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LUNEDI' 19 
DICEMBRE 

AD ORE 
19.00 in pun-

to  
 sala San 
Giuseppe 

(fianco chiesa di San Mar-
co).  

SERATA NATALIZIA! 
 

L’intensità e il significato 
della nostra “natalizia” 
prende forma, quest’an-
no, in un momento di ri-
trovo insolito ma non me-
no importante. E’ un in-
contro con buffet 
(preparato dall’Associa-
zione Mato Grosso) pen-
sato per i soci accompa-
gnati non solo dai coniugi 
ma anche da tutta la fami-
glia (bimbi piccoli com-
presi!). Non per questo 
meno intenso e formale, 
ma solo di intensità e for-
ma diverse. Il luogo è fra i 
più preziosi e significativi 
di tutta Rovereto. La sala 
in cui Antonio Rosmini, 
parroco di San Marco, te-
neva i suoi incontri di ca-
techesi serali destinati a 
tutti, fra il 1834 e 35. Chi 
si concentra, riesce anco-
ra a sentire la profondità 
di quelle parole;  Ci sarà 
un breve momento musi-
cale eccezionale, con un 
gruppo formato da una 
trentina di giovani flauti-
sti!! Consegneremo, co-
me deciso da tempo, il ns 
dono al Fondo Straordina-
rio Decanale di Solidarie-
tà. E poi;stare insieme 
fra di noi, condividere uno 
dei più bei momenti 
dell’anno, scambiarci gli 
auguri, solidificare la no-

stra bella ami-
cizia e il no-
stro bel Club!  

INCONTRO COL GOVERNATORE ALBERTO PALMIERI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In avvio della parte conviviale dell’incontro con il Governatore - ac-
compagnato dalla gentile Consorte signora Monica – il nostro Presi-
dente Ruffo porge il saluto ed il ringraziamento del Club a tutti gli ospi-
ti: Signora Minisa Visconti, Presidente di Inner Wheel Rovereto-Riva; 
Avv. Vittorio Cristanelli, Assistente distrettuale; Massimo Fasanelli, 
Consigliere della Provincia Autonoma di Trento;  Francesco Trentini, 
incaricato del ri-costituendo Rotaract Rovereto-Riva; il simpatico e nu-
trito gruppo di giovani prossimi Rotaractiani. 
Il Governatore Palmieri, dopo aver espresso sincero e vivo apprezza-
mento per l’impressione di solidità, motivazione, efficienza ed efficacia 
ricavata dagli incontri con i Responsabili del Club nel pomeriggio, ha 
evidenziato l’impegno del proprio incarico, che lo ha portato ad aver 
percorso già 50 mila km circa nei primi 6 mesi del mandato, ma sem-
pre con grande interesse a conoscere i Club e le persone che ad essi 
appartengono, quale enorme esperienza umana, sociale e professio-
nale. Ma egli è rimasto particolarmente colpito e “trascinato” dal perio-
do di training governatoriale a S. Diego, dove ha conosciuto circa 
1200 Rotariani, come individui coesi tra loro non tanto per perseguire 
ad ogni costo obiettivi di “amicizia” – essendo tale sentimento genera-
to ed alimentato da specifici e particolari valori e condizioni – quanto, 
appunto, per conoscere il proprio prossimo, che è quanto sta alla base 
dello spirito associativo del Sistema. Palmieri ha più volte dato eviden-
za, legame e connotazioni esemplificative a questi tre scopi/valori: 
unione;  comunicazione; condivisione. I tre presupposti fondanti per 
riuscire a fare gruppo e, in spirito rotariano, aiutarsi vicendevolmente, 
in ciò ponendosi idealmente al servizio dell’Umanità. Questo è, prima 
di tutto, il R.I. Se non ci fossero questo legame e la sua continuità nel 
tempo, con le interazioni che ciò comporta, come si sarebbe potuto 
raggiungere, ad esempio, l’obiettivo di eradicazione della poliomielite 
attraverso la vaccinazione di circa 2,5 miliardi di individui dai primi an-
ni ’80 ad oggi? Il Rotary – nonostante certe immagini non favorevoli 
che talvolta ingiustamente riceve, specie nel nostro Paese, ma non di 
rado per nostra stessa, pur involontaria, responsabilità (il Distretto 



2060 ha a tal fine costituto un’apposita Commissione per la comunicazione e la stampa) -  è la prima As-
sociazione al mondo nel campo della solidarietà, mettendo a disposizione non solo risorse economiche, 
ma valori umani, disponibilità, professionalità, persone. E questi risultati sono di eccellenza anche all’in-
terno del Distretto 2060: progetti quali Albarella, Parchi del Sorriso, Villa Gregoriana e Ancarano – e non 
solo - rappresentano l’impegno tangibile dei Rotariani del Trivento a sostegno delle persone meno fortu-
nate portatrici di handicap.  
E basta leggere, anche solo nello sguardo di questi nostri fratelli e sorelle in difficoltà, la loro sincera gra-
titudine, per sentirsi appagati e trarre stimolo per ulteriore impegno.  
Ma il Governatore, in un passaggio davvero toccante del proprio intervento, affrontato con sottesa emo-
zione e grande umanità, ma anche con grande signorilità, ha voluto portare il proprio stesso esempio, 
personale e familiare, della grandezza dell’aiuto morale del proprio Club quando le tristissime circostanze 
della vita ne posero la prova.   
Governatore e Presidente Ruffo hanno poi presentato tutti gli aspiranti al ri-costituendo Rotaract di Rove-
reto-Riva, dando ad essi forte stimolo e ricordando a tutti che questi giovani sono come il bel frutto di un 
albero, ma generato ed alimentato dalle forti radici del Rotary Club. 
Il Governatore ha, poi, richiamato alcuni importanti appuntamenti, quali il Forum distrettuale sull’Etica – 
curato dalla apposita Commissione distrettuale – previsto in febbraio 2017, il Congresso mondiale di At-
lanta ed altro ancora.  
Infine ed in un clima gioioso, anche per la prossimità del S. Natale, gli omaggi: alla gentile Signora Moni-
ca Palmieri, ai soci del Club di Rovereto che hanno maggiormente curato la parte organizzativa del no-
stro service pro Castelluccio di Norcia (con grande passione illustrato da Andrea Gentilini), il contributo di 
solidarietà del Club pro iniziative distrettuali tramite l’Assistente Cristanelli. 
Infine e proprio infine, un fattivo “supplemento” al service pro Castelluccio da parte di tutti i presenti, che 
hanno rincasato con le eccellenti “materie” prime (i legumi famosi al mondo) utili a festeggiare, in modo 
semplice o complesso, le prossime festività. 
               Gianni Anichini 
 

DIALOGO POMERIDIANO CON IL GOVERNATORE PALMIERI 
 
Il nostro Club ha vissuto un momento importante ieri, grazie alla visita del Governatore Alberto Palmieri e 
della Signora Monica Ambrosi. 
Importante sia come occasione per valutare l’andamento delle attività, gli obiettivi e il clima interno ma 
soprattutto per ricordare a ciascuno il senso autentico dell’essere rotariani. 
In sede il Governatore ha incontrato il Presidente Ruffo Wolf, il Direttivo ed i Presidenti di Commissione 
oltre che il rivitalizzato gruppo Rotaract. Abbiamo così consegnato la raccolta dei 19 Bollettini, che da giu-
gno a oggi raccontano mesi di incontri ricchi di senso, accompagnati da relatori capaci di far alzare lo 
sguardo verso nuove prospettive.  
I Presidenti di Commissioni con le loro relazioni hanno trasmesso il senso di un impegno costante negli 
anni e mai privo di approfondimento e conoscenza di temi e persone. Grazie quindi ai Presidenti: Gianni 
Anichini per la Commissione azione pubblica, Sergio Matuella per la Commissione comunicazione, Giam-
paolo Ferrari per la Commissione Istituzioni locali, Pino Belli con Lorenza Soave per la Commissione gio-
vani e Rotaract, Bruno Ambrosini per la Rotary Foundation, Edoardo Prevost Rusca per i Rapporti con il 
Distretto. 
Grazie ai Presidenti e ai membri delle Commissioni che, impegnati nelle loro professioni, ieri non erano 
presenti ma che sempre garantiscono interessanti stimoli in termini di idee e proposte: Claudio Cella per 
la Commissione ammissioni, Monica Morandi per la Commissione salute, Rosario Barcelli per il Gemel-
laggio con Lienz, Renzo Michelini per l’Autonomia, Paolo Marega per Immagini e persone e Marco Poma 
per le Relazioni con l’associazionismo. 
Il Presidente ha saputo valorizzare le molte attività svolte compreso il progetto pluriennale sul Cyberlulli-
smo e quello nascente sul delicato tema della Violenza contro le donne proposto dalla Commissione Ro-
tary Foundation e accolto con la volontà di darne continuità dai futuri Presidenti Alessandro Piccoli e Lu-
cia Silli. 
 

EE.. 



COMPLEANNI  

Tanti cari auguri da tutti noi a Catanzariti il 16, Sacchiero il 27 e Soave il 28. 

LA “PAROLA” ANCHE A MARCO GABRIELLI 
 
La riunione del direttivo del Club col Governatore Distrettuale Alberto Palmieri, accompagnato 
dall'assistente Vittorio Cristanelli, è stata l'occasione per un momento di check-up della salute del 
Club e della validità delle azioni che sta mettendo in campo in questa annata. 
Con entusiasmo i presidenti delle commissioni ed i componenti del direttivo hanno riassunto i temi 
dell'annata e dal dispiegarsi del loro racconto hanno reciprocamente tratto ulteriore forza e carica per 
proseguire nel portare a termine i propri compiti nel modo più efficace. 
I concreti suggerimenti del Governatore sono stati davvero molto utili per tutti i presenti. 
 

IL PRESEPIO DI CLAUDIO DORIGOTTI 
 
L'amico Claudio artefice secondo la tradizione natalizia di un presepio di straordinaria bellezza per la 
disposizione dei vari e numerosissimi componenti, sia per la tecnica di luci e musica. Una rappresen-
tazione artistica e completa permeata anche dalla concezione storica ed impegnativa anche di Lui-
sella. 
Gli amici rotariani potranno visita tale "Opera d'arte" in villa Dorigotti (viale dei Colli 19)  
 

    DOMENICA 18 DICEMBRE DALLE ORE 14,30 ALLE 19 
 

Non perdete questo spettacolo eccezionale nel "calendario" natalizio. 

EE 
 
Marco Gabrielli per il Direttivo ha espresso un sentito ringraziamento ad un Presidente capace di uni-
re, valorizzare, incuriosire e portare il Club verso un atteggiamento formale ma non formalista e di at-
tenta consapevolezza di temi e problemi. 
Andrea Gentilini ha infine introdotto il Governatore sul Service Castelluccio di Norcia. Il service è stato 
infatti un’occasione di raccolta fondi a favore della comunità agraria che con la donazione potrà ripren-
dere la speranza di ricostruire una comunità ed un paese distrutto dal terremoto. Il service ha dato an-
che la possibilità di risvegliare un legame forte tra le molte associazioni roveretane - fotoamatori, aero-
modellisti,  mountain biker – che frequentano da anni quel luogo paesaggisticamente magico.  
E quello stesso legame verrà ricordato anche da quanti tra noi hanno acquistato i cereali di Castelluc-
cio di Norcia e li cucineranno nei prossimi giorni di festa. 
Una serata davvero intensa quella di ieri, alimentata anche dall’atmosfera natalizia che ci ha accolti 
per cena ed ha accompagnato l’augurio del Governatore. 
Alberto Palmieri ha infatti lasciato il segno, quando al termine della relazione, ha regalato una testimo-
nianza di grande umanità ricordando come il Rotary possa essere anche una grande famiglia, che ac-
coglie ed aiuta nei momenti difficili della vita dei soci e delle loro famiglie. Così come è stato per Alber-
to e Monica. 
     
              Donatella Conzatti 
 



       RASSEGNA FOTOGRAFICA 
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VERIFICA DATI ANNUARIO  
 
Cari Soci, 
Vi chiediamo di comunicare alla segreteria ENTRO IL 16/12/206 eventuali modifiche nei dati perso-
nali o professionali, utili all'aggiornamento dell'annuario dei soci. 
Si tratta di una piccola incombenza che può contribuire a dare maggior aggiornamento ad uno stru-
mento che in molti casi si può trasformare in una chiave per aprire nuove relazioni nelle nostre attivi-
tà professionali o nelle occasioni di viaggio e di incontro; in questo senso siamo stati sollecitati anche 
ieri durante la visita del Governatore Distrettuale. 
Ricordiamo inoltre che grazie all'app ClubRunner sono sempre di più i rotariani che consultano co-
modamente l'annuario attraverso il proprio smartphone o tablet. 
Fatelo subito !!!  



PROGRAMMI PROSSIMI 
 

 

 LUNEDI' 19 DICEMBRE AD ORE 19.00 in punto – sala San Giuseppe 
(fianco destro chiesa di San Marco). SERATA NATALIZIA! 
 
L’intensità e il significato della nostra “natalizia” prende forma, quest’anno, in un momento 
di ritrovo insolito ma non meno importante. E’ un incontro con buffet (preparato dall’Asso-
ciazione Mato Grosso) pensato per i soci accompagnati non solo dai coniugi ma anche da 
tutta la famiglia (bimbi piccoli compresi!). Non per questo meno intenso e formale, ma solo 
di intensità e forma diverse. Il luogo è fra i più preziosi e significativi di tutta Rovereto. La 
sala in cui Antonio Rosmini, parroco di San Marco, teneva i suoi incontri di catechesi serali 
destinati a tutti, fra il 1834 e 35. Chi si concentra, riesce ancora a sentire la profondità di 
quelle paroleE  Ci sarà un breve momento musicale eccezionale, con un gruppo formato 
da una trentina di giovani flautisti!! Consegneremo, come deciso da tempo, il ns dono al 
Fondo Straordinario Decanale di Solidarietà. E poiEstare insieme fra di noi, condividere 
uno dei più bei momenti dell’anno, scambiarci gli auguri, solidificare la nostra bella amici-
zia e il nostro bel Club!  
 

 

Per un accesso al sito web del Rotary Club di Rovereto è 

sufficiente cliccare direttamente sul link sotto riportato: 

http://rovereto.rotary2060.eu 

L’indirizzo e-mail del Rotary Club di Rovereto è il se-

CONSIGLIO DIRETTIVO E COMMISSIONI ANNATA 2016/17 

PRESIDENTE: Wolf Ruffo 

SEGRETARIA: Conzatti Donatella 

SEGRETARIO ESECUTIVO E PAST PRESIDENTE: Tranquillini Filippo 

VICE PRESIDENTE : Piccoli Alessandro 

TESORIERE : Molinari Alessandro (con Giovanelli Giorgio) 

PREFETTO : Ceola Roberto (con Polli Giuliano) 

CONSIGLIERI : Baldessarini Paolo; Costa Paolalberta; Gabrielli Marco; Gentilini Andrea: 

Morandi Monica; Sacco Martina; Silli Lucia. 
 

 

DIRETTIVO: WOLF, Piccoli ((vicepresidente), Conzatti (segr), Tranquillini (segr.esec.), Ceola (prefetto), 
Polli (viceprefetto), Molinari ((tesoriere), Morandi, Giovanelli (contabile), Costa, Sacco, Silli, Baldessarini, 

Gabrielli, Gentilini, Poma 

COMMISSIONE AZIONE PUBBLICA: ANICHINI, Battocchi, Canali, Conzatti, Dorighelli, Gios, Giordani, Matuella, 
Velasco 

COMMISSIONE COMUNICAZIONE: MATUELLA, Bruschetti, Cerimele, Ferrari, Gabrielli (respondabile team 

bollettino), Piombino, Pizzini, Silli, Soave, Tarlao 

COMMISSIONE RAPP. ISTITUZIONI LOCALI: FERRARI, Andreolli, Baldessarini, Frisinghelli, Gentilini, Malossi-
ni, Marsilli, Setti,  

COMMISSIONE GIOVANI - ROTARACT: BELLI, Benoni, Bruschetti, Molinari, Olivi, Prevost, Soave, Andrea 
Chizzola (Riva) 

COMMISSIONE EFFETTIVO CELLA, Filagrana, Gasperi, Poma, Silli, Sacchiero 

COMMISSIONE ATTIVITA' MOTORIA: MORANDI, Barcelli, Catanzariti, Costa, Di Giusto, Dorigotti, Fiorini 

COMMISSIONE GEMELLAGGIO LIENZ: BARCELLI, Carollo, Girardelli,  Prosser 

GRUPPO DI LAVORO CONSAPEVOLEZZA STATUTO SPECIALE: MICHELINI, Canali, De Alessandri, Dorighelli, 
Gasperotti, Gasperi, Vergara 

DELEGATO ROTARY FOUNDATION: Ambrosini 

GRUPPO DI LAVORO CYBERBULLISMO: TRANQUILLINI, Wolf, Piccoli, Scalfi, Conzatti, Ferrari, Ceola, Molinari, 
Tognarelli, Boscherini 

DELEGATO RAPPORTI COL DISTRETTO / INFORMA: PREVOST RUSCA 

FOTOGRAFIE CLUB: MAREGA, Prevost 
 

Presenze:  

Ambrosini con Pina, Anichini, Baldessarini 
con Annalisa, Barcelli con Kristin, Belli, Be-
noni, Boscherini, Bruschetti, Carollo con Gi-
gliola, Cella, Ceola, Como, Conzatti con Enri-
co, Costa, Dalbosco con Matteo, Di Giusto 
con Annalia, Dorigotti con Luisella, Ferrari, 
Fiorini, Frisinghelli con Lucia, Gabrielli (in 
sede), Gasperi, Gentilini, Giordani, Giovanelli 
con Ida, Marega, Marsilli, Matuella, Molinari 
con Orietta, Piccoli con Laura, Polli, Prevost 
Rusca, Soave, Tranquillini con Cinzia, Verga-
ra con Giovanna, Wolf con Matilde. 
  
Ospiti: il Governatore Alberto Palmieri con 
Monica, Vittorio Cristanelli assistente del Go-
vernatore, Mimisa Visconti presidente Inner 
Wheel, cons. prov. Massimo Fasanelli, ed i 
giovani amici del Rotaract Francesco Trentini 
con Serena, Margherita, Emma, Melany 
 

 Media:  58 %  


