
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTEDI’  
10 aprile 2012 alle 
ore 19,00 in sede  

  

Intervista 
a Luca Filagrana 

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2011/2012 - n. 34 del 02/04/2012 

  

 

 

 

PASQUALIZIA!!!  

 

 

 

 I tavoli rotondi dell'Hotel Rovereto (come rotonda è la ruota del Rotary) erano ieri sera pieni di 
festosa allegria, portata dai soci che hanno deciso di augurarsi insieme BUONA PASQUA.  
Questa leggerezza di pensieri è stata arricchita dalle "libere associazioni" del Presidente Giacomo 
Di Marco che ha messo in campo alcune riflessioni intorno ai significati della Pasqua:  
• Pasqua è PASSAGGIO, con la soddisfazione che vive chi lo attraversa, per la ricchezza 

dell'esperienza compiuta;  
• Pasqua è anche SACRIFICIO, e qui il pensiero va al confronto individuale con i propri limiti;  
• Pasqua è poi tempo di RINASCITA e di primavera;  
• Pasqua infine ricorda la tradizione della CULTURA CONTADINA, che ci ha insegnato come 

alcuni frutti vanno lasciati morire, perché diano nuova vita. 
Un festoso applauso ha espresso il ringraziamento di tutti i presenti per gli spunti che, anche in 
questa occasione, il nostro Presidente ci ha saputo offrire.  
E' arrivato poi il momento più atteso: la lotteria per l'aggiudicazione delle bellissime uova di Pasqua 
offerte dal socio Angelo Marsilli, che hanno allietato i palati dei presenti con il sapore dell'ottimo 
cioccolato fondente. Grazie Angelo! 
E buona Pasqua, da tutta la Redazione del Bollettino! 

      

  

 

 
Marco Gabrielli 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Martedì 10 aprile 2012 alle ore 19,00 in sede   
Intervista  a Luca Filagrana  
 
Lunedì 16 aprile 2012 alle ore 19,00 in sede   
Sandra Brambilla, Psicologo,Psicoterapeuta Villa S. Ignazio Trento  
Identità e cambiamento in un mondo inter-etnico  
 
Lunedì 30 aprile 2012 alle ore 20,00 presso l'Hotel  Rovereto   
Conviviale con la direttrice del MART Cristiana Collu e incontro con i Rotary Club di Torino Est e 
Paris Lavellois  
 
Lunedì 7 maggio 2012 alle ore 19,00 in sede   
Laura Rigotti Medico Distretto Sanitario Rovereto “Quando il legame si rompe per sempre”  
 
Lunedì 14 maggio 2012 alle ore 19,00 in sede   
Intervista a Geremia Gios  
 
Lunedì 21 maggio 2012 alle ore 19,00 in sede   
Bianca Volpe Psicologo, Università Padova “Identità e malattie” 

 

LO ZERO TONDO DI CARLO TADDEI 
 

Carlo Taddei è stato simpaticamente e festosamente attorniato al suo Zero Tondo da una 
moltitudine di soci ed amici che gli hanno tributato, come immortalato dal servizio fotografico di 
Edoardo, gli onori del podio per aver brillantemente e con spirito giovanile, come sempre imperioso, 
burbero e reattivo, raggiunto i 4/5 della sua vita terrena. 
Burbero sì, ma burbero “benefico” ! Un temperamento in verità gioviale, amichevole, cameratesco 
trasferito abitualmente in un rapporto o contatto di sincera e rispettosa amicizia.  
Ne sono state esaltate le doti e le virtù, sono stati sottaciuti prudenzialmente alcuni nascosti e 
minimali nei certamente perdonabili in questo lungo arco di…… decenni; si è ricordato in particolare 
il suo grande merito di aver gestito per vent’anni un Meeting di Folgaria che è passato alla storia del 
Rotary internazionale per la ricca atmosfera di amicizia e di apprezzamento che ha sempre animato 
gli incontri di centinaia di rotariani portatori di ogni lingua e di ogni dialetto, ed anche la sua 
personale azione medica di assistenza alle vaccinazioni dei bambini in Albania, rendendosi davvero 
protagonista ed impareggiabile animatore. 
Un ricco buffet, gradevoli libagioni, allegria, ricordi, applausi e fotografie: ecco in sintesi il panorama 
di una serata davvero piacevole a celebrazione degli…… 80 come traguardo di tappa di Carlo 
Taddei, il “re” (il solito maligno lo chiama il “boss”) dell’altopiano di Folgaria! 
    

 
 

 

Giampaolo Ferrari 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTERA DI APRILE DEL GOVERNATORE MARASCHIN 
 

DISTRETTO 2060 ITALIA 

FRIULI VENEZIA GIULIA – TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL – VENETO 

Bruno Maraschin 
Governatore 2011-2012 

Cari Amici e Care Amiche, 
Aprile è il mese dedicato alla Rivista Rotariana; ma se lo scopo è quello di informare i Rotariani di 
quanto sta succedendo a vario livello nell'ambito della nostra Associazione, perchè non dedicare il 
mese a tutti i mezzi di Comunicazione, includendo quelli informatici, che attualmente sono a nostra 
disposizione? Analizzando le risorse cartacee che ci arrivano sistematicamente e cominciando 
dalla stampa rotariana, dobbiamo segnalare in primo luogo la rivista internazionale del Rotary, “the 
Rotarian”, tradotta in varie lingue e per mezzo della quale veniamo informati di quanto accade nei 
532 Distretti del mondo in relazione alle loro azioni, progetti, esigenze, bisogni, ed altro. 
Riceviamo poi tutti noi la rivista nazionale del Rotary, titolata appunto “Rotary”, la cui testata risale 
a più di 80 anni fa e che consente di venire a conoscenza dei progetti e programmi nei 10 Distretti 
Italiani. Quindi, arriva nelle nostre case, ogni mese, il Notiziario del Governatore, che riporta tutte le 
notizie importanti della vita dei Club e che conferisce non solo ampia visibilità ai Service che i Club 
portano a buon fine, ma contiene anche articoli di grande attualità; in questa annata si è scelto di 
dare ampia visibilità alle Università del Nord Est, con interviste ai Rettori e illustrando le 
caratteristiche e le possibilità formative di ognuna di esse, allo scopo di ricordare che la Cultura, nel 
senso più ampio del termine, è uno dei grandi programmi del Rotary. Una parte del Notiziario del 
Governatore affronta argomenti di formazione rotariana, con articoli scritti da illustri PDG, ed anche 
questa è stata una impostazione voluta per il fatto che, malgrado gli sforzi che in ogni annata 
vengono fatti organizzando eventi e Forum, la conoscenza del Rotary da parte di molti Soci non 
appare spesso all'altezza della loro encomiabile disponibilità a servire. 
Infine, ma non meno importanti, sono i Notiziari interni o Bollettini nei vari Club, settimanali, mensili, 
bimensili, secondo le scelte editoriali locali. Essi sono utili e preziosi per far conoscere ai Soci gli 
eventi della vita del Club, le notizie più importanti sulla organizzazione generale, service 
programmati e in essere, e sui contenuti delle relazioni tenute durante le conviviali da persone 
esperte esterne o meno alla nostra Associazione. Se i Soci fossero diligenti, non avrebbero 
problemi a conoscere quanto avviene nel mondo rotariano a livello locale, distrettuale, nazionale ed 
internazionale; purtroppo la percentuale di lettori di tutti questi mezzi di comunicazione, alla cui 
base è doveroso riconoscere l'impegno di chi si dedica a ciò, è bassissima: si può tranquillamente 
ricordare l'espressione di manzoniana memoria: “Pensino ora i miei venticinque lettori che 
impressione dovesse fare sull'animo del poveretto, quello che s'è raccontato”. 
Le riflessioni su questi purtroppo evidenti fenomeni sono molteplici e tra queste si può pensare che 
la stampa rotariana non sia per nulla attraente, che la scelta degli argomenti non incontri le 
aspettative dei Soci, che vi sia una certa pigrizia, dovuta anche alla enorme quantità di notizie che 
ogni giorno ci piovono addosso, che vi sia scarsa adesione e disinteresse per la vita associativa del 
club o peggio ancora per il Rotary: lascio a Voi (“conosci Te stesso...”) la scelta delle opzioni 
sopraesposte, aggiungendone magari qualche altra. Rimanendo in tema, vorrei inoltre evidenziare 
la constatazione, nelle visite che ho effettuato ai Club, della difficoltà a comunicare all'interno del 
Club, malgrado la possibilità di avere a disposizione una tale mole di organi di informazione; e tale 
constatazione diventa ancora più spiacevole, considerando le enormi possibilità offerte, oltre che 
dalla carta stampata, dalle tecnologie telematiche, ormai in possesso di tutti, che permettono di 
diffondere notizie di ogni sorta e tipo in tempo reale, e che ci possono raggiungere in ogni parte del 
mondo. La informatizzazione è diventata uno strumento essenziale della informazione nel mondo 
di oggi, per la sua rapidità, per la sua reale capacità di unire il pianeta, ma informazione significa 
far conoscere le notizie, mentre altra cosa è comunicare che consiste nella diffusione delle notizie, 
ma soprattutto nel rendersi conto che queste siano recepite e comprese. Partendo dal presupposto 
che i Rotariani sono intellettualmente molto dotati, per arrivare a ciò non occorrono grandi sforzi, 
perchè al giorno d'oggi tutto è sotto i nostri occhi, ma ci vuole anche la curiosità, l'interesse, il 
senso di appartenenza per capire in quale mondo associativo stiamo vivendo e per seguirne la 
evoluzione nel tempo. Colgo l’occasione per porgere a voi e a tutti i vostri cari i migliori auguri di 
Buona Pasqua. 

Bruno Maraschin 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMI APPLAUSI 

 

Mercoledi' 18 aprile ad ore 19.00 precise 
Siete tutti caldamente invitati al terzo concerto dei giovani artisti della Mozart Bois & Girls.  

Sara' per questa annata la prova conclusiva che - per esigenze di pianoforte "vero" - si terra' 
nella sede dell'Ass.Mozart Italia in via Della Terra 48, con premiazione finale.  

Al termine se potra' festeggiare un compleanno (anonimo) in pizzeria.  
   

Amici rotariani e familiari non mancate !!! 

ROTARACT ROVERETO RIVA DEL GARDA  

 

Il Rotaract di Rovereto Riva del Garda sabato scorso ha fornito la propria collaborazione 
all’Associazione ANT per la vendita di dolci pasquali, il cui ricavato andrà a favore 
dell’assistenza socio sanitaria gratuita di sofferenti di tumore e prevenzione oncologica. 
Per l’intera giornata presso un piccolo punto vendita allestito all’ingresso del Superstore 
Millenium un gruppo di soci si sono alternati in tale compito.  La giornata ha avuto pieno 
successo e soprattutto segna l’inizio per tale Club di un impegno nel sociale.  
 

Edoardo Prevost Rusca 

 



La chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Sacco è sicuramente, sotto il profilo artistico, 
una delle più interessanti del Trentino. Gli affreschi interni che la ricoprono e quasi tutte le pale 
degli altari sono opere del concittadino Gasparo Antonio Baroni Cavalcabò che li dipinse 
attorno alla metà del XVIII secolo. L' “affollata” scena della trascendenza, che percorre, per il 
lungo, l'intera arcata della navata centrale e il “paradisetto” in corrispondenza all'entrata - 
artificio prospettico per il quale l'immagine della Madonna appare in uno spazio irreale - 
conferiscono a questo luogo di culto una spiritualità intensa e del tutto particolare. 
E questa chiesa, la sera dello scorso sabato, si è riempita di persone, fra cui un gruppo di 
rotariani, per ascoltare un concerto che il Comune di Rovereto e l'Associazione Mozart Italia 
hanno voluto per ricordare Emilio Molo, un concittadino sfortunato che aveva amato la sua 
città e la bellezza dell'arte. 
L'Orchestra Mozart Boy&Girls diretta da Italo Rizzi è composta di archi e due corni. Fra gli 
orchestrali riconosciamo alcuni giovani che avevano preso parte agli intrattenimenti musicali 
tenuti qualche tempo fa in alcune nostre riunioni, mentre, con particolare piacere, abbiamo 
sentito suonare, fra i primi violini, il socio Joerg Schwalm al quale vanno i nostri complimenti. 
Era presente anche     l' amica Marvi Zanoni, direttore artistico dell'Associazione organizzatrice. 
Il programma comprendeva musiche di Amedeo Mozart (1756-1791), Antonio Vivaldi (1678-
1741) ed Edward Elgar (1857-1934). 
Oltre al Divertimento KV 136, riscontro eccelso del canone mozartiano, è stato eseguito un 
pezzo insolito quanto famoso: Ein musikalischer Spass KV522, una performance musicale 
scherzosa intervallata da volute imperfezioni, stonature e uso sgradevole degli strumenti, con 
la quale Mozart intendeva riferirsi ai troppi compositori mediocri che in quel tempo 
imperversavano. Una satira divertente, dietro le cui trasgressioni musicali si riconosce però 
l'orecchio sicuro del maestro. 
Antonio Vivaldi, innovatore della musica del suo tempo, maestro della scuola barocca basata 
su contrasti sonori e su armonie semplici e suggestive è stato presentato con il Concerto in si 
minore op.III, una composizione  non accademica e tanto chiara ed espressiva da essere 
ascoltata, con lo stesso godimento, sia dal grande pubblico che dagli specialisti. 
Il concerto si conclude con la Serenata per archi op.20 di Edward Elgar. Il compositore è 
inglese ma la sua musica, che inclina su modelli tardoromantici mitteleuropei, è più apprezzata 
sul quale si proiettano i colori più delicati dell'orchestra. L'effetto è entusiasmante e lo dimostra 
l'interminabile applauso del pubblico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    MOZART, VIVALDI, ELGAR,  
 UN CONCERTO PER RICORDARE EMILIO MOLO 

 

Giuliano Baroni 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 02/04/2012  
 

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

 
Media: 
55 % 

 
 

* in neretto i soci con dispensa 

** evidenziati i soci presenti il  02/04/2012 

 

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 

 


