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INCONTRO COL SEGRETARIO DEL DISTRETTO 2060 GIUSEPPE ANGELINI  

  
 
Le porte di “casa nostra” sono torna-
te a riaprisi per accogliere i soci del 
Club Rotary di Rovereto al primo in-
contro in presenza dell’annata rota-
riana 2021/2022. L’incontro, come 
aveva preannunciato il Presidente 
Andrea Gentilini nell’ultima assem-
blea, avviene con le più ampie ga-
ranzie di sicurezza, con le autodi-
chiarazioni firmate, le sedute distan-
ziate, l’areazione funzionante e le 
mascherine ben allacciate! 
Ai soci presenti si aggiungono quelli 
che hanno deciso di assistere trami-
te videocollegamento alla relazione 
del Segretario Distrettuale, l’amico 
Giuseppe Angelini del Club Rotary 
di Trento che ci intrattiene sui temi di 
cultura rotariana. 
 

Il prefetto Marco Sannicoló ci presenta il CV del relatore, che vanta un’invidiabile esperienza rotaria-
na. Il programma della serata è incentrato sulla presentazione delle variegate realtà della “galassia” 
Rotary, partendo dalla storia dell’associazione, fino ad arrivare alle più recenti indicazioni emerse nel 
periodo pandemico. La gradevolezza della serata è la diretta conseguenza della chiarezza espositiva 
del nostro relatore che ha sapientemente inserito alcuni video molto accattivanti.  
Apprendiamo che, alle 6 linee strategiche “tradizionali”, si è aggiunto recentemente l’obiettivo del-
la tutela dell’ambiente e prossimamente quello della risposta ai disastri.  
Molto interessante la parte dedicata alla necessità del cambiamento, cioè alle Priorità strategiche: 
migliorare l’inclusività, pensare in modo diverso, far pensare il Rotary in modo diverso. 
Il piano di azione del Rotary è davvero ambizioso in quanto punto a: Aumentare il nostro impatto, 
ampliare la nostra portata, migliorare il coinvolgimento dei partecipanti, accrescere la nostra capacità 
di adattamento. 
È molto rassicurante sapere che la nostra associazione sia così profondamente impegnata a cogliere 
la sfida del cambiamento cercando di declinare la capacità di fare, tipica del Rotary, nel nuovo sce-
nario post pandemico. 
Le domande dei soci “vicini e lontani”, ci consentono di allargare i ragionamenti ed approfondire il te-
ma del cambiamento. 
I commenti sulla riuscita della serata sono unanimemente positivi e si esprimono in un ringraziamen-
to al nostro socio Daniele Bruschetti e al suo collaboratore Matteo, che hanno garantito l’ottima quali-
tà del collegamento. 
             
 
               Marco Gabrielli 



 

GALLERIA FOTOGRAFICA 
 

(a cura di Edoardo Prevost Rusca) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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, Gabrielli, Wolf, Frisinghelli, Prevost Rusca, 
Bruschetti, Baldessarini, Carollo, Sannicolò, Ceola, 
Michelini, Lorenzi, Soave, Tranquillini, Vergara. 

 

 

 

 

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 
Barcelli, Bruno Ambrosini 

PROGRAMMA PROSSIMI INCONTRI 
      

 

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 
Vallagarina e la riforma istituzionale 
delle Comunità di Valle”. 
Sarà nostro ospite il Commissario della 
Comunità della Vallagarina, Stefano 
Bisoffi. 

  
  

 

      

 

Sabato 2 ottobre ore 18.30 
 
Riunione conviviale presso Palazzo 
Lodron a Nogaredo in occasione del 
festeggiamento per il 60° di fondazione 
del Club.  

    
      

 

Lunedì 4 ottobre ore 19.30 
Grand Hotel Trento – pizza 

Dante, 20 
 
Incontro InterClub: RC Rovereto e RC 
Trento dal titolo: “Transizione ecologi-
ca, digitalizzazione, intermodalità: futu-
ro per l’Italia, presente per Autobrenne-
ro.” 
Relatore: Diego Cattoni Amministratore 
Delegato di Autostrada del Brennero 

 

http://rovereto.rotary2060.org

