
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LUNEDI’ 18 GIUGNO 
ore 19.00 SCUOLA 

MUSICALE  R. ZANDONAI 
 

CONSEGNA  
PREMIO ROTARY 2012 
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INTERVISTA AL PRESIDENTE GIACOMO DI MARCO 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La serata si apre con i “consigli per gli 
acquisti”: il presidente promuove una recente 
iniziativa editoriale che è stata presentata dal 
nostro Rotaract mercoledì scorso. Si tratta del 
libro CACAO AMARO, il secondo romanzo di 
Marina Dei Cas, la studentessa ventunenne di 
giurisprudenza, che il Rotary Club di Rovereto 
ha sostenuto con la borsa di studio, ed 
insignita dal Presidente della Repubblica del 
titolo di “Alfiere del Lavoro”. Il libro è il racconto 
romanzato dell’esperienza vissuta da Marina 
nella sua permanenza di un mese in 
Nicaragua, nell’ambito di un progetto di 
interculturalità del Comune di Rovereto, ed 
esprime con rara efficacia il quadro dal punto di 
vista antropologico della realtà centroame-
ricana. 
Per l’ultimo incontro in sede dell’annata si 
realizza un gioco delle parti e così il presidente 
Giacomo di Marco, che ha intervistato i soci in 
alcuni interessantissimi incontri, si mette a 
disposizione dei soci presenti per essere 
intervistato. 
Al posto della solita domandina introduttiva 
Giovanni Laezza butta lì la richiesta di un 
“bilancio dell’annata”. Con poche rapide 
pennellate il presidente tratteggia un dipinto in 
chiaro-scuro: bene le interviste, riusciti i viaggi 
e  le gite, ricco  il tema di fondo  che ha  offerto 
molte occasioni per riflettere (come dei semi 
gettati sui più diversi terreni), rigida in qualche 
caso la sua posizione, problematica la 
partecipazione. 
 

Mauro Grisenti prova ad aprire il lato più 
umano di Giacomo, chiedendogli dei suoi 
rimpianti, ed ottenendo un sincero pensiero 
rivolto alla mancanza di Anna. 
Il tema del Rotary ritorna presto, con uno 
stimolo di Gianni Anichini che chiede cosa può 
fare il nostro Club per aprirsi di più. La risposta 
parte da un’analisi della vita sociale moderna, 
caratterizzata da legami sociali  sempre più 
labili e da un narcisismo sociale smisurato. 
Anche i gruppi sociali si ammalano, e le 
tecniche per curarne le disfunzionalità 
esistono, ma bisogna partire da una domanda 
di correzione. Il gruppo dovrebbe focalizzarsi 
sullo scopo che lo unisce e sulla sua 
motivazione. Lo strumento principe dovrebbe 
essere l’autocritica, necessaria per porre le 
basi di ogni miglioramento. La crisi poi non fa 
che aggravare la situazione. 
E’ la volta di Maurizio Scudiero che riflette sulle 
modalità ed i limiti della vita associativa; con la 
metafora del telefono cellulare che costringere 
a vivere “in tempo reale”, chiede anche al 
Rotary di adattare le proprie regole ai ritmi 
imposti dai tempi. E Angelo Masilli rilancia 
esortando ad uscire dalla schiavitù dei 
telefonini e dei ritmi moderni, altrimenti si 
rischierà di rimanere soli. Il presidente 
raccoglie, elabora e restituisce, rilanciando con 
una domanda che raccoglie il tema dell’intera 
annata: come possiamo continuare ad essere 
noi stessi ed allo stesso tempo cambiare per 
restare al passo con le esigenze dei tempi? 
Si tratta il tema dell’amicizia: è troppo 
importante per essere preso come un assioma, 
è piuttosto un valore che va costruito con 
impegno.  
Mirto Benoni, come prima e dopo di lui anche 
tutti gli altri, ringrazia il presidente per la 
ricchezza degli spunti offerti ad ognuno dei so- 
ci  nell’annata, secondo lo spirito del dono che 
è proprio di ogni vero rotariano. 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Paolo Marega mette alla prova il medico che 
c’è in Giacomo e gioca al “come se”: se il 
Rotary Club di Rovereto fosse una persona 
che tu analizzi, che diagnosi faresti? Il 
presidente sta al gioco e lesto risponde: 
schizofrenia; troppe anime diverse in 
opposizione; ogni socio, ogni parte della 
persona da analizzare ha una propria idea del 
Club. Più precisamente la diagnosi si tramuta 
in un vero ossimoro: stato confusionale ma 
controllato. 
Marco Gabrielli chiede di approfondire la 
relazione tra la situazione di crisi attuale ed i 
legami sociali: prevale l’altruismo o l’homo 
homini lupus? Risposta: l’uomo è egoista ed 
altruista insieme, ma è evidente che la crisi 
colpisce l’identità delle persone. 
Non è soddisfatto della risposta Giorgio 
Fiorini, e ricorda la forte esperienza della 
cooperazione  in  Trentino che  ha  saputo  far 
prevalere la solidarietà, soprattutto nelle 
situazioni di maggiore criticità, ed ha lavorato 
sulla fiducia reciproca, anziché sulla 
diffidenza. 

Giacomo apprezza la precisazione ma mette in 
guardia dal pericoloso comunitarismo 
endogamico che può attaccare ogni forma 
organizzativa, compresa la cooperazione. 
Renzo Michelini ricorda quando 12 mesi or sono 
Giacomo di Marco presentava il programma 
come un service al Club, e questo consente al 
presidente di comunicare una delusione legata 
alla insufficiente presenza di persone esterne al 
Club, come famigliari od operatori del settore. 
In chiusura della serata, che è stata 
sicuramente interessante e ricca di spunti come 
un “caminetto rotariano” dovrebbe cercare 
sempre di essere, il presidente, con una 
domanda ai presenti, indica quella che potrebbe 
essere un pista da seguire per vitalizzare il 
Rotary Club: perché mi piace venire al Club ed 
incontrarmi con gli altri? 

 
Marco Gabrielli 

 

 

 

COMPOSIZIONE COMMISSIONI - ANNATA 2012-13   

Anticipiamo la composizione delle commissioni che è stata definita per l'annata 2012-13.  

PROGRAMMI:  
MATUELLA - ANICHINI – BARCELLI - BELLI – COLLA – GIORDANI – SCUDIERO - SIROTTI - 
WOLF  

 

PUBBLICO INTERESSE:  
MICHELINI – ANDREOLLI – BARONI – CAROLLO – MARANGONI - POMA – PROSSER – SCALFI 
- VERGARA    
 

BOLLETTINO:  
GABRIELLI – BARONI – CATANZARITI - FERRARIO – GASPERI –  POMA – PREVOST RUSCA - 
SCUDIERO - TRANQUILLINI  
 

SEDE:  
LEONI – DI GIUSTO – FEDERICI – MARSILLI  
 

INTERNAZIONALE:  
BARCELLI – CAROLLO – GASPERI - ZANI  
 

AMMISSIONE NUOVI SOCI:  
GIOVANELLI – FILAGRANA – FRISINGHELLI -  PIOMBINO - VERGARA  

 

DELEGATO ROTARACT:  
PREVOST RUSCA  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
Lunedì 18 giugno ore 19.00  Scuola Musicale R. Zand onai   
 
Consegna del Premio Rotary  2012 
Seguirà la cena alle ore 20.00 presso l’Hotel Rovereto. 
Vi invitiamo a prenotare celermente. 
 
Venerdì 29 giugno ore 19  LAGO DI TOBLINO, AZIENDA "MASO TORESELLA”  
 
Cerimonia per il passaggio delle consegne, brindisi e conviviale anche con signore ed ospiti.  
Sarà a disposizione un pullman che vi invitiamo a prenotare con una chiamata o sms al prefetto 
Alberto Leoni (335.227157) 
 

 
e poi.....subito al lavoro : 

 

 

Lunedì 02 luglio ad ore 19.00 in sede  :  
 
Mirto Benoni presenterà ai soci gli indirizzi e le basi del programma 2012-13  

 

Lunedì 09 luglio ad ore 19.00 in sede  :  
 
Giulio Prosser e Marco Zani su "Il turismo nel territorio"; sono invitati l'Ass.Prov.Mellarini, l'Ass.Com. 
Daicampi e il presidente A.P.T. Berteotti.  
 

Sabato 14 luglio  a mezzogiorno  :  
 
Ritrovo estivo e conviviale a Malga Zocchi (in zona Lancia-Pasubio....Gios, con la speranza di un 
....sole di luglio !)  
 

Di massima sabato 11 agosto e sabato 25 agosto   
 
due appuntamenti "liberi" (ma con tempestiva prenotazione) in zone di montagna vicine.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotaract Club di Rovereto Riva del Garda 
Presentazione del romanzo "Cacao Amaro" di Martina Dei Cas .  

 
Mercoledì 6 Giugno alle ore 19.00 nella sede del Rotary Club di Rovereto si è tenuta la 
presentazione del libro “Cacao Amaro” di Martina dei Cas. All’iniziativa hanno partecipato, oltre ai 
ragazzi del Rotaract, anche alcuni soci Rotariani e, con nostro sommo piacere, il Presidente 
Rotary Dott. Giacomo di Marco. 
 

     
 
I rotaractiani  venuti a conoscenza che il Rotary Club di Rovereto l'8 novembre 2010 ha assegnato 
5 Borse di Studio ai ragazzi più meritevoli di ogni istituto roveretano hanno preso dei contatti.  Tra 
questi,  Martina Dei Cas una delle cinque borsiste, che recentemente  ha scritto un libro. 
L’idea di presentare il libro di Martina ci era venuta non appena ci è stato possibile conoscerla 
meglio, e scoprire che intendeva finanziare coi proventi un progetto: istituire una borsa di studio 
per i ragazzi del Nicaragua. 
“Cacao Amaro”, come ci ha raccontato molto brillantemente Martina, costituisce il tentativo di 
trasmettere al pubblico la sua esperienza di volontariato in Nicaragua al seguito del progetto  della 
Provincia “Giovani Solidali”. 
Dalla permanenza in uno dei paesi più poveri del mondo, nonostante il contatto spiazzante con 
uno stile di vita opposto al nostro, Martina è riuscita a trarre una profonda coscienza dei problemi 
che affliggono il Nicaragua e anche a ipotizzare possibili soluzioni. 
In particolare il suo intento è far si che i bambini futuri assegnatari della borsa di studio “se la 
meritino” tramite la partecipazione ad un concorso di scrittura. 
È solo premiando la loro intraprendenza che si possono aiutare realmente i giovani Nicaraguensi, 
che vanno sostenuti in un progetto di sviluppo compatibile con il loro stile di vita e non tramite il 
mero aiuto economico. 
Contiamo, col sostegno dei lettori, e anche dei Rotariani – che invitiamo tutti ad acquistare il libro-, 
di poter aiutare Martina a raggiungere il suo obiettivo, senz’altro in linea con il motto Rotariano 
service above self .  
È infine opportuno ringraziare l’avv. Ferrari per averci dato la disponibilità della sede e i 
Rotaractiani che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento (e dell’ottimo buffet!). 
                                                                                                         

   Silvia Basile 
                                                                  Vice Presidente Rotaract Rovereto – Riva Del Garda 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO  Annata 2011/2012 
 
Presidente: Giacomo Di Marco 
 

Past President: 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. Sfera giovanile/Rapporti con Rotaract 
Presidente: Marco POMA 
Comm. Borse di Studio   
Presidente: Giovanna SIROTTI  
Responsab.Informatico/Rapporti con distretto 
Edoardo PREVOST RUSCA 

PRESENZE 11/06/2012  
 

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

Benoni e Ferrari hanno partecipato il 9 giugno al Congresso 

distrettuale di Vicenza; Ferrari è pertanto considerato in 

“compensazione”. Altrettanto “compensati” vengono 

considerati i soci: Matuella, Barcelli, Belli, Giordani, Scalfi, 

Wolf in quanto presenti, con altri per i quali non è invece 

richiesta compensazione (Catanzariti, Ferrari, Scudiero), alla 

riunione della Commissione programmi del 5 giugno. 

 

Media (al lordo delle compensazioni):   
48 % 

 
* in neretto i soci con dispensa 

** evidenziati i soci presenti il  11/06/2012 

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 

 


