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L’INCONTRO COL GOVERNATORE - 23/07/2021 

  
    La settimana in Trentino del Governatore Raf-
faele Caltabiano, accompagnato dall’assistente 
Paolo Dalpiaz, si corona con la giornata di oggi 
a Rovereto; iniziata con l’incontro in Comune col 
sindaco Francesco Valduga, proseguita con la 
visita della città, ricca di incontri interessanti, il 
pranzo al Mart e la visita alla campana dei cadu-
ti, con la presenza del reggente Marco Marsilli.  
Presso la sede del club, il Governatore nel tardo 
pomeriggio ha incontrato il direttivo del club 
(Gentilini, Soave, Tranquillini, Wolf, Gabrielli, 
Barcelli, Less, Michelini, Piccoli, Sannicoló, Bru-
schetti) in una sessione di lavoro che si è subito 
caratterizzata dalla grande cordialità e familiarità 
nei rapporti.  Molto simpaticamente il Governa-
tore, dopo un veloce giro di tavolo di presenta-
zione, si mette a disposizione del fuoco di fila 
delle domande dei presenti su ogni aspetto della 
sua attività.  

Obiettivo primario dichiarato dal Governatore è quello di cercare di avvicinare il Distretto ai Club. Si 
lavorerà per questo molto sulla comunicazione distrettuale.  
Si riflette sulla possibile evoluzione degli incontri web, che da un lato si spera non saranno più ne-
cessari per la pandemia ma dall’altro possono essere integrati e ben utilizzati per avvicinare i soci, 
ma anche chi non è socio. Anche la formazione rotariana sarà innovata con “pillole” informative cu-
rate dagli ex-governatori. 
La serenità e l’amicizia vengono subito a galla anche nell’incontro col Rotaract di Rovereto e Riva 
del Garda, con Walter Boscaro presidente e Serena Galli prefetto, che espongono gli obiettivi 
dell’associazione.  
Il vero momento di incontro del Governatore accompagnato dalla signora Ottilia col club avviene 
presso la Locanda al Barba, impresa sociale a Villalagarina, dove i soci ed i coniugi hanno l’oppor-
tunità di sentire dalla voce della massima carica rotariana, quali sono le idee di sviluppo che carat-
terizzeranno l’annata.  
5100 soci nel Distretto sono un grande patrimonio umano e ciascuno vive la propria esperienza ro-
tariana con autenticità. Ed è partendo da questo che il Governatore introduce il suo discorso al 
club. Nel discorso riporta i motti, gli obiettivi che il Rotary International mette al centro della propria 
azione.  Un momento particolarmente emozionante per tutti noi oltre che per lui, è stata la premia-
zione per i 60 anni di associazione al Rotary del nostro socio ed ex Governatore Distrettuale Giam-
paolo Ferrari, che rivolge ai presenti un sentito pensiero. Il momento viene incorniciato poi dal no-
stro presidente Gentilini che a nome del club comunica a Giampaolo la sua nuova qualifica di SO-
CIO ONORARIO DEL CLUB ROTARY DI ROVERETO. Un momento davvero significativo che 
commuove più di uno dei presenti.  
Ci alleggerisce il Governatore che omaggia il socio Renzo Michelini ed il socio Alessio Less, della 
cravatta dell’annata.  
E poi via tutti insieme a gustare il menu della cucina solidale della Locanda del Barba.  
 
              Marco Gabrielli  



GALLERIA FOTOGRAFICA 



Allego la lettera ricevuta venerdì 30 luglio dal Governatore Raffaele Caltabiano, in cui ringrazia 
tutto il Club per la calorosa accoglienza.  
Un grazie particolare ad Alessandro Piccoli per l'organizzazione della visita alla Campana dei 
Caduti, particolarmente apprezzata dal Governatore. 
                                                                                                                             Andrea 



GIANPAOLO FERRARI, UN ROTARIANO D’ECCELLENZA 
 
 

Venerdì 23 Luglio 2021, durante la splendida serata alla Locanda Dal Barba di Villa Lagarina e 
alla presenza del governatore distrettuale, il dottor Gianpaolo Ferrari è stato nominato socio ono-
rario del Rotary Club di Rovereto. Nel corso della serata, inoltre, sono stati invitati i soci Michelini 
e Less e omaggiati di una splendida cravatta da parte del governatore. 
Gianpaolo Ferrari, avvocato, è stato membro attivo della comunità politica cittadina in qualità di 
assessore, e Presidente del Rotary per due volte negli anni 1980-‘81 e 1981-‘82. La determina-
zione del Consiglio direttivo del Club nel nominare Ferrari con tale carica è scaturita dalla convin-
zione del fondamentale contributo che egli ha apportato allo sviluppo e alla crescita della vita cul-
turale di Rovereto e della Vallagarina. 
È per me un onore intervistare Giampaolo Ferrari per conoscerlo un po’ meglio e scoprire la sua 
visione presente e futura sul Rotary Club di Rovereto. 
Come descriveresti il te stesso da giovane? 
Sono sempre stato un ragazzino molto attivo, non riuscivo mai a stare fermo e ho portato avanti 
la mia passione per lo sport di pari passo con la mia carriera professionale: in concordanza con la 
mia professione di avvocato e mentre ricoprivo i ruoli di dirigente ed assessore, non ho mai smes-
so di giocare a basket e tennis. Insomma, citando Giovenale: mens sana in corpore sano. 
Qual è stata la tua gioia più grande? 
Sicuramente le mie quattro figlie: sono nate poco dopo essermi sposato, era l’inizio degli anni 
Sessanta ed io ero molto giovane, ma mi hanno dato, e continuano a darmi, grandissime soddi-
sfazioni. Un’altra mia grande gioia è, naturalmente, il Rotary, all’interno del quale ho sempre colti-
vato amicizie di grande intensità. 
Raccontaci una grande sfida che hai affrontato. 
Durante il mio mandato da governatore tra il ‘93 e il ‘94 ho dovuto visitare più di settanta club. È 
stato un anno ricco di incontri e spunti di riflessione, e ho pensato potesse essere il momento mi-
gliore per far conoscere il Rotary a un pubblico più ampio. Ho pensato quindi di organizzare un 
incontro, tra il sindaco e il presidente del club che andavo a visitare; volevo che fosse l’inizio di 
un dialogo tra il Rotary club e la cittadinanza. Ha avuto talmente tanto successo che ho voluto 
riproporlo in ogni tappa del mio percorso di visite, e sono felice di constatare che questa mia idea 
sia stata portata avanti fino ad oggi. 
Se potessi tornare indietro nel tempo e rivivere un momento particolare della tua vita, cosa fare-
sti? 
Se potessi tornare indietro nel tempo mi piacerebbe coprire nuovamente il ruolo di Presidente, 
ma lo dico senza superbia, solo per rivivere quei bei momenti. Anzi, probabilmente mi farebbe 
ancora più piacere essere il consigliere del Presidente, così da poter trasmettere le mie cono-
scenze ed esperienza maturate in tutti questi anni. 
C’è un consiglio che ti viene sul momento e che vorresti condividere con noi? 
Vorrei dare un consiglio ai presidenti Rotary attuali o a chiunque lo diventerà: sceglietevi con cura 
i vostri collaboratori. Fare il presidente è un lavoro impegnativo, ma due persone fidate possono 
diventare le tue armi più preziose nei momenti di difficoltà. In bocca al lupo a tutte e tutti. 
È per il Rotary di Rovereto un onore accogliere Giampaolo Ferrari fra i nostri soci onorari. I vincoli 
di amicizia, anche personali, restano duraturi nel tempo, a testimonianza dei sentimenti di profon-
da umanità e disponibilità che contraddistinguono una personalità autenticamente signorile come 
quella di Gianpaolo, protagonista indiscusso della vita del Rotary Club Rovereto. 
 
             Daniele Bruschetti 



VISITA DEL GOVERNATORE ALLA CAMPANA 

 
INCONTRO DEL GOVERNATORE CON IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CLUB  



ROTARACT CLUB ROVERETO RIVA DEL GARDA 
PASSAGGIO DI CONSEGNE E VISITA DISTILLERIA MARZADRO 

       

 

Nella splendida cornice della sala cerimonie della distilleria Marzadro, dopo un viaggio sensoriale de-
gustativo, ha avuto luogo il passaggio delle consegne del Club Rotaract Rovereto - Riva del Garda.  
La presidente uscente Federica Botta ha ripercorso l'annata con le difficoltà della pandemia e i pro-
getti attuati tra cui  il service delle mele in collaborazione con la Round Table e la creazione del nuovo 
logo con l’istituto Depero; appena possibile si è tornati subito in presenza attraverso il service a favore 
del Telefono Azzurro e la spillatura di 3 nuovi soci presso il museo Collezione Bontadi. Dopo il tradi-
zionale scambio del collare al neo presidente Walter Boscaro ha avuto inizio il discorso di rito. 
Con la voce carica di emozione e ad occhi chiusi ho voluto riportare le oltre 40 persone presenti a 
quella splendida e magica sensazione di gioia e pace che fare del bene ci regala; quella splendida 
sensazione è quella da cui sono partito quando ho deciso che il Rotaract, un mondo per me nuovo e 
ancora da scoprire, avrebbe avuto una parte da protagonista nella mia vita a partire da quest’annata 
Dalla mia passione per la Danza ho voluto creare una colonna sonora di tre parole per quest’annata e 
che guideranno i 7 punti principali del programma: “Ritorno alla Bellezza". 
Un ritorno alla bellezza che comincia attraverso la consapevolezza e la ricerca delle belle parole, la 
comunicazione al centro, non solo quella verso gli altri ma anche e soprattutto verso noi stessi. Un 
ritorno alla bellezza che passa dalla valorizzazione del nostro patrimonio artistico culturale comincian-
do con un piccolo video della splendida chiesa dell’Inviolata di Riva del Garda, con la valorizzazione 
dell’amicizia tramite il  gemellaggio con il RAC di Tangeri, con i progetti storici da riportare in presen-
za, con i nuovi progetti legati alla sensibilizzazione della salute mentale e con l’organizzazione della 
terza distrettuale il 19 e 20 febbraio 2022. Un ritorno alla bellezza che passa anche e soprattutto at-
traverso progetti da condividere con i nostri tre Preziosissimi Rotary club padrini che ringraziamo per 
il sostegno (Club Rotary Rovereto, Club Rotary Riva del Garda, Club Rotary Rovereto Vallagarina) e 
il Club Inner Wheel di Rovereto che ci segue sempre con grande entusiasmo. 
Un grazie e un abbraccio agli oltre 40 partecipanti, e in modo particolare ricordiamo l'assessore alle 
politiche giovanili del Comune di Rovereto Micol Cossali, i rappresentanti dei 3 Rotary padrini, Inner 
Wheel Club Rovereto, Round Table Bolzano e Riva del Garda, Rotaract Arzignano e Valle dell’Agno, 
Bolzano, Verona International, i soci e gli amici tutti. 

 

                                                    Walter Boscaro -  Presidente Rotaract Club Rovereto-Riva del Garda                                             



PROGRAMMA PROSSIMI INCONTRI 

 

        

            

 
 
 
Riprendiamo l’attività del nostro Club, 
che come da tradizione sarà ospite di 
Claudio e Luisella a Villa Dorigotti. 
Un grazie speciale ai padroni di casa !!! 

     

    
 
 

  

 

 
 
Assemblea del Club con presentazione 
del Bilancio da parte del nostro Teso-
riere. 

 
    

 
 

  

 

 
 
Caminetto rotariano con un ospite del 
Distretto …… 

 
      

 

 
 
E’ previsto un incontro dal titolo “La 
Vallagarina e la riforma istituzionale 
delle Comunità di Valle”. 
Sarà nostro ospite il Commissario della 
Comunità della Vallagarina, Stefano 
Bisoffi. 

  
  

 

      

 

 
 
Riunione conviviale presso Palazzo 
Lodron a Nogaredo in occasione del 
festeggiamento per il 60° di fondazione 
del Club. 

    

Sabato 4 settembre 

Lunedì 6 settembre ore 19.00 

Lunedì 13 settembre ore 19.00 

Lunedì 20 settembre ore 19.00 

Sabato 2 ottobre ore 18.30 



COMPLEANNI 

 

          CECCARONI CRISTIAN                        11.08. 
  
Il nome maschile è una variante del nome Cristiano, deriva dal latino e significa 'che viene secondo la 
legge di Cristo'. Non particolarmente studioso, si dedica con impegno e piacere al lavoro, rimanendo 
sempre soddisfatto del proprio operato. 
In Italia ci sono circa 10.340 persone di nome Christian. 
  
  
  
 GIOVANELLI GIORGIO                      17.08. 
  
Il nome ha origini greche e significa 'agricoltore'. Giorgio festeggia l'onomastico il 23 aprile in memoria di 
San Giorgio di Lydda, tribuno martirizzato ai tempi di Diocleziano. E' una persona seria, che si propone 
sempre di osservare le regole del proprio codice morale senza lasciare tuttavia un po' di spazio alla leg-
gerezza in alcune azioni. Cordiale e pacato, ama conoscere persone nuove senza alcun pregiudizio. 
In Italia ci sono circa 312.370 persone di nome Giorgio. 
  
  
  
          SETTI MAURIZIO                                 24.08. 
  
Deriva dal latino Mauritius e significa 'moro', ossia 'della Mauritania'. Riflessivo e allo stesso tempo sem-
pre pronto ad agire, Maurizio è un uomo giusto, che conosce i suoi diritti e doveri e che ama proteggere 
e aiutare il prossimo, in particolare i più bisognosi. 
Il Santo è patrono degli alpini, dei militari e dei tintori. Lo si invoca contro il demonio e contro la gotta. 
In Italia ci sono circa 255.474 persone di nome Maurizio. 
 
  
 SCHONSBERG ALBERTO                    25.08. 
  
Accorciativo del nome Adalberto di cui conserva lo stesso significato, 'di nobile stirpe'. Alberto si festeg-
gia il 15 novembre in memoria di Sant'Alberto Magno maestro di Tommaso d'Aquino e patrono dei natu-
ralisti e degli scienziati. 
In Italia ci sono circa 261.210 persone di nome Alberto. 
  
  
 BALDESSARINI PAOLO                       31.08. 

  
Nome di origine antichissima derivato dall'aggettivo paulus, che significa 'poco grande', cioè 'piccolo'. 
Paolo viene per tradizione festeggiato il 29 giugno in memoria dell'apostolo Paolo. A questo proposito si 
racconta che San Paolo, il quale si chiamava Saul ed era un feroce persecutore dei cristiani, si convertì 
quando vide apparire Gesù sulla strada di Damasco e da quel giorno la sua vita cambiò. Scelse un no-
me di grande modestia cristiana, Paolo, e divenne apostolo di Cristo. 
  
In Italia ci sono circa 530.359 persone di nome Paolo. 



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  TALLON-
CINO AZZURRO  

E TENETELO NEL PORTAFOGLIO  

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

CHIARAZIONE DEI REDDITI 

PRESENZE  
 
 
 

Gentilini, Tranquillini, Sannicolo’, Ceola, Michelini, Ver-

gara, Ferrari, Piccoli, Barcelli, Less, Gabrielli, Lorenzi, 

Ceccaroni, Dorigotti, Belli, Polli, Prevost Rusca, Bru-

schetti, Soave e Ruffo. 

Ospiti: 

Marilisa Visconti (Inner Wheel); Walter Boscato e Serena 

Galli (Rotaract), Paolo Dalpiaz (Assistente del Governa-

tore) 

33% 
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