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Un incontro molto intenso, quello che si è svolto lunedì al centro pastorale della Beata Giovanna. 
L’apertura è stata dedicata a una riflessione sul dono e il servizio di don Ivan Maffeis, parroco di 
San Marco e responsabile diocesano della zona pastorale di Rovereto, che si è soffermato sul sen-
so dell’aiuto alle persone in difficoltà, in un frangente storico così difficile. Una riflessione che ha 
tratto ispirazione anche da alcuni passi dell’ultimo libro di Giuliano Stenghel, il grande alpinista ro-
veretano scomparso l’anno scorso, che ha dedicato la sua vita alla solidarietà e all’aiuto degli ulti-
mi. 
Un bel modo per iniziare il periodo di Avvento per un sodalizio come il nostro, da sempre attento al 
sociale e all’intervento a favore delle sacche di povertà presenti nelle nostre Comunità.  
Ha preso poi la parola Graziano Manica, stimato operatore e responsabile di numerose realtà locali 
del privato sociale e di numerose iniziative solidali. Da dieci anni dirige il Fondo decanale di Solida-
rietà, che finora ha dato aiuto e sostegno a 1.800 famiglie e singoli in condizioni di disagio, racco-
gliendo e amministrando oltre 900.000 Euro in donazioni. 
Questo progetto si è rivelato un formidabile strumento di sostegno e aiuto concreto per coloro che 
rimangono ai margini della nostra società, offrendo ai Roveretani un’occasione per lavorare in ma-
niera virtuosa ed efficiente per le fasce più deboli della città, coordinando le tante anime dedite al 
bene che animano la nostra Comunità.  
Graziano Manica ci ha parlato della povertà in tutte le sue accezioni. A partire da quella che spes-
so è la povertà culturale e la fragilità psichica di tante persone, che non di rado si trovano in difficol-
tà perché non sanno gestire le proprie entrate, sperperando le poche risorse disponibili. 
A sostegno di questo tipo di situazioni entrano in campo i volontari del Fondo, che aiutano queste 
perone prima di tutto insegnando a comprendere quali sono le loro difficoltà e da dove si genera il 
loro stato di indigenza. Dopo aver colto e compreso assieme quale sia la causa delle difficoltà e 
aver impostato una strategia per superarle, interviene il sostegno economico, che – a seconda del-
le situazioni – assume i tratti del “prestito d’onore” o dell’aiuto a fondo perduto. 
Graziano ha poi spiegato come la mancanza generalizzata di lavoro non sia più un’emergenza co-
me lo è stata in passato. Fortunatamente in questo momento per tutte le persone di buona volontà 
il lavoro c’è. Oggi a Rovereto la prima emergenza consiste nella mancanza di alloggi. Sono ancora 
tante le persone che non trovano un appartamento in affitto, pur avendo la capacità economica per 
sostenerlo. Le più colpite da questa problematica sono le persone sole, con problemi familiari alle 
spalle. 



 

Il vero, grande problema della nostra società è costituito dalla solitudine delle persone: una solitudine 
causata dalla generale rarefazione delle relazioni interpersonali e dei rapporti sociali, e acuita dal di-
stanziamento e dalle limitazioni causate dalla pandemia. 
L’incontro si è concluso con la consegna da parte del nostro Club di 40 schede prepagate per fare la 
spesa. Un piccolo ma significativo aiuto per quaranta famiglie che potranno fare la spesa ai supermer-
cati Eurospin, in vista di un Natale che auguriamo a loro e a tutti essere pieno di speranza per il futuro. 
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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 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  
 
 

Baldessarini, Barcelli, Benoni, Carollo, Ceccaroni, Ga-
brielli, Gentilini, Less, Lorenzi, Marega, Piccoli, Pre-
vost-Rusca, Sannicolò, Tranquillini, 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 
Barcelli, Bruno Ambrosini 

PROGRAMMA PROSSIMI INCONTRI  

        

 

 

 

 

 

2022 

 

VENERDI’ 14 gennaio  
ore 18.00 

 
a Trento presso le Gallerie di Piedicastel-

lo, ospiti di ITAS visiteremo la mostra 
“Spettacolo” nella quale sono presentati i 

200 anni che attraversano la storia del 
Trentino, una narrazione che celebra due 
secoli visti dagli occhi di chi li ha vissuti.  

 

 
 
 

VENERDI’ 21 gennaio 
 

Visita al cantiere del tunnel di base del 
Brennero. Durante la visita guidata ci sarà 

la possibilità di conoscere la Galleria di 
base del Brennero. La visita inizia all’Info-

point situato al Forte di Fortezza. 
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