
Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2020/2021  n. 20 del  24.05.2021 

FONDO DI SOLIDARIETA: 750.000 volte grazie !!! 

Prima di addentrarci nel vivo dell’argomento previsto per la serata che vede 
la partecipazione di Graziano Manica e don Ivan Maffeis, il Presidente Bal-
dessarini ci informa della conclusione dell’edizione del bando di concorso per 
l’anno rotariano 2020-21 messo a punto dalla Commissione interdistrettuale 
“Legalità e cultura dell’etica”. A Rovereto ha sempre partecipato con succes-
so il liceo artistico Depero con la quinta classe; in via Roma è già possibile 
ammirare i cartelli creati a tema, che rimarranno esposti fino a settembre. La 
finale si terrà a Roma il 19 giugno. Vengono segnalati altri due importanti ap-
puntamenti per il club: sabato 5 giugno è prevista in piazza Municipio a Bol-

zano, ore 12, la consegna del premio progetto staffetta del Rotary Club Arzignano e con l’occasione 
sarà consegnato il pulmino ad una squadra di rugby in carrozzina di Vicenza; lunedì 7 giugno si terrà 
invece l'assemblea del club relativa alla situazione economico-finanziaria. Il Fondo di solidarietà è stato 
fondato nove anni fa, con una caratteristica ben precisa fin dall’inizio: doveva essere un fondo sostenu-
to da contributi privati con il fine di aiutare e prendersi cura delle famiglie che sempre più bussavano 
alla Caritas. 
Si pensava che sarebbe stato un miracolo arrivare ad una raccolta di circa 30/40.000€ invece, la gran-
de generosità e sensibilità dei roveretani ha fatto un miracolo: 750.000€ di donazioni. 
Viene ricordato come l’ultima uscita in presenza fosse stata il 5 settembre, una serata con Graziano 
Manica e don Sergio Nicolli per parlare del fondo di solidarietà. Ora ci troviamo con il nuovo decano 
don Maffeis, che ha accolto con piacere il nostro invito. E’ arrivato a Rovereto dopo oltre dieci anni di 
impegno in CEI, per lavorare a sostegno delle famiglie e delle persone in difficoltà. Racconta che a Ro-
vereto ha trovato un tessuto sociale vivace, disponibile e generoso, anche se in difficoltà a causa della 
pandemia, impossibilitato ad organizzare iniziative, incontri e relazioni.  Per quanto riguarda il Fondo di 
solidarietà ringrazia il Rotary club per l’attenzione, la sensibilità e la generosità dimostrata nonostante 
la difficile stagione. Assieme a molti altri il club contribuisce ad alleggerire il disagio che c’è in città, aiu-
tando a guardare avanti con speranza. Don Maffeis ribadisce di essere contento di trovarsi a Rovereto 
ed auspica che ci sia occasione di una conoscenza personale e diretta con tutti noi. Passa quindi la pa-
rola a Graziano Manica, che definisce collaboratore prezioso, colui che ha in mano la gestione del Fon-
do e l’accompagnamento delle famiglie. Graziano spiega: “il termine accompagnare viene dal latino e 
significa fare un tratto di strada con una persona, condividere il pane con una famiglia e a me piace 
moltissimo questa etimologia della parola proprio perché vuol dire che io voglio condividere con te un 
tratto di strada. Fin dall'inizio abbiamo visto che la maggior parte delle famiglie che si avvicinavano al 
Fondo di Solidarietà erano famiglie incapaci di gestire il denaro. Questa è la prima cosa di cui ci siamo 
accorti. Prima di fare un'erogazione vogliamo quindi condividere con la famiglia un bilancio, entrate ed 
uscite previste”. Sottolinea quindi come il suo lavoro risulti così temporaneo e di insegnamento alla ge-
stione della famiglia, compreso il lato economico. A Rovereto si è costruita una grande rete: il lavoro è 
condiviso prima di tutto con servizi sociali, essendo il principale interlocutore per le situazioni di pover-
tà. Con il Comune di Rovereto è invece stato istituito un protocollo: il Comune mette a disposizione i 
progetti relativi ai servizi alle famiglie ed il Fondo le proprie conoscenze e competenze professionali 
L’incoming Gentilini chiede a don Maffeis la differenza trovata fra il lavoro svolto a Roma e quello intra-
preso a Rovereto. Don Maffeis risponde: 
dopo essere stato nominato Vicedirettore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Cei dal 2009 e in se-
guito direttore nel maggio 2015 (fino a settembre 2019) anche con il ruolo di Portavoce dei vescovi. A 
ottobre dello stesso anno venne nominato Sottosegretario della Cei. Dal 2017 don Ivan è anche con-
sultore del Dicastero per la Comunicazione. Tale carica gli imponeva rapporti diretti col Governo e con 
la Santa Sede. Nella città della Quercia invece avrà il ruolo di decano e quindi un ruolo che gli permet-
terà un rapporto più stretto con i fedeli della città della Pace. La serata termina con Graziano Manica 
che riferisce come ci sia la necessità ed urgenza di sistemare alcune famiglie in abitazioni, per le quali 
il Fondo mette a disposizione la cauzione locativa in caso di necessità. 
             Daniele Bruschetti 



 
SERVICE DISTRETTUALE 

 
Lunedì 17 maggio u.s. è stato ufficialmente consegnato all’Istituto Pavoniano Artigianelli di Trento il 
KIT tecnologico donato dal Distretto 2060 in collaborazione con USAID (Agenzia degli Stati Uniti 
per lo sviluppo industriale) e Rotary Italia. La scuola di Trento è una delle 19 scuole professionali 
scelte dal Distretto per beneficiare della donazione. 
Alla cerimonia di consegna erano presenti alcuni rappresentanti dei Club Rotary Trentini, assieme 
all’assistente del Governatore Marina Prati, all’assessore all’istruzione università e cultura della 
Provincia Trento Mirko Bisesti e ai dirigenti scolastici dell’Istituto Artigianelli. 
Il KIT donato composto da un computer ad elevate prestazioni con video touch-screen da 70” dota-
to di telecamera a 360° e di un microfono multi direzionale, da la possibilità di svariati utilizzi a livel-
lo didattico multimediale ed interattivo. Grazie a questa donazione l’Istituto Artigianelli già all’avan-
guardia a livello nazionale per la didattica, aumenta la dotazione tecnologica che le permetterà di 
attivare corsi on-line e webinar di alta qualità. 
Il Direttore Erik Gadotti, nel ringraziare il Rotary per questo intervento a favore della scuola, ha sot-
tolineato che l’obiettivo strategico dell’Istituto è quello di trasformare la scuola in un centro di siner-
gia tra realtà diverse. E’ nato così l’Ecosistema Artigianelli, un campus dove si superano i dualismi 
del sapere/fare, della formazione/lavoro, della scuola/azienda. 
L’Istituto Pavoniano Artigianelli interagisce attualmente oltre che con il mondo imprenditoriale, con 
l’Università di Trento e con il centro di ricerche FBK. 

 
 
           Paolo Baldessarini  



 

 

 

 

PROGRAMMA PROSSIMI INCONTRI 
 

 

COMPLEANNI  

 
  
 -         GABRIELLI MARCO                             28.05.1964 
  
Dalla radice mar, comune ai popoli italici, deriva il sostantivo mas, maris, 'maschio, virile', e anche Ma-
ris, il dio etrusco della guerra, chiamato Mars (Marte) dai Romani. Al nome può essere dato il significa-
to di 'uomo virile' oppure di 'sacro a Marte'. Questo nome era molto comune nell'antica Roma, fu il no-
me dell'oratore Marco Tullio Cicerone (I secolo a.C.) e dell'imperatore del ll secolo d.C. Marco Aurelio 
Antonino. 
A livello storico sono davvero molti i personaggi di rilievo, con prevalenza di papi, imperatori (Marco 
Antonio, Marco Aurelio) e governatori. Famosi anche l'esploratore Marco Polo e lo scrittore romano 
Marco Tullio Cicerone. 
Diffusione: In Italia ci sono circa 351.522 persone di nome Marco. 

05.06.2021 Rotary di Arzignano – Service progetto Staffetta. La consegna del pulmino sarà fatta 
a Bolzano alle ore 12.00 in Piazza Municipio alla squadra in carrozzina di rugby “4 
cats” di Vicenza. La cerimonia è aperta ai soci del Rotary. 

 I soci che intendono partecipare sono invitati a comunicare al Presidente la lo-
ro adesione entro lunedì 31 maggio 2021. 

 Dalle ore 13.00 alle ore 13.30 ci sarà un momento conviviale con Wurstel e Birra ge-
stito da due Rotaract Clubs e alle ore 14.30 si svolgerà una partita dimostrativa di 
rugby in carrozzina. 

 

07.06.2021 Assemblea del Club: 

Situazione Economico Finanziaria del Club e presentazione programma a.r. 
2021/2022. 

 

15.06.2021 Serata Interclub con il Dott.Marchi Enrico Presidente aeroporto Venezia dal titolo: In-
frastrutture, banche e territori del triveneto. 

 La serata si svolge in presenza presso l’Hotel Trento. Chi desidera partecipare 
deve comunicare la propria adesione al Presidente entro il 7 giugno 2021. 

 

18.06.2021 Conviviale alla “Casa del Vino”. Ricorre il 60° anniversario della prima conviviale or-
ganizzata dal Rotary Club di Rovereto – 18 giugno 1961. 

 

19.06.2021 Congresso Distrettuale dalle ore 9.30 alle ore 13.00 presso il Teatro Goldoni a Vene-
zia. Il Congresso viene fatto in presenza e potrà partecipare solo un rappresentante 
per ogni singolo Club nel rispetto delle attuali normative anti Covid. I lavori del Con-
gresso saranno comunque trasmessi in streaming. 

 

26.06.2021 Passaggio di consegne. La cerimonia si svolgerà a Folgaria presso “Maso Spilzi”.  

 



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 
 

Relatori: Don Ivan Maffeis  e Graziano Manica 
 
Baldessarini; Ceccaroni; Marega; Vergara; Lorenzi; Mi-
chelini; Gentilini; Edoardo Provast Rusca; Dalbosco; 
Tranquillini; Less; Ruffo; Bruschetti; Silli; Sannicolò. 

 

Media  

26% 

 
VISITA AL MART: Picasso, de Chirico, Dali. Dialogo con Raffaello 

 
Venerdì 21 maggio una ventina tra iscritti e accompagnatori, ci siamo trovati al Mart per una visita guida-
ta alla mostra "Picasso, de Chirico, Dali. Dialogo con Raffaello". Si tratta di uno studio inedito e approfon-
dito sul modo in cui l'arte di Raffello ha influenzato tre dei più importanti protagonisti del XX secolo.  

La mostra è risultata estremamente intetessante, con epilogo inatteso.  

All'uscita dal museo abbiamo incontrato il presidente del Mart Vittorio Sgarbi che si è intrattenuto per 
qualche minuto con noi. 

http://rovereto.rotary2060.org

