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ASSEMBLEA CLUB ROTARY  
 
La riunione del nostro Club convocata per il 7 giugno ha visto l’attenta partecipazione di molti dei nostri 
soci avendo ad oggetto, come in precedenza anticipato dal Presidente, argomenti molto interessanti 
quali la situazione economica del Club ed il programma dei primi sei mesi dell’annata 2021/2022 targa-
ta Gentilini Andrea ormai incontenibile. 
La riunione bardata da Assemblea è quindi iniziata con tocco della campana che, sebbene a distanza, 
ha sempre un fascino articolare. 
Con l’auspicio di poter cominciare a trovarsi in presenza il Presidente ha comunicato l’esito del concor-
so “Legalità ed Etica” riservato alle scuole superiori coordinato e seguito dal nostro Past President 
Alessandro Piccoli coadiuvato da Andrea Gentilini. Al concorso hanno partecipato l’Istituto d’Arte Depe-
ro ed il Liceo F. Filzi entrambi di Rovereto. Non solo hanno partecipato ma hanno anche conseguito un 
ottimo risultato piazzandosi al 1° posto il Liceo Filzi con la studentessa Agnese Bisegato ed al 2° l’Isti-
tuto Depero con lo studente Tommaso Todeschini. Le premiazioni si terranno a Roma il 18 giugno 
2021 con la partecipazione dell’Istituto Depero. Molti tabelloni facente parte del concorso sono esposti 
in via Roma a Rovereto e si sa che stanno riscuotendo il favore di tutti coloro che si trovano a transitare 
nella via. 
Il 3 giugno scorso si è svolta la cerimonia del passaggio delle consegne del Club Inner Wheel che inse-
diato alla presidenza Carmen Maria Sacchiero Ballotta. Riferisce il Presidente Baldessarini di una bella 
manifestazione con ben 36 Innerine presenti. 
Il 5 giugno scorso a Bolzano, alla presenza delle autorità civili  e religiose, tra cui il Vescovo Ivo Muser,  
nonché di diversi rappresentanti dei Club Rotary del Distretto 2060 si è svolta la manifestazione della 
consegna del pulmino alla società di rugby in carrozzina Vicenza. Al service hanno partecipato 15 Club 
Rotary. I ragazzi della squadra hanno poi fatto una dimostrazione giocando una partitella dalla quale è 
apparso chiaramente il valore e l’impegno di questi atleti che presentano la menomazione di almeno tre 
arti. 
Sabato prossimo il 12 giugno il nostro Club Rotaract di Rovereto Riva del Garda e Vallagarina, presso 
la torrefazione Bontadi terrà la cerimonia per l’ammissione di 5 nuovi soci. Come Club padrino non pos-
siamo che esprimere soddisfazione con l’augurio che i nostri giovani continuino su questa strada di cre-
scita. 
A questo punto il Presidente, premettendo che, pur trattandosi di un anno Horribilis, il Club si è distinto 
nel mantenere un ottimo livello in campo della solidarietà sostenendo il Fondo di Solidarietà Decanale 
e l’Associazione Alma, passa la parola a Maura Dalbosco. Pur trattandosi di un rendiconto non definiti-
vo in quanto manca il corrente mese di giugno ed i versamenti di fine annata, Maura rappresenta una 
situazione di tutta tranquillità e, per molti aspetti più che positiva. Le entrate ammontano ad € 
59.000,00 per le quote sociali. Le uscite in € 4.300,00 per le conviviali, € 6.000,00 per la sede e ben € 
20.000,00 per i service di cui € 15.000,00 per il Fondo di Solidarietà Decanale e l’Associazione Alma, € 
1.000,00 per il Distretto, € 2.280 tra spese bancarie, postali. Altri € 3.000,00 per le persone senza tetto, 
le uova pasquali e l’associazione Punto d’Approdo. Abbiamo impegnato € 2.700,00 per progetti specifi-
ci tra i quali il service per il Burundi e quello proposto dal Past Roberto Ceola relativo alla ipo tera-
pia.Alla fine possiamo parlare di un fondo cassa per la prossima annata di € 23.000,00. In buona so-
stanza nessun problema di liquidità. Riprende la parola il Presidente che, giustamente ringrazia Maura 
per la precisione e puntualità del suo lavoro fonte di tranquillità per l’intero Club. Quindi passa la parola 
all’Incoming Andrea che esordisce con parole di apprezzamento per la conduzione dell’annata da parte 
di Baldessarini che ha saputo trarre dalle difficoltà del periodo stimoli per contrastare i momenti più dif-
ficili. Continua con un doveroso accenno alla bella figura fatta dal nostro Club nel concorso Legalità ed 
Etica che, come detto si piazza con onore nella classifica generale. Venendo specificatamente al futuro 
programma questo viene definito “super aperto” nel senso che tutti i soci sono chiamati a dare il loro 
contributo senza nessuna preclusione. Anche Gentilini pensa al periodo che spera vicinissimo delle riu-
nioni in presenza, all’aperto e nel rispetto delle regole. Tutto secondo lo slogan di Paul Harris secondo 
il quale il Rotary non si ferma ma cambia adeguandosi al cambiamento del mondo.  



La futura attività si svogerà tenendo presenti tre punti importanti: la convivialità, i service ed il dialogo 
sul territorio. Inizieremo il 26 giugno con il passaggio delle consegne, rigorosamente all’aperto tempo 
permettendo, presso Maso Spilzi di Folgaria sede del Golf Club di Folgaria. Sponsor della serata sa-
ranno l’Itas e la cassa rurale di Ledro per cui si ringraziano i soci Molinari Alessandro e Gabrielli Marco. 
Nel pomeriggio prima della conviviale definibile un “apericena” per chi vorrà ci si potrà cimentare sul 
campo con qualche tiro. Sorvolo sui nostri handicap. La quota di partecipazione alla prova andrà in be-
neficenza.  Lunedì 5 luglio 2021 ci sarà l’uscita serale  in visita riservata alla chiesa di Santa Maria gui-
dati dal prof. Trinco il quale ha scritto anche un libro dedicato alla chiesa. L’acquisto da parte dei soci 
sarà devoluto in beneficenza.  Lunedì 12 luglio ci sarà l’incontro con la libreria Arcadia nostra vecchia 
conoscenza con il sig. Ghizzi che ci presenterà alcuni libri anche in vista del periodo estivo. L’incontro 
si terrà presso i giardini di Villa Bridi con aperitivo alle 18.30 e visita al parco con la proprietaria De Pro-
bizzer. Il 23 luglio avremo la visita del Governatore Raffaele Caltabiano. Si pensava di riceverlo a Villa-
lagarina presso la locanda del Barba. 
Arriviamo al mese di Agosto durante il quale non sono previste riunioni del Club salvo la eventuale fe-
sta in casa Dorigotti della quale ci verranno date notizie più avanti. 
Si riprende in settembre e precisamente lunedì 13 con un evento consigliato dal Distretto 2060 avente 
ad oggetto l’annata rotariana. Interverrà un formatore Distrettuale. Il tema dell’annata come voluto dal 
Presidente internazionale di nazionalità indiana è “servire per cambiare vite”. 
Il lunedì successivo la riunione verterà sul tema del dialogo con la città e le sue istituzioni e si incotrerà 
il Sindaco ed il Presidente della Comunità di Valle e torneremo ad incontrarci con Manica Graziano e 
Don Ivan Maffeis. 
Negli altri lunedì del mese di settembre ed in quelli del mese di ottobre visiteremo realtà molto impor-
tanti della nostra città presenti alla ex manifattura tabacchi ed il polo della Meccatronica. 
Il lunedì 2 ottobre festeggeremo il 60° anniversario dalla fondazione del nostro Club. Se il periodo ce lo 
permetterà verrà organizzata un festa con la “F” maiuscola con tanto di cena di gala alla quale saranno 
invitati i soci del Club di Lienz, i Presidenti dei Rotary Club del Trentino. La location scelta è Palazzo 
Lodron a Nogaredo. Il palazzo è molto bello e dispone della sala delle armi ed altre stanze che si pre-
stano molto ad eventi di questo tipo. Completeremo il servis relativo al pianoforte di Antonio Rosmini 
ideato e promosso dal Past Roberto Ceola. Si tratta di organizzare la cerimonia per la riconsegna del 
pianoforte. Ancora in ottobre organizzeremo un momento conviviale presso l’azienda agricola Grigoletti 
di Nomi, un incontro con il Liceo Rosmini. Il mese di novembre inizierà con la commemorazione dei de-
funti. Per questo mese sarà in programma  un inter-Club. Evento condiviso da tutti i club della Regione. 
Bisognerà poi pensare al nostro Premio Rotary per cui tutti sono invitati a pensare a qualche meritevole 
candidato.  In dicembre ci sarà una serata con Stefano Andreis della Torrefazione Bontadi. Seguirà un 
altro incontro con la libreria Arcadia questa volta con la partecipazione di qualche autore di rilievo. Infi-
ne la nostra Natalizia. Dopo la pausa natalizia inizieremo l’anno 2022 sugli sci presso il comprensorio 
sciistico di Polsa San Valentino nel comune di Brentonico organizzando, se possibile. Una bella convi-
viale presso l’albergo Sal Giacomo del nostro socio Girardelli Alberto.  
Per i mesi a venire del 2022 s’è pensato ad argomenti sempre molto importanti ed attuali come quello 
della violenza di genere, del disagio giovanile. 
Per quanto riguarda i service si tratta di continuare quelli già attivati come il sostegno al fondo di solida-
rietà decanale e all’associazione Alma prevedendo anche un coinvolgimento dei soci disponibili in ve-
ste di volontari. Per quanto riguarda il rapporto con il Liceo Rosmini è al vaglio l’organizzazione di un 
incontro con gli studenti per aiutare nella scelta dell’indirizzo universitario attraverso le esperienze dei 
nostri soci nel campo delle varie professioni. Altro service per la realizzazione del quale ci si è mossi è 
quello del ripristino delle targhe presso la Ruina dantesca a Marco di Rovereto. Questo service preve-
de il recupero delle targhe esistenti, già oggetto dell’attività del nostro Club con Paolo Marega, ed ora 
illeggibili. Al service collaboreranno anche il Comune di Rovereto e la Circoscrizione di Marco. Questo 
service, inoltre, coincide con le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. La nostra Mi-
chela Canali sarà parte attiva per conto del Club nel dare indicazioni per l’attivazione di un contatto con 
il museo civico di Rovereto in favore di un pensiero  sia verso Dante che verso l’aspetto geologico mol-
to molto interessante che sta attorno alla dottrina Dantesca. 
Al termine dell’intervento di Gentilini si è aperto alle domande ed interventi dei soci. Si sono succeduti 
interventi di Vergara, Ruffo, Molinari di adesione al programma di Gentilini oltre alle considerazioni per-
sonali su argomenti che mettevano in relazione ai cambiamenti introdotti nella nostra vita e la loro inci-
denza sulla vita del Club. Saremo costretti ad alcuni aggiustamenti delle nostre abitudini sociali alcuni 
dei quali ci metteranno a dura prova. In un baleno si sono fatte le 22.00 e quindi nel rimpallo di saluti 
che si autoalimentava Daniele è stato costretto a disconnetterci. 
 
             Filippo Tranquillini 
 



PROGETTO STAFFETTA “CONNECTING VALUES – 2021” 

 

Sabato 5 giugno u.s. si è svolta a Bolzano in Piazza Duomo, la cerimonia per la consegna del pulmino 
alla squadra di rugby in carrozzina “4 cats” di Vicenza. 

Alla cerimonia erano presenti i rappresentanti del Rotary Club di Bad Toolz gemellato con il Rotary 
Club di Arzignano, i rappresentanti di alcuni Rotary Club che hanno partecipato al service (n° !5 Club 
Rotary) e autorità civili del Comune e della Provincia di Bolzano. Il vescovo Ivo Muser che ha presen-
ziato alla cerimonia, ha provveduto ad impartire la benedizione al pulmino. 

Al termine della cerimonia si è svolto un simpatico momento conviviale presso il Collegio Rainerum, 
preparato dal Rotaract al quale è seguita una partita dimostrativa di rugby in carrozzina tra atleti della 
squadra agonistica.  

L’appuntamento per la staffetta podistica come comunicato a voi precedentemente, è rinviato al 2022. 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA PROSSIMI INCONTRI 

 

Sabato 12 giugno il nostro Club Rotaract di Rovereto Riva del Garda e Vallaga-

rina, presso la torrefazione Bontadi terrà la cerimonia per l’ammissione di 5 nuovi 
soci. 

 

Venerdi 18 giugno celebrazione 60° anniversario prima conviviale 18 Giugno 

1961 ore 19.30 Casa del Vino  

 

Sabato 26 giugno con il passaggio delle consegne, rigorosamente all’aperto 

tempo permettendo, presso Maso Spilzi di Folgaria sede del Golf Club di Folgaria. 

 

Lunedì 5 luglio uscita serale in visita riservata alla chiesa di Santa Maria guida-

ta dal prof. Trinco  

 

Lunedì 12 luglio incontro con la libreria Arcadia presso i giardini di Villa Bridi, 

aperitivo alle 18.30 e visita al parco con la proprietaria De Probizzer. 

 

Venerdì 23 luglio visita del Governatore Raffaele Caltabiano presso la locanda 

del Barba a Villalagarina 

 



PROGRAMMA PROSSIMI INCONTRI 
 

 

 

COMPLEANNI  

 
  

MARZADRO ENRICO                           12.06 
 
Il nome Enrico deriva dalla lingua tedesca (Heimrich). Vuol dire “possente in patria” o semplicemente 
“potente”, ancora “dominatore nella sua patria”. 
Enrico è considerato una persona molto forte e sicuro delle proprie potenzialità. Non ha paura di lan-
ciarsi in nuove avventure e di scoprire cose nuove. E’ desideroso di intraprendere strade non battute. 
E’ una persona di cuore anche se a livello superficiale può delle volte apparire agli occhi altrui come 
arrogante e caparbio. 
In Italia il nome Enrico è molto comune. Si pensi che circa 210.000 persone si chiamano così. 
 
  

POMA MARCO                                     21.06 
 
Marco è un nome maschile di persona e di origine latina. Tra i suoi significati troviamo “Dio della Guer-
ra” e “Consacrato”. 
Marco è un nome molto orecchiabile e facilissimo da ricordare. Viene associato alle persone altruiste e 
che cercano sempre di condividere con gli altri ciò che hanno. Adora sognare e allo stesso tempo viag-
giare per scoprire il mondo. Non si lascia intimidere da nessuno, tanto meno dai problemi. È quindi un 
condottiero, ma dotato di astuzia. 
In molti si domandano se nel nostro Paese, il nome Marco è davvero così frequente. Possiamo dire 
che è appunto molto comune, infatti supera le 200.000 unità contando anche le sue varianti. 
  

LESS ALESSIO                                    26.06 
 
L’origine del nome Alessio è greco- bizantina. Il significato che gli esperti gli attribuiscono è “colui che 
protegge” o “colui che salva”. Alessio viene abbreviato anche in Ale. 
Alessio è un uomo forte e coraggioso, ama la poesia e sognare a occhi aperti. La forza di volontà non 
gli manca, inoltre e sempre pronto ad aiutare il prossimo. Spesso introverso, Alessio porta gioia e felici-
tà. Sa anche essere molto divertente e gentile quasi da mettere in imbarazzo. 
Nel 1999 Alessio è stato uno dei 15 nomi più apprezzati e scelti nel nostro Paese. Oggi infatti si conta-
no migliaia di omonimi, il numero non è del tutto certo ma ben superiore alle 200 mila unità. 
  

PICCOLI ALESSANDRO                   26.06 
 
Alessandro, un nome noto nonché di grande impatto quando viene udito, viene infatti percepito come 
un nome importante (lo stesso vale per la sua versione femminile, Alessandra). L’origine è greca e il 
significato tradotto è riconducibile a “Uomo salvo”, tuttavia secondo gli esperti un’altra traduzione può 
essere “Colui che protegge gli uomini”. 
Intelligente e capace, Alessandro è una persona che non si abbatte facilmente. Dotato di buon acume, 
riesce spesso a capovolgere le situazioni a suo favore. Con un grande animo da lottatore è bene non 
discutere, un duello verbale con Alessandro infatti difficilmente finisce con la sconfitta di ques’ultimo. 
Sul numero di persone che prendono il nome di Alessandro c’è poca chiarezza, si pensa siano oltre 
300 mila in Italia ma i numeri sono poco certi. Quel che sappiamo è che nel 2016 è stato il secondo no-
me più utilizzato nel nostro Paese. 



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 
 

Baldessarini; Barcelli; Bruschetti; Canali; Carollo; 
Ceola; Dalbosco; Gentilini; Less; Lorenzi; Marega; 
Michelini; Molinari; Piccoli; Prevoska; Ruffo; Sanni-
colò; Soave; Silli; Tranqullini; Vergara 
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