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PALAZZO MADAMA:  IL SENATO 

Nel 1534 l'edificio fu ereditato da Alessandro de' Medici. Quando questi morì, nel 1537, venne as-
segnato in usufrutto alla moglie Margherita d'Austria, detta la "Madama" (da cui il palazzo prende 
il nome) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Presidente Pietro Lorenzi ha affidato la serata di lunedì scorso ai nostri Senatori: Donatella Conzatti, 
senatrice della XVIII legislatura (2018-2022) e Renzo Michelini, senatore della XIV legislatura (2001-
2006), con l’obbiettivo di confrontare le rispettive esperienze e di approfondire la conoscenza di uno dei 
più importanti organi dello Stato, quale è appunto il Senato della Repubblica. 
La serata, anche su indicazione del Presidente, si è svolta nella forma dell’intervista e così Michelini ha 
posto a Donatella Conzatti tre domande. Domande che ha fatto però dopo aver illustrato la funzione, 
l’organizzazione ed il modo in cui si forma il Senato al fine di dare senso alle domande stesse. 
Ha ricordato così che il Senato è l’organo preposto dalla Carta Costituzionale, assieme alla Camera dei 
Deputati, all’approvazione delle leggi dello Stato e che ogni senatore ed ogni deputato ha la prerogativa 
dell’iniziativa legislativa. 
Per diventare Senatori, ha precisato poi, è necessario venire candidati da un partito,sia pur non essen-
dovi iscritti ed essere quindi eletti in quanto vincitori nel proprio collegio elettorale. Una volta eletto, ogni 
senatore deve aderire ad un gruppo senatoriale. I gruppi sono costituiti dai partiti e solo quando non vi 
sono abbastanza senatori, si possono costituire gruppi con più partiti come il gruppo misto od il gruppo 
per le autonomie del quale egli stesso ha fatto parte. 
I Senatori svolgono poi la loro attività di esame e di voto dei disegni di legge in Commissione, prima ed 
in Aula poi. Per questo ogni Senatore fa parte di una o più Commissioni, alcune delle quali possono es-
sere anche bicamerali e cioè composte da senatori e deputati. 
Spetta comunque al gruppo (e quindi al partito) assegnare ì senatori alle Commissioni e dire loro come 
comportarsi. I gruppi stabiliscono anche chi deve intervenire sia in Commissione che in Aula. 
In definitiva ogni senatore deve fare i conti con un partito sia per essere eletto che per svolgere la pro-
pria attività in Senato. 
Queste le tre domande fatte alla Senatrice Conzatti: 
-in che considerazione hai tenuto il partito alla luce del fatto che in un tempo in cui i partiti pur non es-
sendo più retti dalle ideologie, il senso di appartenenza agli stessi permane ancora come un valore sia 
etico che politico? 
-come si svolgeva la tua giornata da Senatrice? 
-come Senatrice hai lavorato molto: quali sono le cose delle quali vai maggiormente orgogliosa? 
 



Queste le risposte di Donatella Conzatti: 
in ordine alla prima: “ i partiti tendono ad essere più comitati elettorali che organizzazioni simili a corpi 
intermedi. 
Ciò comporta che sia mutato il radicamento territoriale e la volatilità dell’elettorato lo conferma. Ma è 
mutata anche la costruzione delle idee 
e delle posizioni politiche tanto che i leader o alcuni di essi mutano posizione senza confronto nel partito 
e con i gruppi politici ed anche con cambi che spesso si contraddicono. 
In questo contesto i parlamentari sono spesso chiamati a giudicare in scienza e coscienza la coerenza 
delle singole scelte con i propri valori di fondo. 
Nel mio caso ho sempre voluto abitare una cultura politica europeista, paritaria, riformista e liberale. Una 
cultura che per lunghi anni non ha avuto un grande partito “centrista” di riferimento ma più partiti che in-
terpretavano tali valori solo parzialmente. 
Inoltre ogni partito territoriale per affacciarsi sulla scena nazionale necessita di alleanze con partiti na-
zionali. 
Questo spiega il mio abitare un partito territoriale ed alcuni partiti nazionali, tutti rappresentanti l’area po-
litica che ho voluto rappresentare ed ora, con il terzo polo, costruire.” 
Per la seconda domanda: “ricordo l’impegno continuo, intenso, senza pause. Un impegno su più fronti 
quello istituzionale con le molte ore in Commissione, in Aula e di studio. L’impegno sul territorio, L’impe-
gno nazionale e locale con il partito. 
L’impegno per la comunicazione, per raccontare e motivare scelte e posizioni. Le presenze TV. 
È un ruolo che pervade nell’ atteggiamento personale, comprimendo la sfera personale e mettendo in 
primo piano quella istituzionale.” 
La risposta alla terza domanda: “ho lavorato su molti dossier come Segretaria e Capogruppo in Com-
missione Bilancio. Tutte le norme per la crisi pandemica, per la crisi energetica, per la guerra e la scrittu-
ra ed il monitoraggio del PNRR. 
Ricordo bene il lavoro per le donne come la proroga ed il potenziamento della legge Golfo Mosca per la 
presenza femminile nelle società quotate e partecipate pubbliche. 
Ricordo il lavoro contro la violenza di genere: i 19 milioni per il reddito di libertà, per i centri anti violenza 
e peri centri di rieducazione degli uomini maltrattanti. 
Sono soddisfatta del lavoro per le autonomie: la norma per il partenariato pubblico privato per l’autostra-
da del Brennero, la proroga delle gare al 2024 per le grandi concessioni di derivazione idroelettrica, la 
norma sulla neutralità fiscale per sterilizzare la PAT da riduzioni di gettito, le norme peri gruppi di credito 
cooperativo. 
Ricordo anche le norme in corso di approvazione come, solo ad esempio, la riforma fiscale ed il diritto 
all’oblio per i guariti. da malattie oncologiche.” 
Dopo gli apprezzamenti del Presidente e gli interventi di Carollo e Poma, la serata si è conclusa con uno 
stringato ma gustoso buffet, uscito dalla magia dello chef stellato Alessandro. 
 
 
                Daniele 



ROTARACT CLUB ROVERETO RIVA DEL GARDA IN AZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 8 ottobre in Via Mazzini / Angolo Via Scuole a Rovereto il Rotaract Rovereto Riva del Garda ha 
svolto il service Urban Nature 2022 proposto dal  WWF  con la vendita di piantine di felci allo scopo di 
realizzare delle piccole oasi all’interno degli ospedali pediatrici d’Italia.    La vendita di tutte le piantine si 
è conclusa la mattina riscontrando una bellissima partecipazione dei cittadini, sono stati raccolti 585 eu-
ro.  Partecipazione di un bel gruppo Rotaract con più di 10 ragazzi. 
Martedi 11 ottobre 2022 allo Smart Lab di Rovereto si è svolto il secondo appuntamento dell’ Evento In-
fodemia proposto dal Rotaract Rovereto Riva del Garda  con una partecipazione di più di 100 persone. 
L’ospite di questa serata è stato lo psicologo Michele Facci il quale ha parlato del tema dell’ansia in tutti 
i campi e interagendo con il pubblico in sala. Insieme al Dott. Michele Facci c’è stata la partecipazione di 
Marco Parolini e Enzo Passaro. Un bel momento ricco di spunti e nozioni da sfruttare nella vita di tutti i 
giorni. 

Prossimo appuntamento: 
 

Martedi 25 ottobre alle ore 20.00 si terrà allo Smart Lab di Rovereto -Viale Trento  47/49 il terzo ed 
ultimo appuntamento dell’ Evento Infodemia proposto dal Rotaract Rovereto Riva del Garda,  dove 
sarà ospite l’ Ing. Giulia Boato, la quale parlerà di come difendersi dalla comunicazione manipolatoria 
come le nuove “deep fake”.  Per  partecipare è opportuno. data la notevole affluenza, iscriversi andando  
sul sito  Eventibrite  eventi Rotaract Rovereto. 
                                                                                                             Davide Manica  
                                                                               Presidente Rotaract Club Rovereto Riva del Garda 
 

 

 



EVENTO CULTURALE ROTARACT 
WORKSHOP SULLA COMUNICAZIONE 

  



 
25° ANNIVERSARIO FONDAZIONE DEL CLUB INNER WHEEL ROVERETO 

"VALORE DONNA: TESTIMONIANZE DI LEADERSHIP FEMMINILE" 
  
Per celebrare il 25° Anniversario di Fondazione del Club di Rovereto, sono stati previsti due importanti 
eventi. Il primo svoltosi mercoledì 5 ottobre, nella suggestiva cornice della sala conferenze della Fon-
dazione Caritro, è stata la Tavola Rotonda dal titolo "Valore Donna: testimonianze di leadership femmi-
nile". Le illustri relatrici hanno testimoniato con la loro esperienza l'importanza della leadership femmi-
nile nel mondo della scienza, della cultura e dell'economia. Mondi in cui sono maestre ed insieme ma-
dri del futuro. Moderatrice dell'incontro è stata la Socia Donata Loss, che è riuscita a chiamare nomi di 
donne tanto illustri a testimoniare le loro imprese, delineando per ognuna di loro il loro profilo professio-
nale ma anche umano e sociale. L'incontro che è stato dedicato alle donne di Kabul e Theran, ha visto 
la partecipazione di un folto pubblico con autorità del mondo civile, Innerino e Rotariano che hanno re-
galato al Club un momento di visibilità e di prestigio.  E’ stata anche l’occasione per la Presidente Car-
men Maria Sacchiero Ballotta, di ricordare come nel corso di questi anni, il Club sia riuscito ad effettua-
re service per un valore di circa € 100.000,00 a favore delle varie realtà sociali ed umanitarie esistenti 
sia sul territorio cittadino che altrove, come adozioni a distanza per favorire l’istruzione e l’integrazione 
della compagine femminile.  
Il secondo evento avvenuto sabato 8 ottobre presso la Cantina Vivallis di Nogaredo, in una bellissima 
giornata di sole è stato un pranzo con la presenza della Governatrice Amelia Sales Vella, la Segretaria, 
la vice Governatrice e la Tesoriera del Distretto 206 Italia, rappresentanti dei Club gemello di Merate-
Vimercate Brianza C.A.R.F, la Madrina Melly Psti, dei due Club di Trento e dei due Club contatto di Ar-
zignano C.A.R.F. e Padova Sibilla de Cetto 2 C.A.R.F., oltre ai Presidenti dei due Club Rotary zonali di 
Rovereto e Vallagarina. 
Il pranzo è stato allietato dalle note dell’arpa divinamente suonata della Socia Francesca Tirale e dai 
Ballerini della scuola di Garda Danze. Il tutto si è concluso con il taglio della torta appositamente creata 
per il venticinquesimo. 



 

CAMPIONATI ITALIANI ROTARIANI DI GOLF 
ROYAL PARK GOLF CLUB DI TORINO 15\16 OTTOBRE 2022 

 
 
 
 
 

L' International Golfing Fellowship of Rotarians è stata costituita nel 1964 su indicazione del Presi-
dente del Rotary International Carl Miller che riteneva utile che i rotariani nel mondo avessero motivi 
di incontro al di fuori delle riunioni conviviali per cementare lo spirito di amicizia. 
Il primo "Campionato Internazionale " fu organizzato nel 1964 a St. Andrews. 
Anche l’Italia ha la sua Fellowghip rappresentata dall’ “Associazione Italiana Rotariani Golfisti”, molto 
attiva che organizza decine di tornei in tutta Italia e quest’anno la finale nazionale si è svolta nel pre-
stigioso Royal Park Golf Club i Roveri di Torno. Circolo Golf fondato nel 1971 dalla famiglia Agnelli, il 
circolo nasce con un percorso da 18 buche interamente progettato dal celebre architetto Robert 
Trent Jones Senior e inaugurato nello stesso anno. Ancora oggi l’Allianz Course è conosciuto per 
aver ospitato numerosi tornei tra cui quattro Open d’Italia e due European Amateur Team Cham-
pionship. Nel 2006 il circolo raddoppia il campo con un secondo 18 buche progettato dalla coppia di 
architetti Micheal Hurdzan e Dana Fry, trasformando il circolo in un golf club da 36 buche. 
In questo prestigioso contesto anche un Socio del nostro Club, Andrea Gentilini è sceso in campo 
per onorare il Torneo che ha visto sfidarsi sui green del Royal Park oltre 150 Rotariani in un week 
end di sport ed amicizia in puro spirito rotariano! 

      Il Club  
 

  

 

 

 
 
 
 

 

SAVE THE DATE! 
INCONTRO CON IL ROTARY CLUB DI 

LIENZ  18 – 20 novembre 2022 
  
Dopo due anni di pausa forzata a causa del 
Covid, finalmente quest’anno ci ritroviamo 
con i nostri amici del R.C. di Lienz! Ci saran-
no varie opportunità di incontro, dalla cena di 
venerdì sera 18/11 al saluto finale nella matti-
nata di domenica 20/11, momenti culturali e 
sportivi, e la cena ufficiale sabato sera 19/11. 

Segniamoci le date e accogliamoli con una 
partecipazione numerosa! 



 



NUOVO ORGANIGRAMMA ROTARY CLUB ROVERETO 2022-2023 

 
PRESIDENTE       PIETRO LORENZI 
VICE PRESIDENTE   FILIPPO TRANQUILLINI 
PAST PRESIDENT   ANDREA GENTILINI 
SEGRETARIO    CHRISTIAN CECCARONI 
TESORIERE    MAURA DALBOSCO 
PREFETTO      MARCO SANNICOLO’ 
CONSIGLIERI 
BRUNO AMBROSINI, ROSARIO BARCELLI, DANIELE BRUSCHETTI, ROBERTO CEOLA, MARCO 
GABRIELLI, ALESSIO LESS, RENZO MICHELINI, ALESSANDRO PICCOLI, LUCIA SILLI, LOREN-
ZA SOAVE, RUFFO WOLF 
COMMISSIONI  
AMMINISTRAZIONE DI CLUB RENZO MICHELINI 
EFFETTIVO       FILIPPO TRANQUILLINI 
PROGETTI        PICCOLI ALESSANDRO 
ROTARY FOUNDATION    BRUNO AMBROSINI 
IMMAGINE PUBBLICA    MARCO GABRIELLI E DANIELE BRUSCHETTI 
ROTARACT       EDOARDO PREVOST RUSCA, MARCO SANNICOLO’,  
                     LORENZA SOAVE 

                                         Presenze: 

 
 

BALDESSARINI, BARCELLI, BELLI, BRUSCHETTI, CAROLLO, CECCARONI, CEOLA, CONZATTI, DALBO-
SCO, DORIGOTTI, FRISINGHELLI, GASPERI, GENTILINI, LESS,  LORENZI, MARZADRO, MICHELINI, PIC-
COLI, PIZZINI, POMA, PREVOST RUSCA, SANNICOLO', SILLI, SOAVE, TRANQUILLINI 

Media: 51 % 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:  

 

COMPLEANNI DI NOVEMBRE 
           

BARCELLI ROSARIO                      13.11  

           BATTOCCHI ALESSANDRO           16.11  

 Sabato 22 ottobre - ore 15.20 Parcheggio Autostrada Rovereto Sud 
 Gita Sociale in Valpollicella Interclub con RC Riva del Garda 
  
 Mercoledì 2 novembre - ore 18 – Chiesa di Santa Caterina 
 Commemorazione dei nostri defunti 
  
 Venerdì 18, 19, 20 novembre  
 Gemellaggio Lienz 
 
 Lunedì 28 novembre – ore 19.00  
 Visita della Governatrice Tiziana Agostini 


