
Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2021/2022  n. 16  del  13.12.21  
 
 
 
 

CONVIVIALE NATALIZIA 2021 
“726 RITORNO AL PRESENTE” 

 

 
 
Settecentoventisei giorni abbiamo pazientato dall’ultima Natalizia!!! Lunedì 13 Dicembre ci 
siamo ritrovati in tanti (quasi tutti ……)  all’ Hotel Rovereto, in un palazzo dell'Ottocento, 
dove l'alchimia di arredi e di colori ci fa piacevolmente tornare indietro nel tempo, nella 
piena libertà. 
In questa bella cornice il presidente Gentilini ha organizzato una cena ricca di persone, 
argomenti e sorprese. Tanti gli ospiti per capire e riflettere sulle tante azioni che il Rotary 
fà ed è. 
Dopo il saluto alle bandiere il presidente assieme a Carmen Maria Sacchiero Ballotta, pre-
sidente di Inner Wheel e co-organizzatrice della serata, salutano i Soci e presentano gli 
ospiti: 
il Sindaco di Rovereto Francesco Valduga, il direttore generale Trentino Sviluppo Marco 
Baccanti, l’imprenditore Umberto Saini Fasanotti, la professoressa dell’Università di Tren-
to Silvia Sacchetti, la presidente Rotary Riva del Garda La Via Manuela con il prefetto 
Germano Berteotti, Stefano Andreis del RC Trentino Nord e il nostro socio onorario Ferra-
ri Gianpaolo. 

 
 



 
Prende la parola il sindaco, scusandosi per non aver potuto presenziare al compleanno del 
60 a causa di un impegno istituzionale. Il sindaco ha sottolineato l’importanza del nostro 
club per il suo operato in particolare i service in favore delle famiglie in difficolta, in questo 
momento difficile, come ad esempio il sostegno ad Almac e al Fondo Decanale. 
Ricorda inoltre come, in un momento di difficoltà come quello degli ultimi due anni, vada col-
to l’esempio di un club che sa lavorare a favore della comunità, per la comunità, prima an-
cora che per il suo personale interesse.  
 
 
Un servizio da non sottacere, che va espresso in tutta la sua forza sperando che possa in-
nescare anche una sorta di effetto domino, non tanto e non solo nella possibilità di donare 
somme di denaro ma anche le proprie competenze. Non va dimenticando, sottolinea, un at-
teggiamento di attenzione verso cultura e istruzione, verso la Città. 
 
 «La solidarietà come patrimonio dell’Italia e l’invito a non arrendersi alla paura. La nostra 
cultura, la nostra storia, la bellezza del nostro Paese non sarebbero così grandi né così ap-
prezzati nel mondo senza questo dato, questo valore della solidarietà» queste le parole del 
presidente Mattarella ricordate dal Sindaco. 
La conviviale è poi iniziata con Francesca, un’ospite del Club Inner Whell che, con la sua 
arpa dal suono leggiadro dal grande fascino e dalle grandi potenzialità tecniche ed espressi-
ve, ha suonato tre melodie allietando tutti i presenti. 
 
Dopo le dolci note di Francesca, il Presidente dona un mazzo di fiori a Luisa Sartori per il 
suo compleanno, alla past president Lucia Silli per Santa Lucia e un ricordo particolare per i 
suoi 25 anni come socio Rotary a Ruffo Wolf. Dopo tutti questi riconoscimenti e omaggi il 
presidente proietta un breve video del 60 anniversario tramite il quale ricordare una splendi-
da serata a palazzo Lodron. 
 
Al termine di tutti questi preziosi contributi si degusta la cena dove la convivialità, lo stare 
insieme, magari mangiando e bevendo cose buone è un piacere che in questo periodo è 
stato molto sacrificato per via del maledetto “corona virus”. Serviva qualcosa di straordinario 
come la serata organizzata dal Presidente per tirarsi su, riavvicinarsi agli amici trascorrendo 
comunque una serata piacevole e quanto più possibile "normale" in un periodo in cui niente 
pare più esserlo. 
 
A fine cena un’altra sorpresa, la lettura di due canti Danteschi da parte di due attori (e un 
fantastico Caronte, Marco Gabrielli), in ricordo del 700 anniversario della morte del Poeta. 
Andrea Franzoi ricorda che nella notte fra il 13 e il 14 settembre 1321 moriva a Ravenna, 
forse per via della malaria contratta durante un viaggio diplomatico a Venezia, Dante Ali-
ghieri. Quello che oggi chiamiamo Sommo Poeta, considerato il padre assoluto della lingua 
italiana, non vide mai circolare la sua opera più grande, quella Commedia poi rinominata Di-
vina che è a tutti gli effetti uno dei capisaldi della letteratura mondiale. 
Un abbraccio di fiducia e incoraggiamento per tutti grazie ad una serata trascorsa all’inse-
gna dell’amicizia, dell’allegria e della cultura! 
 

Daniele 
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UN AUGURIO …. 
Rinnovo a tutti i Socio e alle vostre famiglie  

i miei più sinceri auguri di serene festività. 

Il Presidente 

 
 

 

….. E UNO SPECIALE INVITO 
Venerdì 24 dicembre, nel pomeriggio, siamo invitati da  

Claudio e Luisella per vedere il tradizionale  

(ma sempre nuovo e splendido)  

presepe di Casa Dorigotti 
                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Foto d’archivio “Natale 2020”)  



 
 
 
 

UNA SEGNALAZIONE DALL’ASSOCIAZIONE SPAGNOLLI-BAZZONI 
 
 
Giuliano Tasini, Presidente dell’Associazione Spagnolli-Bazzoni OdV, con cui da anni collaboria-

mo ci invia la documentazione illustrativa del "GRAN CONCERTO SINFONICO DI CAPODAN-

NO" che sta organizzando assieme agli amici dell'Associazione  EURITMUS. 

Si tratta di un’iniziativa che i giovani musicisti della Internationales Alpen Orchester hanno voluto 

dedicare alla nostra comunità e ai nostri studenti universitari burundesi.  

 



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, Lorenzi, Prevost Rusca, Bruschetti, Cella, 
Ambrosini, Piccoli, Baldessarini, Gabrielli, Barcelli, 
Gasperi, Benoni, Carollo, Costa; Poma, Malossini, 
Ruffo, Giovanelli, Pizzini, Dorigotti, Boscherini, Belli, 
Marega, Dalbosco, Silli, Marzadro, Comper, Tran-
quillini e Ferrari. 

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. 

 

http://rovereto.rotary2060.org

