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ELEZIONE PRESIDENTE 2013-2014 E CONSIGLIO DIRETTIVO 2012-2013 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assemblea molto importante ed attesa, in 
quanto dedicata alla configurazione della 
struttura direttiva di club per il prossimo 
periodo. La significativa partecipazione dei 
soci è testimonianza della sempre forte 
attenzione che giustamente viene posta a 
questo passaggio, ed il Presidente Di Marco 
può senz’altro esserne soddisfatto, da vari 
punti di vista. Il Presidente, dopo aver 
riepilogato l’accurato lavoro svolto 
dall’apposita Commissione di designazione, 
formula la proposta di quest’ultima circa la 
Presidenza per l’anno sociale 2013-2014: il 
Dott. Jorg Schwalm. Un fragoroso e 
prolungato plauso dell’Assemblea dà 
immediata conferma del consenso raccolto 
da questa autorevolissima candidatura e da 
molti  viene suggerito di considerare 
l’elezione come avvenuta per evidente 
acclamazione, ma il Presidente Di Marco (con 
il segretario), giustamente inflessibile 
nell’applicare come giusto le disposizioni 
regolamentari al riguardo, fa distribuire le 
schede per la rituale votazione segreta; 
scrutatori vengono nominati Andreolli e 
Vergara. Il risultato dà ovviamente piena 
conferma: su 37 votanti, 34 voti a Schwalm, 2 
preferenze ad altro socio ed 1 scheda bianca.  
 

Di nuovo un applauso di felicitazioni ed 
incoraggiamento. Asciutto e misurato come 
sempre, Jorg si rivolge ai soci con un sentito 
messaggio di ringraziamento, onorato per la 
nomina e riconoscendo l’emozione di questo 
passaggio, sin d’ora con tutta la responsabilità 
che comporta.  Ammira quello che lui definisce, 
con la signorilità che gli è propria, il “coraggio” 
del club nello sceglierlo a Presidente e confida 
nell’aiuto di tutti, subito così identificando l’intesa, 
l’affiatamento e le sinergie quali elementi 
essenziali per il buon esito di un’annata. Grazie a 
te, Jorg, per la tua disponibilità ed il tuo impegno! 
Prende poi la parola Mirto Benoni, per introdurre 
la procedura di elezione del Consiglio Direttivo 
della propria annata 2012-2013. L’Incoming, 
conservando  tutta la sincera e motivata 
emozione del momento della sua elezione lo 
scorso anno, conferma ancora una volta il 
grande spirito associativo e di servizio che lo 
anima, che all’epoca della sua accettazione 
prevalse, sempre con entusiasmo, sulla 
necessità di comparare la compatibilità 
dell’impegno con tutte le altre priorità personali e 
professionali, in ciò dando dimostrazione 
esemplare di quello spirito associativo che 
dovrebbe appartenere a ciascun Rotariano, 
interpretando la risposta positiva alla presidenza, 
afferma Mirto,  quale “esigenza etica e morale” 
che richiama il candidato “al dovere della 
disponibilità e del servizio”.  Grazie anche a te 
Mirto per questo tuo esemplare rapporto con la 
collettività del Club. Mirto ha già realizzato una 
sua articolata riflessione per tarare al meglio il 
programma della sua annata e confida sulla più 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ampia collaborazione possibile. Nel presentare 
la sua proposta di Direttivo, ha chiarito 
l’intelligente obiettivo di avvalersi di uomini 
“collaudati” nell’esperienza di Club ma 
affiancati da altri più giovani e desiderosi di 
offrire un concreto contributo di pensiero e di 
azione: un gruppo cioè “il più possibile 
espressivo delle varie ricchezze” presenti nel 
Club. Obiettivi: “giovare al Club, alla sua 
attività, alla volontà di sviluppare spirito di 
amicizia e solidarietà e mettere in atto iniziative 
e service che puntino a stimolare sviluppo, la 
crescita di iniziative utili per Rovereto e per la 
Vallagarina”. Mirto ha perciò motivato la 
composizione integrata e completa dell’intero 
Direttivo da porre a votazione, chiarendo 
all’Assemblea come ciò non sottenda in alcun 
modo una volontà di privare i soci di una loro 
autonoma titolarità di scelta, ma sinceramente 
affermando che tutto ciò lo sosterrà 
maggiormente a realizzare le attività del suo 
programma. Si passa a votazione, con i 
medesimi scrutatori, ed il risultato è pressochè 
plebiscitario rispetto a tutte le candidature di 
Mirto, vale a dire, nel medesimo ordine di lista: 
- Segretario: Giampaolo Ferrari (che sarà 

coadiuvato in tali funzioni da Laura Scalfi) 
- Prefetto: Alberto Leoni 
- Tesoriere: Giorgio Fiorini 
- Consiglieri: Domenico Catanzariti, Maurizio 

Scudiero, Luca Filagrana, Sergio Matuella, 
Renzo Michelini, Marco Giordani, Alberto 
Gasperi. 

Grazie a tutti ed auguri di buon lavoro 
rotariano! Durante lo scrutinio, Il Presidente ha 
per lo più avuto l’opportunità rappresentare un 
rapido ma efficace profilo dell’autorevole 
Relatore nell’evento pubblico al Mart di sabato 
17 dicembre, Prof. Resnik. A sua volta il 
Webmaster di Club per l’annata in corso 
Edoardo ha poi efficacemente presentato l’ot- 
timo remake del sito internet del nostro club nel 

quadro del rifacimento informatico di Distretto ed 
ha illustrato tutte le relative procedure di 
accesso e fruizione, come da apposita 
descrizione più oltre pubblicata dal medesimo 
Edoardo, che va davvero ringraziato per questa 
sua grande passione e dedizione, preziosa per il 
Club quanto la sua storica attenzione per il 
mondo giovanile. Grazie di cuore anche a te 
Edoardo! Infine, il residuo tempo disponibile ha 
consentito ad alcuni soci (Giovanelli, Vergara, 
Marangoni, Carollo, Belli) di proporre di dedicare 
uno spazio delle prossime attività di Club, da 
opportunamente raccordare e rendere 
compatibile con la programmazione già in corso 
ed in calendario, finalizzato ad acquisire 
elementi informativi circa il momento economico 
in atto, alla luce di tutti gli eventi nazionali ed 
internazionali che si stanno susseguendo e per 
il loro impatto sulla vita professionale e 
personale di ognuno di noi. Il Presidente Di 
Marco condivide la proposta e, alla luce di 
talune interessanti disponibilità emerse nel 
corso del dibattito su questo tema, incarica, con 
l’approvazione dell’Assemblea, il socio Pino Belli 
di organizzare e realizzare l’evento se possibile 
già entro il mese di gennaio 2012, 
verosimilmente riservando ad esso, per il suo 
rilievo, una specifica serata aggiuntiva ed 
autonoma. Il Presidente ringrazia Belli per la 
disponibiltà e l’impegno così assunto. 
Il doveroso brindisi finale per tutti i nuovi eletti 
conclude l’incontro. 

Gianni Anichini 
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  

Lunedì 12 dicembre ore 19.00 in sede  : IL ROTARY CLUB INCONTRA I GIOVANI  
- Premiazione delle borse di studio Rotary  
- Consegna della Charta al Rotaract di Rovereto e Riva del Garda 
Mercoledì 14 dicembre 2011 alle ore 18,30 in sede  
Zerotondo dei soci Marco Giordani e Mario Marangoni  
Sabato 17 dicembre  
- Ore 16,30 visita guidata alla mostra di Guido Severini (si raccolgono già le adesioni per poter 
approntare un adeguato servizio)  
- Ore 18,00 conferenza del prof. Salomon Resnik presso la sala delle conferenze del MART.  
La partecipazione sarà aperta al pubblico e sarà adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa.  
Lunedì 19 dicembre 2011 ore 20,00 presso l'Hotel Ro vereto  : CENA NATALIZIA  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUOVO SITO WEB DEL ROTARY CLUB DI ROVERETO 

 

In occasione della riunione del Club per l’elezione del Presidente 2013 2014 e per le cariche 
sociali per l’anno 2012 2013 ho presentato il nuovo sito web del Rotary Club di Rovereto. Grazie 
al supporto del 2060 Distretto Rotary è stato possibile disporre di un sito che consente una 
impostazione personalizzata. Per un rapido accesso digitare l’indirizzo 
http://rovereto.rotary2060.eu/  e apparirà il sito in “home” . Ho pensato di inserire delle foto che 
diano alcuni particolari significativi della città. In “home ” si ottiene immediatamente la possibilità di 
leggere i bollettini dell’annata corrente, di 4 annate precedenti o di avere il dettaglio di importanti 
“EVENTI”. Nel “menù principale”, operando una scelta,  si possono ottenere una serie di 
informazioni, che saranno nel tempo sempre più complete. Dalle pagine del sito è possibile 
cliccando http://www.rotary2060.eu/  entrare nel sito del distretto, dove sono presenti tutta una 
serie di opzioni, compreso l’accesso ai siti di tutti i Club del distretto e l’accesso all’area riservata 
soci, che è consentita solo dopo una registrazione, seguendo le istruzioni (vedasi  articolo nel 
Notiziario del Governatore-mese di novembre “Come navigare in www.rotary2060.eu”).  
 
Oltre al sito del distretto è possibile accedere al Rotary International http://www.rotary.org/it/   . 
 
Il Rotary Club di Rovereto ha attivato un nuovo indirizzo e-mail: rcrovereto@rotary2060.eu . 
 
Un possibile sviluppo del sito del Club potrebbe essere anche quello di consentire ai visitatori 
esterni, soprattutto rotariani, interessati alla Città di Rovereto e al suo rilevante patrimonio 
culturale, di ottenere delle informazioni con l’utilizzo di una serie di link proposti. 

All’inizio ho avuto delle difficoltà per lo sviluppo del sito, abituato all’impostazione del precedente 
completamente diversa, ora posso affermare che con una adeguta personalizzazione e con un 
più facile accesso, potrà essere fornito un ottimo servizio ai Soci. 
                                                                                                                        Edoardo Prevost Rusca 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LETTERA DI DICEMBRE DEL GOVERNATORE MARASCHIN 

 
DISTRETTO 2060 ITALIA 

FRIULI VENEZIA GIULIA – TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL – VENETO 

Bruno Maraschin 
Governatore 2011-2012 

 
 

 
 
Cari Amici e care Amiche,  
Il Presidente Internazionale Kalyan Banerjee ha richiamato in modo fermo e convinto la nostra 
attenzione sull'importanza di rafforzare l'istituzione della Famiglia, sia essa la nostra Famiglia, la 
Famiglia del Rotary o la Famiglia formata dai nostri fratelli e sorelle di tutto il mondo.  
La Famiglia è universalmente considerata il Nucleo fondamentale della Società; essa è costituita 
essenzialmente da Genitori e bambini; è una istituzione che nel corso del tempo ha subito crisi e 
tentativi trasformazioni, ma la base costitutiva che si basa sull'amore reciproco dei suoi componenti 
è quella che ne definisce le caratteristiche migliori; nella famiglia e tra i suoi componenti l'amore 
raggiunge le vette più elevate e l'espressione più completa; ma se questa relazione è la base 
costitutiva, è necessario considerare altri aspetti non meno importanti affinché in essa possano 
nascere la pace e l'armonia. Condizioni essenziali per la vita della famiglia sono un tetto sicuro e 
sufficientemente confortevole, salute intesa come prevenzione ed assenza di malattie, acqua 
potabile, accesso libero e gratuito alla istruzione e formazione e, solo se saranno presenti queste 
caratteristiche, i bambini potranno essere educati al rispetto del prossimo e delle istituzioni, al 
comportamento responsabile, ad un atteggiamento empatico. Madre Teresa di Calcutta affermava 
che il mondo è capovolto e sofferente perchè c'è poco amore nelle case e nell'interno delle famiglie: 
l'amore vive nelle case e la sua assenza è la causa per cui oggi il mondo soffre così tanto ed è 
infelice.  
Come Rotariani siamo invitati a riflettere sul ruolo che possiamo svolgere nei confronti della 
Famiglia; come ha detto il Presidente emerito Herb Brown: “Quando noi Rotariani ci occupiamo dei 
bambini del mondo, ci occupiamo delle loro famiglie e poiché la famiglia è il nucleo fondamentale di 
ogni comunità, le nostre azioni contribuiscono a rafforzare le Comunità locali e di conseguenza, 
come in una reazione a catena, i villaggi, le città, i continenti, il mondo”. Se una Comunità non ha 
accesso ai servizi basilari che abbiamo citato, noi Rotariani perdiamo la nostra battaglia contro la 
violenza, la guerra, la droga, la fame, la miseria e in sostanza contro tutti gli aspetti più tristi e 
deteriori della società moderna. Pertanto nella Famiglia e dalla Famiglia inizia quel lungo e tortuoso 
percorso, irto di difficoltà, che porta a costruire una società pacifica ed alla pace universale  
La pace rotariana è sì assenza della guerra, che sarebbe un fatto estremamente positivo ed 
auspicabile, ma è soprattutto è la pace interiore, quella vera per ciascuno di noi, la pace della 
coscienza, la cosiddetta “Pax Deorum”: pace cioè a tutti i livelli, che ponga fine ad ogni conflitto, ad 
ogni contesa, rinunciando anche alle nostre ragioni se ottenute con la forza. Il Rotary non ha 
eserciti, né truppe per combattere chi crede nella violenza, ma sicuramente si è guadagnato nel 
tempo con la sua encomiabile attività, l'autorità morale per stimolare il dialogo, l'amicizia, la libertà, 
la salvaguardia della persona e del valore della vita, senza offendere i principi di ognuno, ma con lo 
scopo di contribuire a creare un mondo migliore. Appare molto appropriato il motto scelto 
quest'anno dal Presidente internazionale “Conosci te stesso per abbracciare l'umanità” e poiché 
Dicembre è il mese del Santo Natale, ricordiamo il messaggio espresso in occasione di questa 
festività e cioè “pace in terra agli uomini di buona volontà”.  
Cari Amici ed Amiche, nel ricordarvi che il primo esempio di Famiglia che ci è stato tramandato è 
quella di Nazareth e Betlemme e che da essa dovremmo prendere esempio, porgo unitamente ad 
Ornella i migliori auguri di Buon Natale.  

Un abbraccio  
Bruno Maraschin 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONATI MONDIALI DI SCI DEI ROTARIANI: UN GRANDE  EVENTO 
 
 
 
 
 
 
L’inaugurazione sarà il 25 febbraio 2012, e sarà una giornata memorabile; la chiusura sarà il 2 
marzo 2012 e sarà una serata memorabile… Una settimana intera di manifestazioni che abbiamo 
predisposto per fare in modo che questa edizione dei campionati resti per sempre nel cuore di tutti 
coloro che vi parteciperanno. Basta dare un’occhiata al programma per rendersi conto che faremo 
tanto, tanto sci, ma non solo. Si comincia il primo giorno con l’accoglienza dei partecipanti. Il desk 
vedrà allineati rotariani, innerine e rotaractiani, per sottolineare l’unitarietà dello spirito della 
“famiglia rotariana” che anche in questa occasione ha perfettamente funzionato.  
Domenica offriremo una giornata di “esplorazione delle piste”: un gruppo di rotariani si è offerto di 
guidare gli lungo gli oltre 480 chilometri di piste del comprensorio per apprezzare i percorsi più belli.  
Lunedì cominciamo le gare: sì, perché OGNI GIORNO ci sarà una discesa di slalom, per 5 giorni a 
carattere “ufficioso” (ma con coppe e medaglie per i migliori!), ed il venerdì a carattere ufficiale.  
Martedì si svolgerà la gara di “uphill”, il fondo in salita, in cui competeranno atleti straordinari capaci 
di salire su pendii dove sembrerebbe che solo i camosci potrebbero farcela, e invece…  
Mercoledì la gara di fondo, con due classifiche separate, per il “pattinato” e per “l’alternato”.  
Giovedì la gara di snowboard, introdotta per la prima volta nei campionati per venire incontro alle 
esigenze dei giovani, che preferiscono la “tavola” agli sci. Venerdì la “gara regina”, lo slalom 
gigante, e, in chiusura, la cena di gala, con due stars dello spettacolo che saranno la “sorpresa 
finale” dell’evento.  Tutti i giorni è stato organizzato un ricco drink nella “Casa dell’amicizia” in cui ci 
si ritroverà per fare due chiacchiere, conoscere nuovi amici ed applaudire i vincitori delle prove 
giornaliere.  Una serata vedrà il “dinner at home”, una cena dagli amici che hanno la fortuna di 
avere una casa Sestriere e che la apriranno per offrire un menu a base di piatti locali a chi viene da 
lontano.  Ci sarà uno spettacolo serale, un concerto jazz (e forse una seconda serata con il coro 
Edelweiss, uno dei migliori gruppi, specializzato in canti alpini). Ci saranno tre giornate di visite ai 
gioielli di Torino per consentire anche ai “non sciatori” di mettere a frutto la settimana scoprendo le 
bellezze della città.  Ed infine, last but not least per noi rotariani, tutti i proventi della manifestazione 
saranno devoluti a tre organizzazioni (Paideia ONLUS, Freewhite ONLUS e FISIP – la Federazione 
degli atleti paralimpici presieduta da Tiziana Nasi -) per consentire a persone diversamente abili di 
praticare sport invernali: un bellissimo gesto nel solco dello spirito rotariano del SERVIRE!  
Tutti i dettagli sono stati caricati sul sito www.vialattea.it che illustra il programma, fornisce la lista 
degli alberghi, mette a disposizione il modulo per la prenotazione all’evento ed alle sue 
manifestazioni collaterali. (basta aprire la “finestra” ISFR championship 2012).  
Per ogni necessità potete contattare i membri del Comitato sulla base delle singole “competenze”. 
  
TABELLA CONTATTI  
  ZONA RESPONSABILE  TELEFONO MAIL  
2040  BUSSO  3356172617 mbusso@deloitte.it  
2050  MARTINA  3355638332 mmartina@deloitte.it  
2060  DE MARCHI  3356912075 demarketing2008@libero.it  
2070  D’AMELIO  3463140896 vedamelio@gmail.com  
2080  ZUNINO  3356201527 gaz@borellomangimi.it  
2090  TRUCCO  3346244483 ptktrc@yahoo.it  
2100  ZANDEGIACOMO 3486007551 franco.zandegiacomo@pubblidata.it 

2110  TORELLO  3357157827 aldo.torello@fastwebnet.it  

  
A tutti quindi un invito caloroso: arrivederci a Sestriere 2012!  
Gianluigi De Marchi - RC Torino Nord Ovest  
Segretario del Comitato organizzatore Setrière 2012  
Membro dell’European ISFR board  
  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

PRESENZE 05/12/2011  
 

Aita; Andreolli; Anichini; Azzolini; Baldessari; 
Barcelli; Baroni ; Battocchi; Belli; Benoni; 
Campostrini; Carollo; 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; 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. 
 
 
 

Media: 59% 
 

* in neretto i soci con dispensa 

** evidenziati i soci presenti il  05/12/2011 

 

 

Errata corrige: 

nella elencazione presenze alla riunione del 28 novembre è stato 
erroneamente omessa la presenza del socio Benoni, con il quale ci 
scusiamo. In ragione di ciò, la percentuale di presenza alla citata 
riunione non è del 25% bensì del 26,5% 

 

 

RIPRENDIAMO CON LO “ZERO TONDO” 
 
Da pochi giorni Marco Giordani e tra poche ore Mario Marangoni hanno acquisito il…… diritto di 
festeggiare con tutti noi il loro “Zero Tondo”. 
Ciò Vi fa dire che verrà il momento anche per tutti gli amici e quindi preparateVi a sacrificarVi per 
allestire un sobrio ma significativo, ancorché breve, menù di stuzzichino per confortare il canto 
d’augurio offerto dal tintinnio dei cristalli ricchi di bollicine! 
Per farla corta : siete tutti invitati, giovani e meno giovani, con familiari non lattanti, ad un brindisi 
augurale a Marco e Mario per i rispettivi compleanni, nella sede di via Carducci 13 il giorno di 

MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE 2011 AD ORE 18,30   
Gli assenti non saranno perdonati ! 
            Gianpaolo Ferrari 
 

Per un accesso al sito web del Rotary Club di Rovereto è sufficiente cliccare direttamente sul link sotto riportato: 
        http://rovereto.rotary2060.eu/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101 

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

 


