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UN SABATO A CASA DORIGOTTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un giorno qualcuno ha scritto che “accogliere è un’arte”.  

Del nostro Club fanno parte due esemplari interpreti di questa massima, che possono a buon diritto fre-

giarsi del titolo di “artista”, e rispondono al nome di Claudio e Luisella. 

Anche quest’anno – onorando e confermando una consolidata tradizione - hanno aperto le porte della 

loro casa, ospitando i soci del Club nel loro magnifico parco.  

Ormai da diversi anni, dopo la sosta estiva, la ripartenza della nostra attività sociale prende il via a co-

minciare da un pranzo a casa Dorigotti, sempre seguito dallo svolgimento del Torneo di bocce del Ro-

tary Club Rovereto. 

Quest’anno la partecipazione è stata particolarmente numerosa, indice della voglia diffusa di ritrovarsi 

in presenza dopo il difficile periodo contrassegnato dalla pandemia e dagli obblighi di distanziamento. 

Oltre cinquanta persone, tra soci e familiari, si sono ritrovate in amicizia ed armonia nel magnifico giar-

dino. In tarda mattinata i barbecue posizionati a bordo piscina hanno sfornato un’ottima grigliata, che è 

stata molto apprezzata anche dai più piccoli.  

Mai come quest’anno si è registrata la presenza di tanti bambini che tra giochi, animazione e tuffi in pi-

scina, hanno trascorso una giornata indimenticabile. 

L’impeccabile organizzazione di Pino Belli (DJ e arbi-

tro unico ed inappellabile) ha consentito lo svolgimen-

to del torneo di bocce che, lungo tutto il pomeriggio, 

ha visto sfidarsi i nostri Soci. Dopo interminabili e 

combattute partite, l’ultimo scontro diretto ha visto 

trionfare Cinzia, Marina e Stefano. 
 

Un appuntamento che è già stato confermato all’inter-

no del calendario 2022, per una nuova sfida a bocce 

e per una splendida giornata all’insegna dei valori di 

amicizia Rotariana. 

Un grazie di cuore a Claudio e Luisella da parte di 

tutto il Club !!! 

 

     Il Presidente 

 



 

GALLERIA FOTOGRAFICA 
 

(a cura di Edoardo Prevost Rusca) 

 
 

 



 

IL BILANCIO DEL CLUB 

Lunedì 6 settembre 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

LA NOSTRA SEDE 

via Carducci n. 13 
 

 
 

Informativa ai Soci 
 

 
 

Dal prossimo lunedì 13 settembre il Club riprenderà (finalmente!) le riunioni in presenza presso la 
nostra sede di via Carducci.  
Nelle scorse settimane il Presidente con il valido aiuto dei Soci Giuliano Polli e Filippo Tranquillini ha 
fatto un sopralluogo con un tecnico specializzato per verificare l’idoneità della struttura e degli im-
pianti alla luce delle recentissime normative Covid. 
Il risultato è stato positivo e ci siamo dotati di una “Procedura di sicurezza per la gestione dell’emer-
genza Coronavirus” ai sensi delle normative vigenti. 
Gli spazi interni alla sede sono stati quindi organizzati secondo le disposizioni di legge. Prima di ogni 
incontro si procederà alla pulizia ed al ricambio dell’aria (naturale e/o con l’impianto di ricircolo dell’a-
ria) e si informano i Soci che per accedere ai locali è necessario seguire le seguenti regole: 
indossare la mascherina chirurgica o equivalente; 
al primo accesso si dovrà sottoscrivere un’autocertificazione; 
agli ospiti esterni sarà sempre fatta sottoscrivere un’autocertificazione; 
igienizzarsi le mani con l’apposito dispenser presente all’ingresso; 
mantenere la distanza di almeno 1 metro. 
Seguendo queste semplici regole, sia i nostri Soci che i Soci dei Club Rotaract e Inner Wheel po-
tranno finalmente riprendere l’utilizzo in sicurezza della sede. 
Ricordo che provvederemo ad attivare una diretta Web dei prossimi incontri per i Soci che saranno 
impossibilitati a raggiungere la Sede. 

    Il Presidente 

Lunedì 6 settembre ad ore 19.00 si è svolta l’Assemblea del Club 
per l’approvazione dei Bilanci. La nostra tesoriera Maura Dalbosco 
ha predisposto il Bilancio consuntivo dell’annata 2020/2021 illustrato 
assieme al past-President Paolo Baldessarini e impostato il Bilancio 
preventivo dell’annata 2021/2022 presentato dal Presidente Andrea 
Gentilini. 
Dopo una serie di interessanti e positivi interventi dei Soci Wolf, Ga-
bielli, Michelini e Bruschetti i Bilanci sono stati votati ed approvati 
all’unanimità dei Soci presenti. 
La serata è stata conclusa dal Presidente con un augurio di buon 
lavoro a tutto il Club e uno speciale ringraziamento al costante e 
professionale impegno della nostra tesoriera Maura Bruschetti. 
     

          Il Club 



 

Il Rotary dona il concentratore d’ossigeno  

o il pulsossimetro allarmato a  

13 Case di Riposo della provincia di Trento 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 settembre 2021 – Auditorium Ospedale Santa Chiara: cerimonia di donazione 
 
 
Il Distretto Rotary 2060 ha donato un concentratore d’ossigeno o un pulsossimetro allarmato a 13 
Case di Riposo nell’ambito del progetto “Educazione alla Salute – Comunità contro il Covid”, promos-
so da un gruppo di medici rotariani del Distretto Rotary 2060, in collaborazione con l’agenzia statuni-
tense USAID e il Rotary International. Il concentratore d’ossigeno permette di affrontare al meglio le 
patologie respiratore mediante un processo di ossigenoterapia dei pazienti e il pulsossimetro allarma-
to consente una diagnosi tempestiva di una carenza di ossigeno, per un rapido ed efficace interven-
to. Il progetto è stato pensato dal Rotary per affrontare le problematiche del Covid-19, ma sarà molto 
utile anche dopo la pandemia. Il gruppo dei medici rotariani “Educazione alla salute e al benessere”, 
coordinato da Annamaria Molino del RC Verona Sud Michele Sanmicheli e sostenuto dal Governato-
re distrettuale Diego Vianello, ha previsto questo tipo d’intervento in 124 Case di riposo del Friuli-
Venezia Giulia, Veneto e Provincia di Trento. Lo stanziamento per questo progetto è di 100 mila dol-
lari, nell’ambito di un intervento in Italia dell’agenzia USAID del valore di 5 milioni di dollari donati alla 
Fondazione Rotary per tutti i Distretti Rotary. Il progetto proseguirà con una cifra analoga, rivolgendo-
si ad altrettante Case di Riposo del Triveneto. USAID è la principale agenzia di sviluppo del Governo 
degli Stati Uniti e opera in oltre 100 Paesi per promuovere la salute globale, sostenere la stabilità glo-
bale, fornire assistenza umanitaria. L’attività di progettazione, supporto e servizio dei medici rotariani, 
è stata fondamentale per il contatto con le 300 case di riposo, del territorio, di cui 62 Trentine, e per 
portare a compimento questa prima fase del progetto, che è di grande impatto sociosanitario e che 
riguarda le case e le strutture di accoglienza degli anziani ove si sono verificati molti focolai da Covid 
durante le varie ondate della pandemia. Nella Nostra Provincia il progetto è stato portato avanti da 
Carmela di Natale, del Rotary Club Trentino Nord, in qualità di referente per il Trentino del gruppo dei 
medici rotariani “Educazione alla salute e al benessere” e dal Presidente 2020-2021 del Rotary Club 
Trentino Nord, Barbara Fedrizzi. Il Governatore 2020-2021 del Distretto 2060, Diego Vianello, ha rin-
graziato l’agenzia e il governo degli USA ed ha affermato che: “Lo abbiamo fatto non pensando sola-
mente all’emergenza socio-sanitaria ma anche alla necessità di dotare le case di riposo di un’attrez-
zatura utile anche nel futuro”. Lo stesso Console Generale degli Stati Uniti a Milano Robert S. Need-
ham, ha affermato che: “Siamo orgogliosi di essere partner del Rotary in questo progetto e continue-
remo a essere al fianco del popolo e del governo italiani nella lotta contro il COVID-19”. Anche con 
questo importante progetto il Distretto Rotary si è mobilitato contro la pandemia dopo il primo inter-
vento dello scorso anno che ha visto la realizzazione di progetti anticovid per oltre 1,3 milioni di euro. 
Per il Rotary Club di Rovereto il progetto è stato seguito dal nostro Socio Giuseppe Vergara compo-
nente del gruppo “RAG Medici del distretto”. 

 

  



 

SERVICE  

ROTARY CLUB  

ROVERETO 

 

 

La settimana scorsa si sono conclusi i lavori di restauro delle due epigrafi presso la Ruina Dantesca 

a Marco.  Il Service è stato curato dal nostro Club in collaborazione con il Servizio Sostenibilità e 

Qualità  del Vivere Urbano del Comune di Rovereto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giornale l’Adige dd. 3 settembre 2021 





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, Ceola, Gabrielli, Tranquillini, Sannicolò, 

Piccoli, Michelini, Vergara, Baldessarini, Pizzini, 

Cella, Prevost Rusca, Barcelli, Silli, Lorenzi, Bo-

scherini, Carollo, Belli, Bruschetti, Dalbosco, Po-

ma, Marega, Ceccaroni, Soave, Wolf. 
 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO ANNATA 2021/2022 
Presidente: Andrea Gentilini 
Vice Presidente: Pietro Lorenzi 
Past President: Paolo Baldessarini 
Segretario: Christian Ceccaroni 
Tesoriere: Maura Dalbosco 
Prefetto: Marco Sannicolò 
Presidente Eletto: Pietro Lorenzi 
Webmaster: Daniele Bruschetti 
Consiglieri: Paolo Baldessarini, Roberto Ceola, Lorenza Soave, Alessandro Piccoli, Ruffo Wolf, Filippo 
Tranquillini, Marco Gabrielli, Michela Canali, Renzo Michelini, Lucia Silli, Paolo Marega, Alessio Less, Rosario 

PROGRAMMA PROSSIMI INCONTRI 

      

 

Lunedì 13 settembre  
ore 19.00 in sede e web 

 
Caminetto rotariano con un ospite del 
Distretto ……  

      

 Lunedì 27 settembre  
ore 19.00 presso la sede  
della Comunità di Valle  
in via Tommaseo n. 5 

 
E’ previsto un incontro dal titolo “La Val-
lagarina e la riforma istituzionale delle 
Comunità di Valle”. 
Relatore il Commissario della Comunità 
della Vallagarina, Stefano Bisoffi. 

  
  
 

      

 

Sabato 2 ottobre ore 18.30 
 

Riunione conviviale presso Palazzo Lo-
dron a Nogaredo in occasione del fe-
steggiamento per il 60° di fondazione del 
Club. 

 

      

http://rovereto.rotary2060.org

