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LUNEDI’ 12 
GIUGNO ore 

19.00 – sede 

 

Assemblea dei 

soci di fine anna-

ta, con relazione 

del Presidente su 

ciò che si è fatto, 

su ciò che non si 

è fatto e su ciò 

che si sarebbe 

potuto fare; bilan-

cio sommario 

consunti-

vo;  testimonianze 

dal nostro Service 

Albarella.  

Buffet salato con 

gelato finale.   

 

 

ROTARY CAMINETTO 5/6/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggi abbiamo la preziosa occasione di conoscere meglio due nostri disponibili 
soci che ci offrono, attraverso il racconto della loro attività professionale, uno 
spaccato del nostro Trentino e non solo. 
Sono soci da pochi anni del Club e questo aumenta la curiosità dei presenti. 
Cristina Gasperotti ricorda bene la prima scintilla che si accese per lei sul mon-
do del restauro delle opere d'arte: il 4/7/1994 lesse un articolo del Corriere sul 
restauro e sull'attività del restauratore che la incuriosì molto perché deve padro-
neggiare con grande abilità molte professioni contemporaneamente, tutte carat-
terizzate dalla comune matrice del grande rispetto per l'opera; una professione 
in grande evoluzione e crescita. 
Subito si iscrive alla miglior scuola privata di restauro e così prende avvio la sua 
attività professionale. In passato i restauratori erano artisti che riparavo i danni 
del tempo sulle opere d'arte; erano figure contornate da un alone di mistero e di 
magia, e gli stessi studenti erano tenuti all'oscuro delle formule per preparare i 
prodotti utilizzati nel restauro. Tutto oggi è in profonda e grande trasformazione. 
Ci parla dell'emozione che prova nel trovarsi a tu per tu, al contatto fisico, con le 
opere di artisti straordinari del passato. La specializzazione di Cristina è sui di-
pinti. Il Trentino lo definisce un ambiente molto aperto alla ricerca e alla cono-
scenza con un percorso che vede i restauratori operare sempre al fianco della 
Sovrintendenza. 
Anche il rapporto con la Curia è considerato come uno dei vantaggi competitivi 
del nostro Trentino, perché la ricchezza dell'arte sacra viene messa a disposizio-
ne di studiosi e operatori, anche grazie al grande lavoro di catalogazione effet-
tuato negli anni. 
Ci incuriosisce molto con aspetti anche psicologici della professione che impone 
una relazione con i committenti del lavoro o con i fedeli di un'opera sacra che 
possono reagire in maniera esagerata a restauri particolarmente incisivi sulla 
pulizia dei dipinti. Come comportarsi poi quando nel lavoro di restauro si trovano 
due dipinti sovrapposti? O quando si scopre che quel dipinto è un falso? 
Riccardo Velasco, ricercatore genetista di formazione agronomo e biologo, at-
tualmente in uno dei maggiori centri di eccellenza, la Fondazione Mach di San 
Michele all'Adige, si schermisce e dichiara il suo imbarazzo nel passare dallo 
straordinario linguaggio delle opere d'arte, alla lingua viva e concreta del settore 
primario, della produzione agricola. 



Lo seguiamo nel suo cammino formativo e professionale: parte dall'università di agraria a Firenze, poi a 
Bergamo per la tesi, poi la specializzazione in genetica molecolare al Max Planck Institute di Colonia do-
ve vira verso la biologia, ed inizia un dialogo molto generativo tra questi due mondi. Poi a Tubinga ad in-
segnare, ed ancora a Colonia, da dove, invece di tornare verso Milano, vira nel 1998 verso il Trentino a 
San Michele dove ci sono le più grandi collezioni di piante di vite e di melo e Riccardo viene coinvolto nel 
grande progetto "Genoma vite e melo". Il dipartimento che Riccardo dirige, dopo uno straordinario lavoro 
di raccolta di tutta questa informazione di base, ora si apre un mondo di conoscenza e di applicazioni di 
straordinaria ricchezza: incroci, ogm, cisgenetica, genome editing.  
Su questi argomenti la curiosità dei soci presenti si scatena in una serie domande molto stimolanti, e dal-
le risposte scopriamo che siamo molto vicini, nella ricerca, a soluzioni di "pseudo-vaccinazioni" 
delle piante per renderle indenni rispetto a funghi che rendono necessari trattamenti molto invasivi. 
Riflettendo sui grandi giacimenti di conoscenza di cui è ricco il nostro Trentino e sugli enormi investimenti 
che qui sono stati fatti negli ultimi decenni, i nostri soci condividono il rammarico nei confronti di un pre-
sente che sta schiacciando nella morsa della crisi il grande potenziale giacente. 
Siamo stati stimolati ed affascinati dai nostri amici che ci hanno aperto la porta dei loro "mondi" e ci han-
no condotti per mano a passeggiare attraverso professioni molto specifiche ed in gran parte sconosciuti a 
ciascuno di noi. Grazie Cristina e Riccardo. 
 
PS: cosa c'entra il MotoGP del Mugello col nostro club? Semplice: anche il nostro club ha il suo campio-
ne proprio come Andrea Dovizioso infatti tra i presenti stasera c'è un abbronzatissimo Paolo Marega di 
ritorno da una 4 giorni col Vespa club di Rovereto con 1.200 km di strade statali da qui alla Toscana. Bra-
vo Paolo! 
 
                Marco Gabrielli 

E SUBITO LA NOTIZIA ANCHE SUL TRENTINO DEL 6 GIUGNO 







COMPLEANNI  

Tanti cari auguri da tutti noi a Daniele Bruschetti il giorno 7, e Marco Orazio Poma il 21 giugno, e Laura 
Scalfi il 23, e....udite, udite all'inc.presid. Alessandro Piccoli il 26 di giugno. 
Cari e sinceri auguri a tutti. 

CALENDARIO PROGRAMMA  GIUGNO 
 
SABATO 10 GIUGNO: GITA DEL CLUB A CREMONA – ritrovo ore 7.30 – vedi programma allegato 

 

LUNEDI’ 12 GIUGNO ore 19.00 – sede: assemblea dei soci di fine annata, con relazione del Presidente su ciò 

che si è fa�o, su ciò che non si è fa�o e su ciò che si sarebbe potuto fare; bilancio sommario consun�‐

vo;  tes�monianze dal nostro Service Albarella. buffet salato con gelato finale.   

 

MERCOLEDI’ 14 GIUGNO ORE 18.30 - SEDE:  a cura di Monica Morandi per la commissione “A'vità mo‐

toria” come precedentemente comunicato. 
 

LUNEDI’ 19 GIUGNO ore 19.00 – sede: conferimento Premio Rotary Club Rovereto 2017 alla cordata FRIZ‐

ZERA_LEONI_MAFFEI (ques� ul�mi due alla memoria). Interverrà per un saluto il vicepresidente SAT Rovereto 

(nonché nostro ex sindaco) Roberto Maffei (vedi programma). 

 

VENERDI’ 30 GIUGNO: passaggio delle consegne (seguirà programma de�agliato) 

MONICA MORANDI, NELL’ATTIVITA’ DELLA NOSTRA COMMISSIONE SALUTE, HA 
ORGANIZZATO UN INTERESSANTISSIMO INCONTRO SUL TEMA: 

 
IL DOLORE CERVICALE: CONSIGLI PRATICI PER PREVENIRLO E TRATTARLO” 
Tenuto personalmente da Monica e dalla Fisioterapista LAURA MINCHIO. 
Mercoledì 14 giugno 2017 alle ore 18.30 presso la nostra sala. 
E’ aperto a tutti, soci, familiari amici e a chiunque abbia voglia di saperne di più su una problema-
tica così diffusa. 
La nostra Monica Morandi è Direttore f.f. 
Medicina Fisica e Riabilitazione , 3 
Ospedale  santa Maria del Carmine di Rovereto 

INVITO AI SOCI : 
Si porta a conoscenza che sabato 24 giugno a Verona si terrà l'evento più importante dell'annata rotaria-
na : il CONGRESSO con relazioni varie e con il passaggio del testimone da Alberto Palmieri a Stefano 
Campanella del Club Verona-Soave. Saranno certamente presenti i Presidenti Ruffo ed Alessandro, che 
desidererebbero avere .... compagnia, Sentite la segreteria.  

Ed inoltre che nei giorni 8-9-10 settembre si svolgerà il 34^ raduno dei rotariani in montagna a Tarvisio 
con escursioni sulle Akpi Giulie. Tale notizia dovrebbe incentivare i nostrio soci amanti della montagna, 
e di montagne sempre nuove, ad affrontare un programma di allenamento per camminate in quota. Noti-
zie in segreteria. 



Per un accesso al sito web del Rotary Club di Ro-

vereto è sufficiente cliccare direttamente sul link 

sotto riportato: 

http://rovereto.rotary2060.eu 

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

seguente: rcrovereto@rotary2060.eu 

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, Ga-

brielli, 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, Malossini, 
Marsilli, Setti,  

COMMISSIONE GIOVANI - ROTARACT: BELLI, Benoni, Bruschetti, Molinari, Olivi, Prevost, Soave, Chizzola 

(Riva), Trentini (Rovereto-Vallagarina) 

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 

COMMISSIONE SERVICE INTERCLUB RISPETTO PER LE DONNE: Ambrosini, Bruschetti, Conzatti, Dalbosco, 

Gabrielli, Gentilini, Molinari, Piccoli, Polli, Silli, Wolf 

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:  

Carollo, Ceola, Dalbosco, Ferrari, Fiorini, 
Frisinghelli, Gabrielli, Gasòerotti, Mare-
ga, Morandi, Piccoli, Polli, Prevost Ru-
sca, Silli, Soave, Tranquillini, Velasco, 
Vergara, Wolf. 

Media:   31 %  

ONLUS ROTARY DISTRETTUALE  

Contribuisci a far sì che l'albero della Onlus 
continui a dare buoni frutti, come quello del 
nostro service PICCOLE AZIONI PER UN 
GRANDE OBIETTIVO. Fare del bene è facile 
grazie anche al tuo 5 / 1000. 
Scrivi nella tua dichiarazione dei redditi il codi-
ce fiscale della Onlus Rotary 93150290232. 
Ritaglia questo talloncino e tienilo nel tuo por-
tafoglio, così lo ritroverai facilmente quando 
farai la tua dichiarazione dei redditi. 

LETTERA DI GIUGNO DEL GOVERNATORE  PALMIERI 
 
Care Amiche e Cari Amici, avvicinandoci alla fine della nostra annata e ripercorrendo a ritroso gli incontri nei 
Club e gli eventi distrettuali, cerchiamo di fare un bilancio dei risultati che avremmo voluto realizzare e dei proget-
ti che sono stati portati a termine. Nelle lettere che ogni mese ho inviato e che spero siano state lette e magari 
anche condivise, ho evidenziato situazioni e proposte che non sono mai state dettate da mie scelte, ma solamen-
te da indicazioni o direttive del Rotary International. 
Sono davvero numerosi i progetti proposti dai Club ai quali il Distretto ha dato il suo contributo e quelli di elevato 
valore umanitario o culturale finanziati dalla nostra ONLUS distrettuale. Farne l’elenco è impossibile in questa 
mia ultima lettera, ma ricordandoli tutti desidero ringraziare i presidenti e i soci che hanno offerto la loro collabo-
razione alla realizzazione di queste “opere buone” che sono l’essenza e la ragione prima dell’esistere della no-
stra associazione. Un senso profondo di gratitudine, anche da parte dei soci del Distretto, va agli “angeli” che or-
ganizzano i quattro progetti umanitari e ai volontari che dedicato tempo e risorse alla loro perfetta realizzazione. 
Mi è sfuggita la parola “angeli”, ma proprio così si è rivolta una mamma con accanto il figlio alla fine della serata 
del governatore al Campus Albarella, salutandomi con commozione. Vorrei ringraziare coloro che hanno dedica-
to attenzione e anche parole di supporto durante quest’anno, che mi pare sia scappato via quasi senza darmi la 
possibilità di esternare a pieno la sensazione di riconoscenza per i tanti amici che in un modo o nell’altro hanno 
voluto darmi una mano o si sono prodigati nel rendere efficiente l’operatività del Distretto. 
Mi sento orgoglioso di aver fatto parte dell’organizzazione di due Forum che hanno segnato la presente annata. 
Quello di dicembre, “Comunicare la solidarietà: il bene non fa notizia”, organizzato dal PDG Roberto Xausa con 
la Commissione Comunicazione da lui presieduta e quello di febbraio, “Etica e legalità nel Rotary”, organizzato 
dal PDG Carlo Martines con la sua commissione Etica Rotariana. Entrambi hanno avuto un importante successo 
sia per il numero di presenze sia per la partecipazione con i vari interventi da parte dei presenti. A Pietro Rosa 
Gastaldo, che ha diretto il nostro periodico Rotary Magazine e che mensilmente redige la Newsletter, va un rin-
graziamento particolare che io porgo a nome di tutti i soci: abbiamo voluto sottolineare l’importanza e la necessi-
tà della comunicazione già nelle premesse dell’annata, Pietro ne è stato l’artefice per tutto il periodo. 
Sono grato ai Presidenti che con spirito collaborativo hanno risposto con entusiasmo alle mie proposte, riuscen-
do a fare, tutti assieme, un “unicum” del nostro Distretto, ricco di progetti rivolti alle nostre comunità. 
Nella speranza di incontrare tutti i “miei” Presidenti, accompagnati dai loro Consigli Direttivied i loro soci, per un 
forte abbraccio collettivo, invio molti cari saluti a tutti Voi. 
 
                 Alberto 


