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LUNEDI’  13 febbraio  2012 
Ore 19,00 in sede 

 
 

Fabio Fedrigo,  
Roberto Muzzin 

 
 

“COME IL ROCK CI HA 
SALVATO LA VITA” 

 

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2011/2012 - n. 26 del 06/02/2012 

  

 

 

 

CAMINETTO DEL 6 FEBBRAIO 2012 

 Un triste lutto ha colpito il relatore della 
giornata, il dott. Giuseppe Guido Pullia, e 
quindi il Club, riunito in sede, ha utilizzato il 
tempo previsto per la riunione per una 
dettagliata descrizione dei prossimi due 
viaggi organizzati dal Club. 

Giovanna Sirotti ha stuzzicato la curiosità dei 
presenti con mille interessanti spunti sulla 
storia, l’architettura, le tradizioni della sua 
amata Vignola. Troverete allegato il 
programma della visita che faremo sabato 24 
marzo 2012 (PRENOTAZIONI ENTRO IL 
5/3/2012 !). 

La discussione sul passato storico del ‘700 a 
Vignola, ha fatto balenare l’idea di “preparare” 
il viaggio, con una serata dedicata alla visita 
della mostra “Riapre il ‘700 a Rovereto – Un 
viaggio tra le collezioni trentine” presso il 
palazzo Alberti Poja.  

 

Appositamente per il Rotary Club di Rovereto, la 
curatrice della mostra Alessandra Tidia 
(coadiuvata per l’illustrazione dei restauri dal 
nostro socio Giulio Andreolli) ci accompagnerà la 
sera di lunedì 5 marzo alle ore 19,00. 
Il presidente Giacomo Di Marco ha poi messo in 
risalto con una descrizione patricolareggiata 
alcuni aspetti del viaggio già presentato sul 
Bollettino n. 25. Ci ha parlato dei palmenti, della 
tradizionale festa di Sant’Agata, dei crateri a 
bottoniera e di tanti altri aspetti della sua Sicilia. 
Anche per questo si ricorda la necessità di 
iscrizione (con versamento di caparra) entro il 
prossimo 15 febbraio. 
 

 

Marco Gabrielli 

 

PRIMI APPLAUSI  

 

Nuovo, imperdibile appuntamento con i valorosi giovani dell'Ensemble Mozart Boys&Girls, 
mercoledì 15 febbraio alle ore 18,00 in sede. 
Sarà un'oretta ben spesa, ad ascoltare dei veri giovani talenti, che presentano un divertente e vario 
programma.  
Non facciamo mancare il nostro incoraggiamento!  
Il programma è allegato al Bollettino. 
 

NOTIZIE DAI ROTARY CLUB E INNER WHEEL DEL TRENTINO 
  
Abbiamo ricevuto i seguenti inviti:  

• Sabato 18 febbraio: "Tesori d'Oriente" Gran Ballo di Carnevale con cena e spettacoli presso 
il Grand Hotel Trento  

• Sabato 25 febbraio: Forum interdistrettuale Inner Wheel/Rotary presso l’Auditorium Palazzo 
Gran Guardia Piazza Bra - Verona  

• Sabato 12 maggio: "Sanpa Day" Incontro con la Comunità di San Patrignano a S.Vito di 
Pergine 

Tutte le informazioni per gli interessati, sono disponibili presso la segreteria del Club. 
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LETTERA DI FEBBRAIO DEL GOVERNATORE MARASCHIN 

 
DISTRETTO 2060 ITALIA 

FRIULI VENEZIA GIULIA – TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL – VENETO 

Bruno Maraschin 
Governatore 2011-2012 

 
 
Cari Amici e care Amiche, 

Febbraio, mese dedicato all'Intesa Mondiale, offre una opportunità di riflettere per tutti i 
Rotariani sul 4° punto dello scopo del Rotary: “Propagare la comprensione reciproca, la 
cooperazione e la pace a livello internazionale mediante il diffondersi nel mondo di relazioni 
amichevoli fra persone esercitanti diverse attività economiche e professionali, unite nel comune 
proposito e nella volontà di servire”. 

La Famiglia del Rotary è composta da persone di razza, cultura e religione diverse, pertanto i 
Rotariani, in presenza del persistere di conflitti e tensioni internazionali, sono tenuti a promuovere il 
superamento delle barriere di carattere razziale, religioso, culturale e politico nello sforzo comune di 
servire il prossimo ovunque nel mondo. 

Febbraio è anche il mese in cui ricorre la data di fondazione della nostra Associazione, 
avvenuta il 23 Febbraio del 1905 per opera dell'Avv. Paul Harris e di altri 3 Amici di professioni 
diverse; non è senza significato che proprio questo mese sia dedicato alla Pace e all'Intesa 
Mondiale. 

La Pace è una parola che ricorre spesso nella storia dell'Umanità, perchè numerose sono 
state le guerre che si sono susseguite nel tempo, alla cui base sostanzialmente stava la cosiddetta 
“lotta per la sopravvivenza” dell'Homo Sapiens; ma se questo è stato un comportamento 
comprensibile nell'impegno a superare gli ostacoli rappresentati dalle avversità della natura, non lo 
è altrettanto allorquando le manifestazioni di ostilità dell'uomo verso altri uomini sono sfociate in 
guerre di ogni tipo, esaltando, così, la componente più deteriore dell'animo umano. 

Nell'epoca storica attuale, accanto alle guerre combattute con le armi tradizionali,vi sono altri 
tipi di guerre, non meno devastanti per la gente povera, e cioè quelle costituite dagli scontri 
economico-finanziari fra le aree più potenti del mondo, di cui proprio in questi mesi abbiamo una 
chiara dimostrazione. 

In questo poco esaltante panorama, l'impegno del Rotary e dei Rotariani del mondo deve 
essere rivolto a promuovere la pace in tutte le situazioni di contrasto esistenti con tutti i mezzi leciti, 
ma soprattutto con il comportamento corretto e l'esempio, ciascuno nel proprio ambito operativo. 

L'unica guerra che il Rotary approva è quella contro la fame, la povertà, l'ignoranza e la 
corruzione, e se non riusciremo a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni più povere del 
pianeta, non raggiungeremo mai la pace, perchè, come ben sappiamo, coloro che vivono in 
condizioni abiette, perdendo la speranza in un futuro migliore, sono i più vulnerabili alla retorica 
della violenza. 

Per realizzare l'obbiettivo, sia pure utopico, dell'Intesa mondiale il Rotary offre una vasta 
gamma di interventi di tipo sociale e solidaristico, ed in special modo mediante l'istituzione, 
avvenuta nel 1999, di un programma, dedicato alla formazione, in 7 Centri Universitari, di Esperti 
nella risoluzione dei conflitti esistenti nel mondo, denominato “Borse di Studio per la Pace e la 
risoluzione dei conflitti”. 

Ma se quanto sopra evidenzia i problemi esistenti, le situazioni critiche e l'impegno per la loro 
soluzione, non dobbiamo dimenticare che dobbiamo ricercare anche un altro tipo di Pace, non 
meno importante, costituito dal fare emergere in noi stessi la Pace interiore e diffonderla a chi ci sta 
intorno in coerenza con il motto di quest'anno “Conosci te stesso per abbracciare l'Umanità”. 
L'impegno di ognuno di noi deve essere proiettato a dare speranza di un mondo migliore a chi vive 
in condizioni socialmente precarie in coerenza ai valori istitutivi della nostra Associazione. 

 
Un abbraccio 

Bruno Maraschin 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 06/02/2012  
 

Andreolli; Anichini; 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: 

30 % 
 

* in neretto i soci con dispensa 

** evidenziati i soci presenti il  06/02/2012 

 

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 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  

Lunedì 13 febbraio 2012  ore 19,00 in sede  

Fabio Fedrigo, Roberto Muzzin,  Ippogrifo. Pordenone 

“Come il rock ci ha salvato la vita”  

 

Lunedì 20 febbraio 2012 ore 19,00 in sede  

Intervista  Alessandro Olivi   

 

Lunedì  27 febbraio 2012  ore 19,00 in sede  

Domenico Marcolini, Psicologo e psicoterapeuta. Trento 

“Quando il legame è con la sostanza. Psicologia delle nuove dipendenze” 

 

PRESENTAZIONE PROSSIMI RELATORI 
 
Lunedì 13 febbraio 2012  Roberto Muzzin e Fabio Fedrigo  ci intratterranno sul tema Come il rock ci 
ha salvato la vita.  
Roberto Muzzin, 55 anni, psicoanalista e bluesman. 
E' redattore della rivista L'Ippogrifo e responsabile, in una cooperativa sociale, di un centro 
educativo occupazionale diurno per disabili adulti. 
Fabio Fedrigo, 46 anni, lavora nell'ambito del Terzo Settore e dei servizi socio-sanitari. 
Presidente di Cooperativa Sociale, collabora alla rivista “L'Ipppogrifo”. 
Ha collaborato con quotidiani e riviste su tematiche legate al rock.  

 


