
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUON NATALE  
E  

FELICE ANNO  
2012 

 

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2011/2012 - n. 20 del 19/12/2011 

  

 

 

 

SERATA NATALIZIA 
 

 

La tradizionale serata degli auguri natalizi e' 
stata allietata quest'anno dalla soave 
dolcezza delle note musicali. I soci rotariani, 
con le loro consorti, i giovani rotaractiani e gli 
invitati presenti ieri all'Hotel Rovereto hanno 
assistito in profondo silenzio all'esibizione dei 
giovani musicisti della Mozart Boys & Girls. 
Nella presentazione il PDG Ferrari ha 
ricordato il forte legame del Club con 
l'Associazione Mozart Italia, (della quale il 
Club e' socio fondatore) che si e' consolidato 
con la recente esibizione "Primi Applausi" 
ospitato presso la sede del Club. 
Ringraziamo quindi i giovani musicisti 
Vanessa Tonolli, Lorenzo Tranquillini, Giulio 
Robol, Gaia Mora e Chizuru Deguchi, che 
con maestria ci hanno disposto a trascorrere 
una lieta serata di festa. 
Nel rilassato dopocena il Presidente Di Marco 
ha espresso un commosso pensiero di saluto 
al nostro caro amico Piero Strauss, ed ha poi 
invitato i presenti ad una riflessione sul Natale 
leggendo un brano della teologa - eremita 
Adriana Zarri tratto da: Un eremo non e' un 
guscio di lumaca. 
La serata si e' conclusa con un gradito 
omaggio del Presidente e della figlia Maria 
Teresa a tutte le signore presenti e con un 
brindisi augurale. 
Buon Natale e Felice 2012! 
 
 

   Marco Gabrielli 

ADRIANA ZARRI 
 
" ... e' un presepe di poveri; ma e' il Signore che 
seguita a nascere, ogni anni, ogni giorno e non 
finisce mai di nascere, e non finisce mai di 
morire, e non finisce mai di risorgere, nella 
carne del mondo.  
Nasce non tanto "nell'anima", come un'ascesi 
tutta spiritualistica ci ha insegnato a ripetere: 
nasce nella vita; nasce dal nostro ascolto, dalla 
nostra attesa, dal nostro umile e docile 
accordarci con i ritmi profondi delle cose. 
E noi gli siamo utero, cesto, nido. 
E la vita e' fatta di me, di te, di voi, di storie e 
destini innumerevoli, di vicende cosmiche e 
piccoli accadimenti quotidiani. 
Anche di neve e' fatta, la vita e di germogli che 
dormono, di gatti che ronfano, di stufe che 
borbottano; e di polente che inondano le tavole, 
come lune d'inverno." 
 
 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALOMON RESNIK: GINO SEVERINI ED IL SUO PAN PAN INT IMO.  
FRAGMENTS OF REALITY 

 

Sabato al MART di Rovereto il Rotary Club ha organizzato un evento di notevole spessore artistico e 
culturale. Dopo la visita alla mostra su Gino Severini in esposizione in questo periodo al MART, si e' 
tenuta la conferenza che il grande psicoanalista argentino/francese/italiano Salomon Resnik ha 
dedicato al pittore di Cortona. Indagine psicoanalitica ed arte si sono frequentemente intrecciate, ma 
in questa occasione eravamo al cospetto di uno studioso che ha dedicato gran parte della sua vita e 
della sua formazione all'arte in maniera trasversale, dalle prime forme di arte rupestre al futurismo. 
Resnik ci ha proposto, in 90 minuti di intenso colloquio, un itinerario iconologico su Gino Severini, 
enfatizzando alcuni aspetti della sua esperienza individuale nel rapporto con l'opera del pittore. Ogni 
esperienza estetica, ci dice, e' sempre personale e quello che conta e' il rapporto che ciascuno 
stabilisce con l'opera. Parte da una breve narrazione dei tratti salienti e piu' significativi della vita di 
Severini e della sua formazione artistica, per soffermarsi poi a lungo su un suo grande dipinto "La 
danza di pon pon a Monico" che maggiormente consente ad ognuno di ricercare e di svelare le 
immagini nascoste all'intero dell'opera. Dove sono forti i richiami alla commedia dell'arte, si ritrovano 
le tracce del cubismo, del futurismo e del puntilismo; ricorda il tangram orientale che e' 
trasformazione, col montaggio di cose disparate ed in apparente contrasto. L'ultima immagine e' una 
fotografia della via che Cortona ha dedicato al suo grande artista nella quale Resnik ci invita a 
ritrovare le onde della danza pon pon. In chiusura c'e' lo spazio per un intenso dibattito col numeroso 
pubblico presente. Grazie al Presidente Di Marco per l'occasione che il Rotary ha offerto alla 
comunita', un bel regalo di Natale! 

Marco Gabrielli 

 

  

VISITA DELLA RAPPRESENTANTE DISTRETTUALE ROTARACT  
AL CLUB ROTARACT ROVERETO - RIVA DEL GARDA 

 
Sabato 17 dicembre, al termine della conferenza del Prof. Resnik, il Club Rotaract di Rovereto-Riva 
del Garda ha tenuto in sede Rotary una riunione per la visita della Dott.ssa Monica Poli, 
Rappresentante Distrettuale Rotaract. Tale visita ha rappresentato un importante evento per la vita 
del giovane Club, che potrà sviluppare nei prossimi mesi l’attività e le relazioni con altri Club, come 
pure con i Rotary Club padrini. Monica  Poli ha fornito degli utilissimi suggerimenti, anche le molte 
opportunità per i giovani soci, tra  le quali lo scambio di soci tra il nostro Distretto e quello di 
S.Francisco. La serata con un Filippo Pataoner “presidente in perfetta forma” si è conclusa, nella 
massima cordialità,  con una conviviale a Maso Sasso. 

Edoardo Prevost Rusca 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZERO TONDO 

Il numero degli anni conta poco quando c’è convinzione, tenacia, 
dinamismo, tanto da far scomparire la piccola prima ruga su volti 
affatto logorati da ritmi di vita e da responsabilità di ruoli sempre ad 
alto, altissimo livello, con il massimo impegno rivolto alla ricerca ed 
alla conservazione del miglior benessere, proprio ed altrui, con 
spontaneità ed amore per la vita comunitaria e pubblica. 
E’ stata la volta di due cari amici che con noi nella nostra accogliente 
sede – ed eravamo tanti e tutti affettuosamente entusiasti – in un clima 

di sobria allegria hanno celebrato la ricorrenza dello “Zero tondo”, alzando simpaticamente il calice di 
fronte ad un ammiccante buffet di rito, con lo spirito e l’orgoglio dei tempi passati : Mario Marangoni 
sullo “scalino” più alto del podio e Marco Giordani immediatamente appresso nel rispetto dell’ordine 
anagrafico. Assente giustificato un altro socio…… coinvolto nell’iniziativa, un altro “colosso” della vita 
associativa in atto da oltre 5° anni : Giancarlo Pi ombino che ha fatto pervenire la sua voce 
silenziosamente attraverso email di circostanza. 
Entrambi hanno ricordato velocemente un loro inserimento ed una fattiva partecipazione alle attività 
ed agli obbiettivi del Rotary, raccogliendo ancora una volta dal pubblico presente, soci, parenti, amici, 
stimatori, ecc., il pieno consenso e l’augurio per ulteriori zeri tondi sempre con la carica e l’attivismo 
di oggi, ad esempio convincente e valido di chi già è con noi  e di quanti altri avranno la ventura di 
entrare in un Club importante, e purtroppo solo parzialmente ad oggi riconosciuto all’esterno. 
Il festoso brindisi non trovava meritata risposta nel tintinnio dei cristalli, improduttivo nell’evento per i 
calici di materiale biodegradabile oggi normativamente prescritto, ma aveva nel compiacimento dei  
volti e delle parole dei presenti un significato di familiarità, di coesione di stima nella misura che i 
rapporti rotariani hanno davvero un valore non soltanto spirituale. 
E si preparino a dimostrarlo i…… successori nel 2012 preannunciando sin d’ora un Glicerio Vettori, 
un Carlo Taddei (con le pillole residuo di mille Meeting di Folgaria), e con Mauro Grisenti …… che da 
buon tesoriere prosciugherà le casse del Club !! 

     Gianpaolo Ferrari 
 
 

 

RIUNIONE DEL DIRETTIVO DEL 15/12/2011 
 
La riunione ha trattato i seguenti temi: 
- situazione organico del Club 
- analisi dei pagamenti delle quote individuali 
- iniziative per favorire la partecipazione 
- definizione del programma del viaggio in Sicilia 
- sviluppo ammissione di nuovi soci e invito alla partecipazione ai nostri 
incontri di potenziali interessati. 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPUNTAMENTI GENNAIO 2012 

 

Lunedì 9 gennaio 2012 ore 19.00 in sede   
il Presidente Giacomo Di Marco intervista Maurizio Scudiero 
 
Lunedì 16 gennaio 2012  ore 19.00 in sede   
Pep Oriol Esteve, psicoanalista Barcellona  
“La nuova identità paterna” 
 
Mercoledì 18  gennaio 2012  ore 20,00  presso Risto rante IndoVino al Nero Cubo  
SERATA CONVIVIALE dedicata ad approfondire l’attuale situazione economica/finanziaria-
nazionale/internazionale 
Relatori: Gios, Marangoni, Michelini 
Prima parte: relazioni 
Cena 
Seconda parte: domande dei soci, scaturite dallo scambio di vedute nei vari tavoli 
 
 Lunedi 23 gennaio 2012 ore 19.00 in sede   
Franca Gamberoni ALFID Trento  
“Quando i legami si spezzano” 
 
Lunedì 30  gennaio 2012  ore 19,00 sede  
Lucia Michelini -  Cooperativa Sociale Punto d’Approdo Rovereto  -  
”Quando la famiglia non esiste” 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

ROTARY INTERNATIONAL 

Rotary Youth Exchange 
Italian Multidistrict 

 
Cari Amici, tra i vari programmi del Rotary International riveste sempre maggior importanza il 
Programma internazionale dello "Scambio Giovani", non a caso il Presidente Internazionale ha voluto 
da qualche tempo istituire la quinta via d’azione: le Nuove Generazioni.  
Il Programma di Scambio Giovani del Rotary permette a migliaia di ragazzi e ragazze di tutto il 
mondo di viaggiare, incontrare altri popoli e di conoscere la loro cultura, crescere e sviluppare la 
propria personalità, vivendo un’esperienza indimenticabile. 
Gli studenti - giovani ambasciatori del proprio Paese e del Rotary - entrano così in contatto con un 
nuovo modo di vivere, perfezionano la conoscenza di una lingua straniera, creano nuovi rapporti di 
amicizia e contribuisco sicuramente ad avvicinare parti del mondo così lontane e diverse 
promuovendo la pace e la comprensione tra i popoli. Il Rotary ha promosso e sviluppato varie 
possibilità di scambio: dallo Scambio Long Term (annuale), allo Short Term (estivo), al camp, fino al 
nuovo progetto New Generation (brevi stage). Tutte le informazioni sui vari scambi che si possono 
effettuare, nonché la necessaria modulistica,  sono contenute nel sito del Multidistretto italiano 
“Scambio Giovani” http://www.ryeitalianmultidistrict.it/. Le domande per la partecipazione al 
Programma vanno inviate entro gennaio 2012 alle due segreterie distrettuali: 
Segretaria scambi lunghi: Raffaela Berini (rye.italymd@gmail.com) 
Segretaria scambi brevi:  Nicole Feruglio (nicolef@pontarolo.com)  
Certi che comprenderete la grande opportunità che viene offerta ai giovani della vostra città, ma 
anche i giovani di tutto il mondo aderendo al programma di ospitalità, vi invitiamo a diffondere fra i 
soci e conoscenti questa informativa. Vi ringraziamo anticipatamente per la cortese attenzione e 
collaborazione e formuliamo a voi ed alle vostre famiglie i nostri più sinceri auguri per le imminenti 
Festività natalizie. Un cordiale saluto, 
 

Lamberto Boiti      Andrea Pontarolo 
Presidente Multidistretto Italiano S.G.   Presidente Comm. distrettuale S.G.  
lamboit@tin.it        andrea@pontarolo.com  
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Sabato 17/12 - conferenza al Mart del Prof. 
Salomon Resnik 

 
Anichini, Barcelli e signora, Baroni e signora, Catanzariti, Di 
Marco e figlia, Federici, Fiorini, Gabrielli, Gasperi e signora, 
Giovanelli, Leoni e signora, Marsilli, Piombino e signora, 
Prevost Rusca, Schwalm, Scudiero. 
Il Rotaract Club di Rovereto - Riva del Garda ha partecipato 
con 3 soci (Presidente, Segretaria, Prefetto) 
 

 

PRESENZE 19/12/2011  
 

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

Media (integrata con alcune compensazioni del 17/12): 

61,19 % 
 

* in neretto i soci con dispensa 

** evidenziati i soci presenti il  19/12/2011 

 

Ospiti: 
sig.ra Giovanna Vettori, sig.ra Ivana Raffaelli, sig.na Elisa 
Marangoni - segretaria Rotaract Rovereto-Riva, dott.  Antonio 
Borghetti - tesoriere Rotaract Club di Rovereto-Riva, 
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto, 
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di 
Appello di Trento con gentile consorte, prof.ssa Marvi Zanoni – 
coordinatrice del gruppo musicale che si è esibito, sig. Arnaldo 
Volani - Presidente Associazione Mozart di Rovereto. 
 

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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


