continuo aumento. 
Giovanazzi è alla ricerca di un luogo dove depositare questi materiali, in modo che possano avere 
una funzione non solo espositiva ma di oggetti utili per produrre innovazione e movimento. 
Durante la sua esposizione Giovanazzi descrive l'esperienza fatta da Adriano Olivetti in Italia. Olivet-
ti, infatti, organizzava incontri per gli operai con filosofi e con artisti all'interno della fabbrica. Il punto 
cardine della relazione si focalizza quindi sul rapporto tra l'immaginario e l'arte. Per Giovanazzi l'arte, 
intesa come capacità creativa, anche attraverso il design, si mette in relazione con gli altri. Mentre 
all’interno della mostra invece viene messo in luce il rapporto che l'arte ha con il “sé stesso” cioè at-
traverso l’approfondimento della propria esperienza psicologica psichica. 

Durante la riunione interviene il nostro socio Wolf Ruffo che si complimenta con Giovanazzi per aver 
messo in luce due aspetti significativi. Il primo è legato al valore del lavoro collettivo per cui uno da 
solo fa per uno, quattro fanno per quattro e via dicendo. Attraverso tale spirito collettivo, che è stato 
proprio delle grandi civiltà come l'Atene del quinto secolo, la Firenze dei Medici la Vienna di fine Ot-
tocento, si genera una risonanza creativa che genera cose straordinarie. Il secondo aspetto apprez-
zato da Ruffo è quello relativo al compimento di grandi iniziative partendo dai contenuti non dai con-
tenitori, perché nei contenuti risiedono le idee le idee hanno un valore infinito e un prezzo bassissi-
mo i contenitori hanno un prezzo altissimo e un valore che potrebbe anche essere pari a zero. 
Una bella serata dove si è scoperto un angolo di cultura nascosta che potrebbe svelare delle nuove 
innovazioni – opportunità. 
 
               Bruschetti Daniele 
 

 

 
 



  BUONA PASQUA  

ALLA COOPERATIVA ITER 

                       

 

L’incontro tra il Rotary Club di Rovereto e la Cooperativa Sociale ITER è coinciso con due importanti 
traguardi di queste due realtà associative che animano la vita civile di Rovereto. Il nostro Club 
“compie” 60 anni; la seconda 40 dall’inizio della propria fondazione. Sommati assieme fanno 100 anni 
di attività sul territorio, animati dai medesimi valori e dallo spirito di Servizio. 

Che cosa fa la Cooperativa ITER lo spiega con grande sintesi ed efficacia Matteo, uno dei ragazzi che 
la frequenta da alcuni anni. Sul sito internet scrive: “"Il lavoro che svolgo alla Cooperativa Iter, è gratifi-
cante e quando arrivo a casa sono soddisfatto di me stesso…". 
Uscendo dal contesto virtuale e puntando alla relazione diretta, la delegazione Rotary guidata dal Pre-
sidente Paolo e composta da Claudio, Maura e Andrea, si è recata nell’accogliente e luminoso conte-
sto del laboratorio Sociale per portare gli auguri di Pasqua del Club. 
Sono stati auguri all’insegna della dolcezza: ad ognuno dei 40 ragazzi che operano nel laboratorio è 
stato consegnato un Uovo di cioccolato confezionato artigianalmente dalle Formichine. 
Con il Direttore Paolo Mazzurana e dal Vice Presidente Rodolfo Benacchio – che ci hanno accolti in 
semplicità ed amicizia - avevamo concordato di fare una sorpresa agli utenti (che non sapevano della 
nostra visita), rendendo così l’incontro una simpatica improvvisata. 
Una bella sorpresa per i ragazzi e una grande emozione per tutti noi, che abbiamo raccolto la gratitudi-
ne e l’entusiasmo di questi ragazzi. Un modo speciale per festeggiare questa Pasqua 2021, ancora in 
un contesto di emergenza sanitaria, che non permette la nostra tradizionale Pasqualizia, ospiti dei Fra-
ti di Santa Caterina, ma che con questa iniziativa ha voluto comunque confermare lo spirito di solida-
rietà che intendiamo sempre portare all’interno della nostra città. 

 
Andrea 
 

 



 

COMPLEANNI  

 
  - SILLI LUCIA 16.04  

Nome di origine latina che significa 'luminosa, splendente'. Il nome veniva dato dagli antichi romani a 
quei bambini che nascevano con le prime luci dell'alba o in giornate particolarmente luminose; Lucia 
festeggia l'onomastico il 13 dicembre, in memoria di Santa Lucia, vergine, martire siracusana del 304, 
assai venerata a Venezia. E' patrona dei ciechi, degli elettricisti, degli oculisti e di Siracusa. Diffusione: 
In Italia ci sono circa 499.628 persone di nome Lucia. Lucia è una persona capace di regalare momenti 
di entusiasmo alternandoli ad altri di malinconia.  

 

 

- FERRARI GIAMPAOLO 19.04  

Giampaolo è un nome maschile composto dal nome ebraico Gianni, ossia “dono di Dio” e Paolo, di de-
rivazione latina “paulus”, che vuol dire “poco grande”; la versione composta assume dunque il significa-
to di “piccolino”, “dotato di virtù divine”, ovvero avente bellezza e virtù. Giampaolo è una persona sola-
re, dotata di grazia e generosità, nonché simpatia e disponibilità. Ama passare il tempo libero con la 
famiglia o con gli amici, ai quali è molto legato. Diffusione: In Italia ci sono circa 32.623 persone di no-
me Giampaolo.  

 

 

- VERGARA GIUSEPPE 19.04  

Il nome deriva dall'ebraico Josef e significa 'accresciuto da Dio'. E' il nome maschile più diffuso, seguo-
no Giovanni e Antonio. L'onomastico viene festeggiato per tradizione il 19 marzo, in onore di San Giu-
seppe, sposo di Maria e padre putativo di Gesù. E' solo dal 1968 che il giorno dell'onomastico del San-
to coincide con la festa del papà, festa voluta dalla Buton per promuovere la vendita del proprio brandy. 
Il Santo è patrono del Canada, del Perù, dei falegnami, dei carpentieri, degli ebanisti, dei moribondi, e 
viene invocato per ottenere un buon matrimonio. Diffusione: In Italia ci sono circa 1.752.761 persone di 
nome Giuseppe. Giuseppe possiede una personalità rigorosa e autoritaria, ha un carattere lucido e di-
stinto, che pretende giustizia e rispetto dagli altri. Dimostra allo stesso tempo di avere coraggio nell'af-
frontare i diverbi della vita e costante fedeltà nei confronti delle persone care. 

 

 - COMPER FRANCESCA 30.04  

Il nome deriva dal latino "Franciscum" che significava "appartenente al popolo dei Franchi". I Franchi 
furono un popolo di provenienza germanica che si stabilì in Gallia nel V sec. d.C. dandole anche il no-
me di Francia. Francesca viene festeggiata il 9 marzo in onore di santa Francesca Romana vissuta tra 
il 1384 e il 1440. E' patrona degli automobilisti e delle vedove. Diffusione: In Italia ci sono circa 467.291 
persone di nome Francesca. Caratteristiche: la sua più grande dote è saper ascoltare e aiutare gli altri. 
Molto precisa e ordinata, mette rigore e determinazione in tutto ciò che fa. 

  



60° di costituzione del Club ROTARY ROVERETO 

 

Dear President Paolo Baldessarini,  

This is Suren Poruri, Past President of Secunderabad West , RI District 3150, from India. 

Your rotary club of Rovereto was chartered on 30-03-1961 , which is today. 

I would like to extend my warm wishes to you and to all your club members on this joyous moment. 

Rotary is the only organization which has global foot print and is working towards happy communities 
across the world with it's noble initiatives. 

Thanks to our rotary club founder Rtn Paul Harris, we are able to make a difference in the communities 
where we live. 

Looking forward to working with your club on service projects . 

 

Thanks and regards 

Suren Poruri 

District Best Club President for year 2017-18 

Secunderabad West 

RI district 3150 

+91 99855 55289. 

 

 - - - - - - - -  

 

Caro Presidente Paolo Baldessarini, 

  
sono Suren Poruri, lo scorso Presidente di Secunderabad Ovest, distretto Ri 3150, in India. 

Il vostro Rotary Club di Rovereto è stato fondato il 30/03/1961, ovvero oggi. 

Vorrei estendere i miei calorosi auguri a voi e a tutti i soci del vostro club in questo gioioso momento. 

Il Rotary è l'unica organizzazione che ha un'impronta globale e sta lavorando per rendere felici le co-
munità di tutto il mondo con le sue nobili iniziative. 

Grazie al fondatore del nostro Rotary Club, Paul Harris, siamo in grado di fare la differenza nelle comu-
nità in cui viviamo. 

Non vedo l'ora di lavorare con il vostro club su progetti di servizio 

 
 
Grazie e saluti 

 
Suren Poruri 

Miglior Presidente del distretto per l'anno 2017-2018 
Secunderabad Ovest 
Distretto RI 3150 
+91 99855 55289 



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 online 
 
 

Bruschetti, Baldessarini, Vergara, Gabrielli, Previst-Rosca, Barcelli, 
Soave, Silli, Carollo, Michelini, Lorenzì, Ruffo, Piccoli, Tranquillini,  

 

Media  

24% 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

 

Lunedì 19 aprile: 

Incontro in videoconferenza con il socio Marco Poma che ci parlerà di “Donazioni in 
vita e successioni”. 

 

 

Martedì 18 maggio:  

Serata interclub con il Dott.Marchi Enrico, Presidente aeroporto Venezia dal titolo: 
Infrastrutture, banche e territori del triveneto. 

 

Lunedì  31 maggio: 

Incontro in videoconferenza con Graziano Manica che ci relazionerà sull’attività del  

Fondo di Solidarietà Decanale. 

http://rovereto.rotary2060.org

