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IL ROTARY NON SI FERMA ….. 

 

Paolo Baldessarini, Michael Rech e Andrea Gentilini 

 
 Nello spirito dello slogan scelto dal Presidente Andrea Gentilini per contrassegnare il proprio 
mandato nell’annata rotariana 2021-2022, sabato 26 giugno si è svolta la tradizionale cerimonia del 
passaggio delle consegne. Un appuntamento celebrato nella suggestiva cornice contraddistinta dal 
verde dei prati e dall’azzurro del cielo e nell’atmosfera ospitale di Maso Spilzi, sull’altipiano di Folga-
ria. 
Una cerimonia particolare, che riflette la singolarità della situazione generale nella quale la vita del 
Club si è svolta nel corso dell’ultimo anno. L’occasione di rivedersi in gran numero, dopo tanti mesi 
di distanziamento dovuto alla pandemia, ha dettato la scelta di una location che permettesse a tutti 
di trascorrere una serata in serenità, prediligendo anche un certo grado di informalità. 
L’obiettivo è stato centrato e la cerimonia ha avuto anche un significativo prologo con il torneo di Golf 
promosso dal nostro Club, finalizzato al sostegno del Fondo Decanale di Solidarietà. La pratica del 
Golf presenta non poche affinità con lo spirito che anima il Rotary. E’ uno sport che valorizza il gusto 
genuino dello stare assieme in amicizia e privilegiando la relazione tra le persone. Una decina di So-
ci si è confrontata sul green folgaretano con sano agonismo, regalando a tutti i presenti un bel ricor-
do della giornata.  
Il ristorante di Maso Spilzi ci ha accolto con grande calore e professionalità. Qui, il nostro presidente 
uscente Paolo Baldessarini ha tracciato un bilancio della propria esperienza alla guida del Club. 
Seppur funestata dall’emergenza sanitaria, l’annata 2020-2021 è stata ricca di esperienze ed incontri 
significativi. Tra tutti, si può ricordare il dialogo con padre Francesco Patton, Custode di Terrasanta, 
e gli importanti Service che hanno contraddistinto l’annata, culminati nello straordinario successo del 
“Premio Legalità”, che ha visto gli istituti superiori di Rovereto primeggiare a livello nazionale. 
Un grazie sentito è stato espresso a Paolo da tutti i presenti, per l’impegno e la tenacia dimostrati. 
Ora tocca ad Andrea Gentilini, che raccoglie un impegnativo testimone nel presiedere la prossima 
annata. Coadiuvato da tutto il Direttivo, ha espresso la volontà di continuare nel fecondo solco trac-
ciato dai suoi predecessori. 
Un augurio speciale al nostro Club è stato poi portato dal Sindaco di Folgaria Michael Rech che ci ha 
fatto l’onore di partecipare alla serata. 
Un cordiale saluto a tutti e buona annata Rotariana! 

  
                Il Club 



   

RASSEGNA FOTOGRAFICA 

 



 

 
    SERVICE RUINA DANTESCA 
 

In questi giorni è partito il cantiere 
per il restauro ed il ripristino del si-
to della “Ruina Dantesca” a Marco 
di Rovereto.  
Nei prossimi bollettini vi terremo 
aggiornati... 

   

RASSEGNA STAMPA 
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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 se-

guente:   

rcrovereto@rotary2060.eu 

 
CARI SOCI,  

RITAGLIATE QUESTO  TALLONCI-
NO AZZURRO  

E TENETELO NEL PORTAFOGLIO  

COSI’ LO AVRETE A PORTATA DI 
MANO QUANDO FARETE LA DI-

CHIARAZIONE DEI REDDITI 

 

PRESENZE  
 

 

Baldessarini; Barcelli; Benoni; Boscherini; Bruschet-
ti; Carollo; Ceccaroni; Ceola; Dalbosco; Frisinghelli; 
Gabrielli; Gentilini; Less; Lorenzi; Marangoni; Mare-
ga; Michelini; Molinari; Prevost Rusca; Sannicolò; 
Soave; Silli; Tranqullini. 

Ospiti: Carmen Ballotta (Presidente Inner Wheel); 
Walter Boscaro (Presidente Rotaract); Michael 
Rech (Sindaco di Folgaria) 

 

Media  45% 

 

 

 

 

PROGRAMMA PROSSIMI INCONTRI 

 

Lunedì 5 luglio ore 19.00  

Uscita serale in visita riservata alla chiesa 
di Santa Maria guidata dal prof. Trinco. 

L’incontro è aperto anche ai famigliari.  

 

 

 

 

Lunedì 12 luglio ore 18.00  

Incontro con la libreria Arcadia presso i giardi-
ni di Villa Bridi, aperitivo alle 18.30 e visita al 
parco con la proprietaria De Probizzer. 

 

 

 

Venerdì 23 luglio  

Visita del Governatore Raffaele Caltabia-
no presso la locanda del Barba a Villala-
garina 
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