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“Il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare con esso”  -  Paul Harris, 1935 

Interclub Riva del Garda-Rovereto: ospite d’onore l’Ass. Prov. Mellarini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo il gradito aperitivo, la serata è iniziata con il saluto alle bandiere e l’esecuzione degli inni, con il 
successivo saluto a tutti i presenti: Autorità, Soci dei Club e familiari, invitati tutti.  
Il nostro Presidente ha desiderato rivolgere un saluto particolare al Rotary Club Rovereto e, in partico-
lare, al suo Presidente avv. Filippo Tranquillini, ringraziando entrambi, per aver accolto l’invito ad or-
ganizzare insieme questa riunione, ricordando l’importanza della collaborazione fra i nostri due Club, 
con l’auspicio che la vicinanza ed il sentimento di gratitudine verso il R.C. Rovereto, proprio Club pa-
drino, possano favorire sempre più intensi e proficui rapporti di amicizia e reciproca frequentazione.   
Sentimenti che sono stati poi ricambiati nel saluto finale del Presidente Filippo Tranquillini.  
In considerazione dell’eccezionale occasione, rappresentata dalla presenza del Rotary Club  
Rovereto, oltre che dell’Assessore provinciale Tiziano Mellarini e degli altri Ospiti, è seguita la nomina 
di Giancarlo Lotti, già Socio del Rotary Club Riva del Garda, a Socio onorario del Club, come da deli-
berato dell’Assemblea ordinaria, svoltasi il 12 ottobre scorso.  
Giancarlo Lotti ha rappresentato infatti una pietra miliare del Club, già Presidente e Prefetto per tanti 
anni (“Prefetto grandissimo”) che, per motivi personali, si è visto recentemente costretto a rinunciare 
ad esserne Socio effettivo.  
Il nostro Club ha quindi voluto ringraziarlo, consegnandogli il distintivo ed una pergamena, con la se-
guente motivazione: “Socio onorario, Giancarlo Lotti, con riconoscenza, per il costante contributo di 
idee e di servizio, donato negli anni al nostro Club”.  
E’ seguito il commosso ringraziamento di Giancarlo.  
Indi, è stato presentato il Relatore Assessore Tiziano Mellarini (in sintesi): nato ad Ala il 10 novembre 
1954, coniugato, due figli. Dal 1983 al 1995 ha ricoperto vari incarichi in seno all'amministrazione co-
munale di Ala, dapprima come Assessore, come Vice Sindaco e nel 1995 è stato eletto Sindaco, cari-
ca che ha ricoperto fino al settembre del 2003.  
Assessore alle attività economiche del Comprensorio della Vallagarina dal 1995 al 2000, dal 1999 al 
2003 è stato Presidente dell'Azienda di Promozione Turistica di Rovereto e della Vallagarina. Nella 
precedente legislatura, è stato Assessore all'agricoltura, commercio e turismo della Provincia Autono-
ma di Trento e Consigliere di amministrazione dell’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, Presidente 
di Trentino SpA e Presidente del Comitato organizzatore dei campionati mondiali di sci nordico 2013 
in Val di Fiemme. Nell'attuale legislatura è Assessore alla cultura, sport, cooperazione e protezione 
civile della Provincia Autonoma di Trento.  

 

 

 

LUNEDI' 14 DICEMBRE ad ore 
19.00 IN SEDE.  

Elezione del Presidente annata 
2017/2018, e del consiglio direttivo 
del Presidente Ruffo Wolf per il 
2016/2017.  
Sarà presente il PDG Roberto Xau-
sa su “Rotary oggi” 



“Il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare con esso”  -  Paul Harris, 1935 

 

 

 

É membro della Confraternita della Vite e del Vino di Trento e Commendatore dello S.N.O.D.A.R. Nel 
dicembre 2014 ha ricevuto l'onorificenza di Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana. Dal 2015, è 
Coordinatore a livello nazionale della Commissione Speciale per la protezione civile della Conferenza 
delle regioni e delle provincie autonome. Venerdì scorso ha ricevuto dal CONI nazionale la Stella 
d'argento per meriti sportivi. E’ seguita una squisita cena.   
Al termine, l'Assessore Tiziano Mellarini ha iniziato la sua relazione, evidenziando che la Protezione 
Civile della Provincia di Trento è una ricchezza del Trentino, un fiore all'occhiello della nostra Provin-
cia, apprezzata a livello nazionale ed internazionale, per la celerità degli interventi e la conoscenza 
dei compiti.  Dal punto di vista normativo, è con la Legge Provinciale n. 9 del 1° luglio 2011, che  sono 
risultate disciplinate le attività di Protezione Civile nella Provincia di Trento.  
Cos’è la Protezione Civile del Trentino? L'insieme dei soggetti pubblici e privati e delle loro strutture 
operative che hanno, tra le loro finalità, la promozione, l'organizzazione, lo svolgimento, il coordina-
mento e il controllo della funzione di Protezione Civile e dei Servizi Antincendi.  
I Comuni, le Comunità e la Provincia Autonoma costituiscono i soggetti della Protezione Civile. La 
stessa è autorizzata a intervenire anche fuori del Territorio nazionale.  
Strutture operative della Protezione Civile:  
Il Dipartimento Protezione Civile e le proprie Strutture organizzative.  
Il Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco.  
I Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari.  
Le Unioni distrettuali e la Federazione dei VV.F.Volontari.  
Il Corpo Forestale della PAT.  
Le strutture A.P.S.S. (igiene sanità pubblica e soccorso sanitario).  
Il Servizio Provinciale del Corpo naz. Soccorso Alpino e speleologico.  
Le strutture operative della Croce Rossa Italiana che operano in Trentino.  
Le Organizzazioni di Volontariato convenzionate con la PAT.  
Le organizzazioni locali di p.c., la Polizia locale e le Commissioni locali valanghe.  
Il Dipartimento della Protezione Civile si avvale di:  
professionisti (strutture PAT);  
volontariato (di grande presenza rispetto ad altri territori nazionali).  
Vi è una Sala Operativa Multirischi, a cui fanno riferimento tutte le parti attive della Protezione Civile 
per le attività di gestione dell'emergenza.  
Il Dipartimento della Protezione Civile (dirigente generale Ing. Roberto Bertoldi), si avvale di:  
Servizio Antincendi e Protezione Civile (dirigente Comandante Ing. Stefano de Vigili);  
Servizo Prevenzione Rischi (dirigente Ing. Vittorio Cristofari);  
Servizio Geologico (dirigente Dott. Mauro Zambotto);  
Servizio Centrale Unica di Emergenza (dirigente Dott.ssa Luisa Zappini);  
Dispone di carte della pericolosità e di carta generale dei rischi.  
La Provincia si avvale del Nucleo elicotteri, composto da: 15 piloti – 14 tecnici di volo – 10 dipendenti 
con attività di ufficio – 18 medici – 18 infermieri – 20 tecnici del soccorso alpino – 3 Vigili del Fuoco 
del Corpo Permanente ed è dotato di :  
2 elicotteri Augusta AW 139;  
1 elicottero Dauphin;  
2 elicotteri Ecureil.  
A decorrere dal 1° luglio 2013, è attivo il volo notturno per il soccorso sanitario.  
L'attività di gestione dell'emergenza dispone di Sale operative:  
Sala operativa multirischi (presso il Servizio antiincendi e p.c.);  
Sala meteo (presso il Servizio prevenzione rischi);  
Sala operativa per il servizio di piena (presso il Servizio prevenzione e rischi).  
Il Dipartimento Protezione Civile si avvale, con specifiche competenze, dell'apporto di :  
Scuola cani da ricerca e catastrofe    - Corpo Soccorso Alpino e speleologico  
Nucleo Volontari Alpini – Nu.Vol.A   - Psicologi per i popoli  
Federazione corpi VV.F.Volontari     - Croce Rossa Italiana  
Nella Federazione Vigili del Fuoco Volontari, una nota di merito va riconosciuta agli allievi del  
Vigili del Fuoco Volontari! 1500 ragazzi e ragazze del Trentino sono allievi dei Vigili del Fuoco Volon-
tari e si stanno preparando, con uno spirito di altruismo, a diventare Vigili del Fuoco Volontari effettivi! 
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Sono l'orgoglio della nostra terra!  
Tra tutti i “reparti di intervento” del Dipartimento Protezione Civile si contano 10216 volontari, 1 volon-
tario ogni 52 abitanti, situazione unica tra tutte le Province e Regioni Nazionali.  
A decorrere dal 17 settembre scorso, la Provincia Autonoma di Trento è stato confermata coordinatri-
ce delle Protezioni Civili Regionali della Conferenza dei Presidenti.  
Sempre e ovunque la Protezione Civile del Trentino si è distinta per alta abnegazione, massima di-
sponibilità, grande ad apprezzata professionalità!  
Sono seguiti diversi interventi, con richieste di approfondimento; a tutti l'Assessore Mellarini ha dato 
risposte ben esaurienti, a conferma di un'eccelsa competenza e riconosciute doti nella conduzione di 
quanto di competenza.  
Germano Berteotti e Filippo Tranquillini hanno infine ringraziato il Relatore e salutato tutti gli interve-
nuti, auspicando che possano ripetersi questi incontri, per il consolidamento di un solido, amicale rap-
porto tra i due Clubs, nello spirito di una sentita amicizia rotariana!  
Auguro quindi a tutti gli amici rotariani e loro famiglie una felice, serena settimana!  
 

                                                                                                                            Gianfranco Ghisi  
 

 



ROTARY “PRE SIPE” DISTRETTO ROTARY 2060 

 

Sabato 28 novembre nella nostra sede si è svolta la riunione del “Pre Sipe”, 
dedicata ai Presidenti dei Club Trentino Alto Adige e Verona, già nominati 
per l’anno 2016/17. 
Era presente e primo protagonista il Governatore “titolare” Alberto Palmieri 
del Club di Verona, con tutto il suo staff di segreteria. 
A grandi linee ha esposto i propri obiettivi e i temi di attualità che dovranno 
essere perno essenziale della prossima annata. 
Per il nostro club era ovviamente presente l’amico Ruffo Wolf che sarà 
“erede” diretto di Filippo Tranquillini, e che promette senz’altro un attività vi-
vace e pertinente alle direttive più valide per un Club inserito in compiti e 
mete di sicuro valore ed interesse. 
La mattinata davvero intensa, si è conclusa con un buffet molto gradito nella 
nostra sede gustando anche la bontà di prodotti e bevande locali. 

“Il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare con esso”  -  Paul Harris, 1935 



LETTERA DI DICEMBRE DEL GOVERNATORE CECOVINI 
 

Care Amiche e cari Amici,  

siamo giun� a dicembre, mese che è dedicato alla prevenzione e alla cura delle mala�e.  

Il Rotary Interna�onal da sempre ha par�colare riguardo per la prevenzione e cura delle mala�e.  

E’ emblema�co in questo senso il proge"o “Polio Plus”, proposto nel 1979 dal Rotary Club di Treviglio 

alla Conven�on Internazionale di Roma e successivamente lanciato dal Rotary Interna�onal nel 1985 per 

eradicare la poliomielite nel mondo.  

La prevenzione delle mala�e è il miglior sistema per sconfiggerle, prova ne sia la vaccinazione contro il 

vaiolo e , come de"o sopra, quella contro la poliomielite.  

Purtroppo la pra�ca vaccinale è stata molte volte -anche da alcuni medici- demonizzata tanto che è sta-

ta tolta l’obbligatorietà, con il risultato della ricomparsa di patologie che si ritenevano ormai non più pe-

ricolose.  

A 30 anni di distanza i Rotary Club italiani lanciano una nuova sfida: “Insieme per sconfiggere il Papillo-

mavirus”, proge"o messo in opera dai 13 Distre� italiani assieme al Ministero della Sanità.  

L’HPV è la causa del tumore al collo dell’utero.  

Dal 2008 l’Italia, primo paese europeo, ha deciso di ado"are una strategia vaccinale con la somministra-

zione gratuita del vaccino.  

Purtroppo il numero di giovani vaccinate a tu"’oggi è molto basso.  

Il Rotary italiano con l’avvio di questo proge"o HPV SAFE vuole compiere un “salto di qualità”.  

Il Rotary Interna�onal, sensibilizzato dai Distre� italiani, ha accolto il proge"o tanto che alla Conferenza 

Presidenziale di Cannes 2016, dedicata alla prevenzione e tra"amento delle mala�e, è stata dedicata 

una sessione plenaria per illustrare la nostra campagna in favore della vaccinazione contro il papilloma 

virus.  

Dicembre comunque è anche il periodo in cui si festeggia il Natale, me"endosi alle spalle le tristezze del 

2015 e auspicando un migliore nuovo anno.  

A tu"e le Amiche e gli Amici del Distre"o 2060 e alle loro famiglie vada il mio più cordiale, affe"uoso e 

fervido augurio di Buon Natale e Felice 2016  

               Giuliano Cecovini 

“Il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare con esso”  -  Paul Harris, 1935 

 

NOTIZIARIO 

 

-  Rileviamo a tutti i soci l’importanza della prossima riunione  fissata 
per il 14 dicembre in sede sempre ad ore 19.00, dedicata alla nomina 
del Presidente 2017/2018 e del Consiglio Direttivo incaricato per la 
prossima annata. 

    Rivolgiamo calorosa preghiera e invito perché la presenza possa es-
sere...quasi unanime!  

 

-  L’amico Bruno Ambrosini ha cambiato l’indirizzo informatico:  
   bruno.x.ambrosini@gmail.com 



“Il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare con esso”  -  Paul Harris, 1935 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

  

 

LUNEDI' 7 DICEMBRE: NO ROTARY  
Riunione libera di soci  in sede dalle ore 19.00 alle ore 20.00, con amichevo-
le trattazione. 
 

LUNEDI' 14 DICEMBRE ad ore 19.00 IN SEDE.  
Elezione del Presidente annata 2017/2018, e del consiglio direttivo del Pre-
sidente Ruffo Wolf per il 2016/2017.  
Sarà presente il PDG Roberto Xausa su “Rotary oggi” 

 

LUNEDI' 21 DICEMBRE ad ore 20.00 - Hotel Rovereto 

Conviviale natalizia con signore e famigliari; sarà presente il coro Bianche 
Zime di Rovereto. 

Per un accesso al sito web del Rotary Club di Rovere-
to è sufficiente cliccare direttamente sul link sotto ri-

portato: 
http://rovereto.rotary2060.eu 

L’indirizzo e-mail del Rotary Club di Rovereto è il se-
guente: rcrovereto@rotary2060.eu 

CONSIGLIO DIRETTIVO   Annata 2015/2016 

 

Presidente:  Tranquillini Filippo 
Segretario e Past President:  Gabrielli Marco 

Segretario esecutivo: Ferrari Giampaolo  
Vice Presidente:  Wolf Ruffo 
Tesoriere:  Giovanelli Giorgio  
Prefetto:  Gentilini Andrea  
Consiglieri: Ceola Roberto; Benoni Mirto; Battocchi Paolo; Ambrosini Bruno; 
Poma Marco Orazio; Frisinghelli Franco; Prevost-Rusca Edoardo; Barcelli Rosario 

Commissione  Sede:  Presidente: Ferrari Giampaolo; Dorigotti Claudio (vice presi-
dente); Marsilli Angelo; Belli Giuseppe; Gentilini Andrea; Baroni Giuliano; Costa 
Paolalberta 
Commissione Bollettino:  Presidente: Stefano Boscherini  
Setti Maurizio (vice presidente); Filagrana Luca; Baroni Giuliano; Anichini Giorgio; 
Morandi Monica; Baldessarini Paolo 
Commissione Programmi: Presidente: Matuella Sergio; Piccoli Alessandro  (vice 
presidente); Benoni Mirto; Carollo Pierluigi; Silli Lucia; Costa Paolalberta; De Ales-
sandri Massimo. 
Comissione Internazionale: Presidente: Barcelli Rosario; Prosser Giulio 
(vicepresidente); Tarlao Diego; Piombino Giancarlo; Sacchieri Mario; Catanzariti 
Domenico 
Commissione Relazioni Pubbliche: Presidente: Michelini Renzo; Battocchi Paolo 
(vice presidente); Zani Marco; Gios Geremia; Marega Paolo; Marangoni Mario; 
Cella Claudio; Olivi Alessandro  
Commissione Effettivo: Presidente: Vergara Giuseppe; Prosser Giulio 
(vicepresidente); Giordani Marco; Scudiero Maurizio; Fiorini Giorgio; Malossini 
Silvio, Conzatti Donatella 
Responsabile web e sito: Prevost-Rusca Edoardo 
Commissione Giovani: Presidente: Sacco Martina; Benoni Mirto (vicepresidente); 
Gasperi Alberto; Prevost-Rusca Edoardo; Molinari Alessandro.  
Rapporti con Distretto: Filippo Tranquillini  
Rotary Foundation e Service Interclub : Ambrosini Bruno 

 

PRESENZE   

Anichini; Belli; Benoni; Ceola; Conza� e coniuge; Co-

sta; Dorighelli; Dorigo� e coniuge; Ferrari; Frisin-

ghelli e coniuge; Gabrielli e coniuge; Gen�lini; Miche-

lini; Molinari e coniuge; Morandi; Piccoli; Piombino e 

coniuge; Polli; Poma; Prevost Rusca; Sacco e genitori; 

Tranquillini; Wolf 
 

 

 Media complessiva:  40 % 

 

Dal bollettino del Club di Riva; presenze: 

Vittorio Antonioli, Piero e Annamaria Avella, Giacomo Bernardi, Germa-
no Berteotti, Alberto e Stella Bertolini, Gianfranco Betta, Enrico Bonora, 
Roberto e Laura Calzà, Luca Carabelli, Mauro Chizzola, Andrea Dal 
Ponte, Vittorio Dapretto, Flavio de Pascalis, Gianfranco e Francesca 
Ghisi, Oriente Malagoli,  
Luigi Masato, Mauro Pederzolli, Vittorio e Gabriella Rasera, Sandro 
Rigo, Graziano Rigotti, Andrea Santini, Marco Segnana, Enzo Zampicco-

li, Gianluca Zanivan, Claudio Zanoni, Umberto Zanoni.  

 Filippo Tranquillini, Presidente del Rotary Club Rovereto, con il gruppo 
dei Soci rotariani del Club, tra cui Giampaolo Ferrari, Past Governatore, 
alcuni loro familiari e loro ospiti.  
Graziano Boroni, Comandante del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di 
Riva del Garda; Stefano Bonomico, Comandante del Corpo Vigili del 
Fuoco Volontari di Arco; Vittorio Cristanelli, Assistente del Governatore; 
Roberto De Laurentis, Presidente Associazione Artigiani della Provincia 
di Trento; Giovanni Di Lucia, Comandante del Corpo Vigili del Fuoco 
Volontari di Nago Torbole; Sergio Franceschinelli, Segretario particolare 
dell’Assessore Provinciale Tiziano Mellarini; Fabio Galas, Giornalista di 
Telegarda; Salvatore Gaudino, Presidente del Rotaract Club Rovereto-
Riva del Garda; Giuseppe Grasso, Vice Questore della Polizia di Stato 
di Riva del Garda; Giancarlo Lotti; Mauro Malfer, Presidente della Co-

munità di Valle Alto Garda-Ledro; Tiziano Mellarini, Assessore provin-

ciale alla cultura, alla cooperazione, allo sport e alla protezione civile; 
Luca Minatti, Comandante del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Rove-
reto; Davide Pivetti, Capo servizio quotidiano l'Adige; Giancarlo Rudari, 
Capo servizio quotidiano Trentino e Socio del Rotary Club Rovereto 
Vallagarina; Marialisa Visconti Viaro, Presidente Inner Wheel Club Ro-
vereto-Riva del Garda.  


