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LA ROTAR-BIKE PER LA COOPERATIVA ITER 
 
In una suggestiva quanto sobria cerimonia, mercoledì 16 novembre, il sette Presidenti dei Club Rotary 
del Trentino, capitanati dal nostro Presidente Pietro hanno concluso il “Service happy-move” con la 
consegna della biciletta alla Cooperativa Sociale Iter di Rovereto. 
«Abbiamo voluto la bici, e ora ci tocca pedalare». Il direttore della cooperativa sociale, Paolo Mazzura-
na, scherzava così mentre prendeva in consegna la bici biposto elettrica donata.  
A pedalare, sono stati due splendidi ragazzi dell’Iter che sono subiti saliti in sella alla tre ruote e si so-
no divertiti a fare il giro della fontana davanti al museo per mostrare a tutti come permette di muoversi 
con facilità e sicurezza. E’ una bici pensata per la città ma anche per le piste ciclabili ed essendo elet-
trica permette anche di arrivare sulle pendici delle nostre splendide montagne.  
Anche dal presidente della Iter, Fabio Marega, il grazie al Rotary: «Per il valore non solo economico di 
questo dono, che i nostri "ragazzi" hanno sperimentato negli ultimi sei mesi grazie all'affitto pagato dal 
Comune di Rovereto e che ora condivideranno anche con gli utenti della cooperativa "Il Ponte" con la 
quale ci siamo fusi». «Questo mezzo che favorisce la mobilità anche dei disabili porterà grandi van-
taggi a chi ne usufruisce, non solo fisici ma anche psicologici» ha aggiunto con soddisfazione l'asses-
sore comunale al sociale Mauro Previdi.  
Il nostro Presidente ho sottolineato come il progetto proposto al distretto del Rotary dal club di Rovere-
to e sostenuto dagli altri sei Club della Provincia è stata scelto perché rispecchia i principi su cui si ba-
sa l'attività dei club: «Diversità, equità e inclusione. Inoltre speriamo che questo Service sia riproposto 
in altri contesti territoriali visto l’importanza che una bici di questo tipo può avere per una persona di-
sabile ». «Questa forma di collaborazione tra i club è la nostra forza - è stato ricordato da Giuseppe 
Angelini assistente del Governatore - ci permette di dare materialmente una mano al territorio ed è 
coerente con i nostri valori Rotariani». 
  

                                                                                                                           Gentilini 
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UN WEEK END CON IL CLUB LIENZ 

Dopo gli anni delle restrizioni e dei divieti, abbiamo potuto passa-
re un week end dove con gli amici di Lienz abbiamo trascorso 
un’esperienza magica e suggestiva!!! 

Nonostante a fine novembre le giornate si accorcino e le notti si 
allunghino venerdì sera abbiamo cenato al ristorante Terramia di 
Trento dove all’entrata si può ammirare il Parco San Marco di 
Trento, una location veramente bella, nel cuore del centro storico 
a pochi passi dal Castello del Buonconsiglio. 

Una squisita cena a base di pesce per rompere il ghiaccio e per 
aprire a un fine settimana ricco di emozioni. La serata è trascorsa 
veloce grazie alla simpatia e giovialità degli amici di Lienz. 

Sabato mattina il ritrovo è stato programmato sotto la centrale 
idroelettrica di Riva del Garda per incamminarsi poi lungo la stra-
da del Ponale. 

La Strada del Ponale offre una vista spettacolare sul Lago: tra-
sformata in sentiero pedonale e ciclabile è una tra le attrazioni più amate del Garda trentino, ideale 
per passeggiate ed escursioni primaverili ed autunnali e così è stato anche per noi; un tracciato 
escursionistico che ha regalato agli amici di Lienz uno dei panorami più straordinari della nostra 
provincia. 

Il sabato pomeriggio ci siamo diretti verso il Castello del Buonconsiglio, il più vasto e importante 
complesso monumentale della regione Trentino Alto Adige. Dal secolo XIII fino alla fine del XVIII 
residenza dei principi vescovi di Trento, composto da una serie di edifici di epoca diversa, racchiu-
si entro una cinta di mura in una posizione leggermente elevata rispetto alla città. Castelvecchio è 
il nucleo più antico, dominato da una possente torre cilindrica; il Palazzo, come lo vediamo oggi, è 
frutto di un ampliamento cinquecentesco nelle forme del Rinascimento italiano, voluto dal principe 
vescovo e cardinale Bernardo Clesio (1485-1539) che assieme al cardinale agostiniano Egidio da 
Viterbo furono tra i fautori dell’importante Concilio di Trento. 

Sabato sera ci siamo ritrovati ad Isera alla Casa del Vino. Un incontro a cui molti soci hanno voluto 
presenziare. Lo scambio di un presente, una squisita torta sacher da parte del club di Lienz e una 
bottiglia di ottima grappa Marzadro da parte del nostro club e le parole di ringraziamento dei due 
presidenti Pietro e Martin hanno fatto da cornice ad un week end strepitoso.  

I sette Rotary del Tirolo di cui fa parte anche Lienz assieme alla 
Croce Rossa hanno avviato un progetto: tavole e mercati sociali at-
traverso il quale persone meno abbienti hanno la possibilità di ac-
quistare cibo a condizioni agevolate. Inoltre viene offerto loro anche 
un ricettario per cucinare piatti semplici della tradizione. 

Volevo inoltre ringraziare le tre generazioni che hanno presenziato. 
I genitori Frey Walter e Karin, il figlio Frey Lucas con la moglie e i 
ragazzi Valentine e Luis. 
Impeccabile come sempre l’organizzazione e la regia di Kristin e 
Rosario. 
Un arrivederci per un 2023 ancor più ricco di emozioni e con l’augu-
rio che i nostri incontri di club continuino con così grande amicizia e 
collaborazione. Alla prossima! 
 
          Il Club 
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CENA AL BUIO Rotaract Club Rovereto-Riva del Garda 

 

Eccoci al completo prima che le luci si spegnessero e ci prendessimo per mano guidati dai came-
rieri con disabilità visiva della Cooperativa Abilnova. “Ma come farò a versarmi l’acqua senza rove-
sciarla?”  
“E come farò a sapere quando il cibo nel piatto sarà finito?”   
“Come converserò con il mio tavolo non avendo l’aggancio visivo?” 
Queste e molte altre le domande che ci “preoccupavano” prima di iniziare l’esperienza.  
Quando il buio cala, poi, di colpo arrivano tutte le risposte.  Un’esperienza immersiva, inclusiva, 
sensibilizzante, toccante: così è stata la Cena al Buio. ✨  
Un Grazie speciale ad Alessia, Gigi, Ferdinando, Federica e Marika 

 
 
Grazie per la partecipazione alla “Cena 

al Buio” di ieri sera!  
 
È stata un’originale e piacevole espe-
rienza nonché momento per ritrovarci e 

conoscerci  
soprattutto è stata preziosa occasione 
per sensibilizzare al tema della disabili-
tà visiva e a ciò che essa porta con sé.  
“Ogni persona che incontri sta affron-
tando una battaglia di cui non sai nulla. 
Sii Gentile, sempre.”  

GIORNATA MONDIALE DELLA PREMATURITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In occasione della giornata mondiale della prematurità l’Associazione Amici della Neonatologia Trenti-
na ha organizzato un “pomeriggio in musica”  durante il quale ci siamo divertiti assieme ai bambini a 
fare disegni, a colorare il nostro logo, a fare tante forme con la pasta di sale… e molto altro!  
    

L’associazione, tra le tante attività che svolge, collabora con il reparto di Neonatologia dell’ospedale 
Santa Chiara di Trento e con l’Azienda Sanitaria con l’obbiettivo di sostenere i genitori dei neonati ri-
coverati.    
 



 

INNER WHEEL CLUB DI ROVERETO 

“Visita della Governatrice Distrettuale” 

Mercoledì 16 novembre si è svolto l’incontro del Club Inner Wheel di Rovereto con la Goveratrice del 
Distretto 206 Amelia Sales Vella accompagnata dalla Segreteria Anna Madurelli. La visita della Go-
vernatrice al Club è il momento istituzionale più importante dell’anno Inner Wheel ed è fondamentale 
perché possa conoscere i programmi, i progetti di service ma in particolare per conoscere le Socie. 
Con il suo discorso la Governatrice Amelia Sales ha saputo trasmettere la passione dell’essere parte 
della più grande organizzazione femminile al mondo, spronando ogni socia ad assumere funzioni e 
ruoli con coraggio, spirito di collaborazione e servizio. 

 



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 

Presenze: 

 
 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:  

COMPLEANNI DI DICEMBRE   

 
        GIOS GEREMIA                                04.12 

        AMBROSINI BRUNO                        06.12  

 

 
 LUNEDÌ 28 NOVEMBRE – ORE 20.00 RISTORANTE “LE FORMICHINE”  

 VISITA DELLA GOVERNATRICE TIZIANA AGOSTINI 
 
 LUNEDÌ 05 DICEMBRE – ORE 19.00 IN SEDE  

 ASSEMBLEA DI CLUB 2022 
 
 LUNEDÌ 19 DICEMBRE – ORE 20.00 HOTEL ROVERETO 

 CONVIVIALE NATALIZIA – OSPITI GRAZIANO MANICA E DON MARCO   
        SAIANI 
 
 SABATO 24 DICEMBRE – DALLE ORE 14.30  

 VISITA AL PRESEPE DI CASA DORIGOTTI 

Ruffo; Carollo; Barcelli e moglie; Frisinghelli e moglie; Dorigotti e moglie; Mare-
ga; Piccoli e moglie; Ceola e moglie; Marzadro; Tranquillini e moglie; Sannicolò e 
moglie; Lorenzi; Ceccaroni e moglie; Bruschetti; Baldessarini e moglie 

 

Media: 31% 


