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‘MIA  MADRE E’ UNA BRAVA BAMBINA' 
è un dialogo tra un figlio e la madre malata 

 
 

 
 
 

La malattia è quella di Alzheimer, il processo degenerativo progressivo che distrugge le cellule 
del cervello, causando deterioramento irreversibile delle funzioni cognitive. 
Stasera abbiamo avuto il piacere di incontrare l’autore, il roveretano trentino di nascita Leonardo 
Franchini, che ci ha presentato il suo nuovo libro. Sono poco più di 200 pagine, piene di emozio-
ni, di gioia e dolore, di entusiasmo e disperazione. 
Il libro è nato grazie a un racconto di un signore che durante una cena ha detto "mia madre è 
malata di Alzheimer ed è la cosa migliore che potesse capitarmi". Da questa frase Leonardo 
Franchini ha preso lo spunto per scrivere la storia. 
È tornato presso la nostra sede (era già stato col club nel 2010) con Elisa Da Costa che accompa-
gna la presentazione del libro con intensi momenti di lettura. 
Leonardo Franchini arriva dritto al nostro cuore e ci dice che il malato di Alzheimer non parla co-
me tu ti aspetteresti, segue percorsi diversi, che chi ha il coraggio e la forza può seguire scopren-
do un mondo ricco e straordinario. 
E ti sfida a capire che la vita di un malato segue alti e bassi, dove ci sta lo spazio per un buco di 
memoria, ma anche la gioia di un sorriso e di momenti di puro divertimento. 
La paura è il sentimento prevalente sia per il malato che per i famigliari e gli amici, e li stringe in 
una morsa che progressivamente toglie le speranze. 
Il libro segue il percorso di una madre, colpita dalla malattia, che un po’ alla volta torna bambina 
e si trova progressivamente ad essere amata dal proprio figlio con lo stesso amore che lei aveva 
riservato a lui quando lui era bimbo. 
Quando la scrittura incontra temi sociali, la riflessione individuale si unisce al piacere della lettura 
e regala vera emozione. 

 
Marco Gabrielli 
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COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

 

 
 

Come da tradizione, mercoledì 3 novembre ad ore 18.00 presso la chiesa di Santa Caterina, si è 
tenuta la tradizionale messa in ricordo dei Soci defunti. 
Un grazie ai numerosi Soci che hanno partecipato e un grazie particolare al parroco, Padre Gianni 
Landini, che ha ricordato con la preghiera i nostri cari. 

             
               IL CLUB 



 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 
 

SABATO 13 NOVEMBRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il pianoforte di Riccardo Zandonai 

13 novembre 2021 dalle 11.00 alle 12.00 
 
 
 

Sarà un evento del Rotary Club di Rovereto il terzo appuntamento della manifestazione "O dolce not-
te" dedicata al musicista Riccardo Zandonai. 
Presso la Civica Scuola Musicale omonima, in corso Rosmini 78, il nostro Club presenta ufficialmente 
alla cittadinanza lo strumento appartenuto a Riccardo Zandonai recentemente restaurato. 
Entrata libera, fino ad esaurimento posti (green pass per over 12). 

 
 
 

 
 
 



 

LUNEDI 22 NOVEMBRE 
 
 

Lunedì 22 novembre ad ore 19.00 presso la Torrefazione Bontadi (in vicolo del Messaggero n. 10),  
ci sarà un incontro conviviale riservato ai Soci del Club con Francesco Moser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Incontreremo Francesco Moser perché il 2021 è per lui, protagonista di una storia sportiva leggen-
daria, un anno significativo. 

I motivi sono almeno tre. 

Il primo si lega al suo settantesimo compleanno festeggiato il 19 giugno scorso. 

Il secondo appartiene ai settant’anni dell’Unione Sportiva Montecorona di Palù di Giovo, “scuola a 
due ruote” che ha messo in sella l’intera dinastia dei Moser, a cominciare da Aldo. Ed è proprio al 
fratello maggiore di Francesco che si lega il terzo motivo. 

Infatti, nell’agosto del 1951, Aldo Moser (mancato a inizio dicembre 2020) corse e vinse la sua prima 
corsa. Quel primo successo lo colse nel nostro territorio, a Volano. 

La città di Rovereto e la Vallagarina dimostrano da sempre particolare attenzione allo sport del pe-
dale: ne sono testimonianza, ad esempio, i tanti arrivi (e partenze) di tappa del Giro d’Italia ospitati 
nelle nostre piazze e sulle nostre strade. 

Per rendere omaggio a Francesco che, a livello internazionale, è tra i fuoriclasse simbolo di questo 
sport, il nostro Club organizzerà anche un incontro pubblico con la città (ad ingresso gratuito) sem-
pre nella serata di lunedì 22 novembre alle ore 20.30 al Teatro Rosmini. 

A intervistare Francesco Moser sarà il giornalista Diego Nart. 

Ad arricchire la serata la proiezione del documentario “Il Futuro nella storia, Francesco Moser” dedi-
cato alla storia sportiva del corridore più vittorioso del ciclismo italiano grazie ai 273 successi colle-
zionati nelle sue quindici stagioni nel grande ciclismo. 

 
 
 
 
 



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, Tranquillini, Sannicolo’, Lorenzi, 
Giovanelli, Malossini, Benoni, Soave, Ceola, Piccoli, 
Prevost Rusca, Cella, Ceccaroni. 
 
Ospiti: Carmen Sacchiero, Clara Mazzucchi e Anna 
Maria Mattuella del Club Inner Wheel; Walter Bo-
scaro del Club Rotaract. 
 
 

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 
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