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GLI AMICI DI LIENZ CON NOI 
 
 
 Periodici e fitti messaggi  telefonici 
segnalavano la presenza del pullman che 
ospitava gli amici di Lienz lungo tutta 
l’Autostrada nazionale, e quindi puntualmente 
il Presidente Di Marco con alcuni “fedelissimi” 
al casello nord fermava con perentorio cenno 
la vigorosa corsa dell’automezzo per portare 
subito con tanta cordialità il saluto di 
benvenuto con abbraccio al collega presidente 
Straganz per primo e con un canto di 
“benvenuti” a tutti. 
 Breve sosta e sistemazione in hotel e 
poi via subito, tutti (noi in pochi per verità), tutti 
assieme sul medesimo pullman per completare 
i convenevoli a parole e con gesti, ma ogni 
forma – ancorché imperfetta – riusciva ad 
esprimere i rispettivi sentimenti profondamente 
nutriti in persone che da anni coltivavano 
un’affettuosa amicizia, o creavano d’acchito il 
medesimo pensiero con i nuovi … volti 
all’esordio di gemellaggio. 
 All’Antico Gardumo, pilotati dal 
generoso Vice Presidente Benoni, certamente 
di casa ed autorevole condottiero, abbiamo 
consumato un menù di ottima qualità e 
definibile “pantagruelico”, quasi provocatorio 
per coloro che avevano già in calendario una 
prosecuzione alla conviviale ufficiale e breve 
termine. 
 Per favorire il funzionamento 
dell’apparato digestivo si aderiva 
piacevolmente alla proposta di visita ad un 
importante e molto bene organizzato evento 
offerto dalla Mostra ortofrutticola che illustrava 
il mercato dell’economia della Valle di Gresta, 
nonché aspetti artigianali di elaborazioni locali, 
esposizione di quadri in acquerello, e così via. 
Ciò ci portava ad omaggiare anche il nostro 
prestigioso socio Olivi ospite d’onore della 
manifestazione ed autorità operativa nel 
settore provinciale che gli è proprio. 
 Il tempo di scendere a valle e 
commovente momento di pensiero sulla tomba 
di Piero Strauss dove  gli  amici di Lienz depo- 

nevano un ricordo floreale e rivolgevano una 
preghiera di cordoglio; qualcuno tra i più anziani 
correggeva una “furtiva lacrima” di fronte 
all’immagine fotografica di chi non è più con noi, 
da poco tempo. 
 Il percorso proseguiva senza interruzioni 
ed infatti pochi minuti dopo eravamo tutti 
(sempre pochi e lodevoli in verità) riuniti 
nell’ospitale parco ed altrettanto accogliente 
palazzo dei Marchesi Guerrieri Gonzaga in 
Villalagarina. L’ammirazione ed il compiacimento 
erano unanimi e sinceri; i secolari platani, la 
casina di caccia, i prati verdeggianti ed assai 
curati, le strutture ricreative, gli allestimenti 
botanici, il romantico piccolo lago hanno 
intensamente scolpito una nota di entusiasmo 
sui volti dei partecipanti, giunti poi ad un 
amichevole scambio di discorsi “irrorati” da 
freschi alcolici e da gustosi bocconcini. Ancora 
una volta Tullo e gentile sorella Maria Gemma 
sono stati anfitrioni eccezionali offrendo anche 
un conforto naturalistico di grande effetto. 
 Breve passaggio in pullman e vetture al 
seguito e sbarco nel piazzale del “castello” 
Marzadro sempre a Villalagarina sul confine con 
Nogaredo (è così amico Giordani ? che 
attentamente sorvegliava la zona e gli… 
sconfinamenti !). Aperitivi in serie, visita guidata 
alle strutture di vecchia data e di moderna 
realizzazione per l’elaborazione commerciale 
delle grappe che hanno invaso il mondo, e poi 
dove ? ancora a tavola per colmare o scavalcare 
il limite delle calorie quotidiane concesse a 
ciascuno. Così con qualche tollerabile 
prevaricazione di giungeva al brindisi finale, 
discorsi pregnanti ed accattivanti, anche 
tolleranti o giustificativi per il numero dei preenti 
non certo… stratosferico, e scambio omaggi. Poi 
e finalmente un po’ di riposo, almeno per i più, 
perché voci del mattino riferivano di percorsi 
notturni nel centro storico vivacizzato 
dall’allegria – perfettamente corretta e moderata 
– degli amici austriaci in libertà. 
 Ma l’incontro non finiva lì; era stato mani- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

         
 
 
 
 
 

festato il suggerimento di visitare “Artsella” 
2011; e così è stato. Il gruppo ancora sempre 
piuttosto sparuto si trasferiva in Valsugana e su 
su lungo una strada ricca di curve e soprattutto 
di restringimenti che minacciavano le fiancate 
del pullman ospite, fino al… divieto di transito.  
  Due passi più due, anzi qualche migliaio 
di passi percorrendo le basse colline del 
territorio predestinato, con una guida di 
straordinaria bravura, tutto ciò per visitare ed 
ammirare con viva curiosità e con profonda 
ammirazione molte opere d’arte create da vari 
artisti quasi tutti stranieri e bene accreditati, 
realizzate con materiali offerti dalla natura, 
perlopiù legname duttile e ben adattati.  

Davvero uno spettacolo questa mostra 
che esaltava il valore ambientale del territorio. 
Ed al termine ? in pullman in risposta facile. Ed 
invece no ! lunga sosta al tavolo conviviale con 
assaggi della gastronomia e della produzione 
tipica locale, e … quasi a notte imbarco 
definitivo e con l’accompagnamento di un coro 
di voci alterate   ed  anche  un po’ stonate   nel  

dare il festoso “arrivederci” il poderoso motore 
del pullman ci allontanava – temporaneamente 
– dal piacere di un simpatico e familiare, 
tradizionale, incontro tra amici e con amici di 
confidenziale vicinanza e sentimento. 

Considerazioni finali ? il prossimo anno, 
settembre 2012 accompagnati dal nostro 
Presidente Mirto Benoni saremo attesi su 
terreno neutro : ad Innsbruck, città per noi di 
facile accesso su percorrenza autostradale, ed 
in unica giornata e quindi con un unico pasto!  

Dovremo dimostrare ai nostri “gemelli” 
che la bassa percentuale di oggi è stata 
casuale e determinata da fattori contingenti e 
da concomitanze imponderabili. Un Club come 
il nostro forte di 72 unità con parentele 
annesse e connesse, in tali circostanze deve 
presentare un organico di corposa costituzione 
promuovendo una sensibilizzazione ed un più 
ampio convincimento sull’importanza di questo 
contatto internazionale che si sta avvicinando 
alle cinquantesima edizione ! 
      G.P.F. 
 

TRISTE RICORDO 
 

 Purtroppo abbiamo appreso la triste notizia che il nostro fedele consocio Marco Gabrielli è 
stato colpito da un grave lutto familiare : la scomparsa del padre Matteo. 
 Il Club nel suo complesso, gli amici anche singolarmente hanno espresso alla famiglia 
Gabrielli il profondo e sentito cordoglio, affiancandosi spiritualmente all’amico Marco con sensibilità 
ed amicizia. 
 

RASSEGNA FOTOGRAFICA 

 

         
 
 
 
 
 

  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL ROTARACT CLUB di ROVERETO RIVA DEL GARDA  
OSPITE DEL ROTARY CLUB DI VILLAFRANCA 

 
Un gruppo di soci del nostro Rotaract, con il Presidente 
Filippo Pataoner, è stato ospite alla riunione conviviale del 
Rotary Club di Villafranca. In tale riunione è stata celebrata 
la ripresa delle attività del Rotaract di Villafranca, Club in 
ristrutturazione da alcuni anni per mancanza di ricambio 
soci. 
Nel clima festoso della serata, grazie anche all’impegno del 
Club padrino e all’entusiamo dei molti giovani presenti i 
nostri rotaractiani hanno avuto una testimonianza della 
particolare attenzione che il Rotary rivolge al mondo 
giovanile. 
In occasione di tale incontro si sono pure stabiliti degli ottimi 
contatti con i Rotaract della Provincia di Verona, che 
sicuramente avranno dei positivi sviluppi di collaborazione. 

 
Edoardo Prevost Rusca 

 

 

INCONTRO DISTRETTUALE DEI PRESIDENTI 2012-2013 
NELLA NOSTRA SEDE - SABATO 1 OTTOBRE 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 1 ottobre, nella mattinata, presso la nostra sede ha avuto luogo un importante incontro 
riservato ai Presidenti di 29 Rotary Club (provincie: Alto Adige, Trentino, Verona, Vicenza) anno 
2012 2013. Tale incontro che viene correttamente definito Pre-SIPE (Seminario di Informazione dei 
Presidenti Eletti) è stato convocato dal Governatore 2012-2013 Alessandro Perolo. 
Dopo il saluto di Gianni Anichini, per il nostro Club, i Presidenti si sono presentati e non è mancato 
l’intervento di Mirto Benoni. Il Governatore eletto Perolo ha tenuto un’ottima relazione su “Un 
mestiere da inventare. Pensieri,raccomandazioni e proposte”. Non sono mancate anticipazioni circa 
lo staff distrettuale e importanti notizie circa il futuro della Fondazione Rotary. 
Dopo un breve intervallo il Past Governatore Carlo Martinez, Istruttore Distrettuale e eccellente 
comunicatore, ha presentato, con l’aiuto di slides il tema: “Ruolo e responsabilità del Presidente”  
Trovandomi in sede per dare assistenza tecnica ho avuto anche la possibilita di cogliere i molti 
positivi pensieri e valori rotariani e ne ho compreso che il Presidente, con il suo impegno rappresenti 
il motore del Club, con un efficiente direttivo e con una base sociale che ne sia coinvolta, anche con 
l’immissione di soci giovani. 
Questo incontro precede quello istituzionale  SIPE previsto per il 23 marzo 2012 e ha rappresentato 
per i Presidenti presenti un’ottima occasione per conoscersi  e di avere una prima informazione sul 
ruolo di Presidente di Rotary. 
Ho appreso casualmente  che gli incontri Pre-Sipe sono iniziati per un’idea del nostro socio 
Giampaolo Ferrari che è stato Governatore del Distretto nel 1993-1994 e che  ha presenziato ai 
lavori. 
La nostra Sede ha consentito una buon svolgimento dell’incontro con la dimostrazione della perfetta 
idoneità a incontri di questo tipo.  

Edoardo Prevost Rusca 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Annata 2011/2012 

 

Presidente:  

Giacomo Di Marco 

Presidente uscente: Giulio Andreolli 

Segretario: Gianni Anichini 

Vice Presidente: Mirto Benoni 

Tesoriere: Mauro Grisenti 

Prefetto: Alberto Leoni 

Consiglieri: Rosario Barcelli;Rocco Cerone; Marco Ferrario; 

Marco Gabrielli; Giancarlo Piombino; Maurizio Scudiero; 

Giovanna Sirotti 

Commissione  Sede 

Presidente : Gianpaolo FERRARI   

Commissione Bollettino  

Presidente: Marco GABRIELLI  

Commissione Programmi 

Presidente: Rocco CERONE 

Comissione  Azione  Pubblica Azione Internazionale Università 

Presidente: Gianfranco PEDRI 

Commissione Sviluppo Effettivo ed Ammissioni 

Presidente: Giuseppe VERGARA  

Comm.Assid.Affiat/Rapporto Club Distretto 2060/Premio R.C reg.  

Presidente: Gianni AZZOLINI 

Comm. Sfera giovanile/Rapporti con Rotaract 

Presidente: Marco POMA 

Comm. Borse di Studio  

Presidente: Giovanna SIROTTI  

Responsab.Informatico/Rapporti con distretto 

Edoardo PREVOST RUSCA 

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 

Lunedì 3 ottobre          
Lorenza Donati, Psicologa  S.S.P. Riva  “Nascere oggi” 
 

Lunedì 10 ottobre        
Graziella Vizziello, Ordinario - Psicopatologia dello sviluppo Univ. Padova “ Essere genitori oggi” 
 

PRESENZE 24/09/2011 a Ronzo 
Aita; Andreolli e signora; Anichini; Azzolini; Baldessari; Barcelli; Baroni 
e signora; Battocchi; Belli; Benoni e signora ; Campostrini; Carollo; 
Catanzariti; Cattani; Cella; Cerone; Colla; Cumer; De Alessandri; De 
Tarczal; Di Giusto; Di Marco; Dorigotti; Federici; Ferrari e signora; 
Ferrario; Filagrana; Fiorini; Forziati; Frisinghelli; Fronza; Gabrielli; 
Gasperi; Giordani; Gios; Signora Giovanelli; Grisenti; Guerrieri 
Gonzaga; Laezza; Leoni; Malossini; Manica; Marangoni; Marega; 
Marsilli; Matuella; Micheli; Michelini; Munari; Olivi; Pedri; Piombino; 
Polli; Poma; Pradella; Prevost Rusca; Prosser; Sacchiero; Scalfi; 
Schwalm; Scudiero; Sirotti; Soppa; Taddei; Tarlao; Tognarelli; 
Tranquillini; Vergara; Vettori G.; Vettori M.; Wolf; Zani 
 

Quattordici amici del Club di Lienz guidati baldanzosamente dal 

Presidente Albrecht Straganz, dal ns. socio onorario Lambert 

Gruenauer, dalla “famiglia” Frey, con soci giovani e di nuova 

ammissione, con gentili signore 

PRESENZE 24/09/2011 Villa Lagarina  
Aita; Andreolli; Anichini; Azzolini; Baldessari; Barcelli e signora; Baroni 
e signora; Battocchi; Belli; Benoni e signora; Campostrini; Carollo e 
signora; Catanzariti; Cattani; Cella; Cerone; Colla; Cumer; De 
Alessandri; De Tarczal; Di Giusto; Di Marco; Dorigotti; Federici; Ferrari; 
Ferrario; Filagrana; Fiorini; Forziati; Frisinghelli; Fronza; Gabrielli; 
Gasperi; Giordani; Gios; Giovanelli e signora; Grisenti; Guerrieri 
Gonzaga; Laezza; Leoni; Malossini; Manica; Marangoni; Marega; 
Marsilli; Matuella; Micheli; Michelini e signora; Munari; Olivi; Pedri; 
Piombino; Polli; Poma; Pradella; Prevost Rusca; Prosser; Sacchiero; 
Scalfi; Schwalm; Scudiero; Sirotti; Soppa; Taddei; Tarlao; Tognarelli; 
Tranquillini; Vergara; Vettori G.; Vettori M.; Wolf; Zani 
 
Ospiti: Signore Castelbarco, Raffaelli e Vettori.  
Filippo Pataoner per il Rotaract 
 

PRESENZE 25/09/2011 Val di Sella  
 
Barcelli, Benoni con signora e figlio, Carollo e signora, Ferrari e signora, 
Frisinghelli e signora, Giovanelli e signora, Leoni, Prevost Rusca 
 
 
 
* in neretto i soci con dispensa 

** evidenziati i soci presenti il  19/09/2011 

 


