
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNEDI  9 LUGLIO  
 

Turismo e commercio 
nell’economia  
del  territorio  

 
Giulio Prosser e Marco Zani 

 

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2012/2013 - n.01 del 29/6/2012 e del 2/7/2012 

 

 

 

 

 

PASSAGGIO DI CONSEGNE: DI MARCO – BENONI 

 

 

 

 

 
 

  

Una location davvero suggestiva ha fatto da 

cornice alla cerimonia del passaggio di 

consegne tra Giacomo Di Marco e Mirto 

Benoni. 

La sapiente regia del perfetto-prefetto Leoni ha 

curato ogni minimo particolare e così i soci del 

Rotary Club di Rovereto, con i loro 

accompagnatori, hanno potuto raggiungere 

(con comodo pullman o con mezzo privato) il 

bellissimo Maso Toresella sul lago di Toblino, 

in un tardo pomeriggio di pieno caldo estivo. 

Accompagnati da una musica gentile e da canti 

raffinati, ci si è intrattenuti in leggere 

conversazioni nello splendido parco vicino al 

canneto, dove sono stati serviti stuzzichevoli 

appertizers. 

Compattato il gruppo, con l’arrivo alla 

spicciolata dei ritardatari, ci si è avviati sul 

cortile del Maso dove è stato servita la cena. 

Sobrio, ma denso di significato e di emozione, 

il momento ufficiale, con il presidente Di Marco 

che per la sua “ultima” ha fatto suonare la 

campana ed ascoltato gli inni come mai aveva 

fatto prima! 

Riconosce che l’esperienza di questa annata è 

stata arricchente, sotto molti punti di vista, e 

ringrazia il direttivo che lo ha accompagnato, 

dimostrandogli una stima, via via crescente. Ha 

parole di particolare affetto per il segretario 

Gianni Anichini, definito modello di rotarianità, 

ed applaudito, in segno di ringraziamento, da 

tutti i presenti. 

 
 
 
 

Chiude con gli auguri a Mirto Benoni, uomo 

mite, intelligente e preparato, che saprà di 

certo condurre il Club in una annata ricca di 

soddisfazioni rotariane. Anche il simbolo del 

Rotary, la ruota, ricorda il tempo che passa, 

consentendoci di cambiare, mentre in fondo 

restiamo sempre noi stessi.  

Le prime parole di Mirto Benoni sono per  

Giacomo, che ha offerto nell’annata appena 

trascorsa un raro esempio di generosità e di 

servizio. Sicuramente è viva e forte 

l’emozione, ma lo è ancora di più l’onore e 

l’orgoglio di servire. Quindi, dopo un bellissimo 

pensiero rivolto al ricordo del nostro amico 

Piero Strauss, si butta subito nella mischia 

degli impegni e dei progetti, ricordando a tutti 

l’appuntamento per lunedì 2 luglio alla serata 

di presentazione del programma dell’annata, 

che verterà sui temi della comunità. 

In un tripudio di applausi e di sorrisi, avviene lo 

scambio dei distintivi e degli omaggi floreali. 

Poi, spazio per le conversazioni ai tavoli sui 

quali è comparsa a fine cena la “first lady” 

Clara con un gradito omaggio Grestano doc. 

 

Da tutta la Commissione Bollettino: un grazie 

di cuore al past president Giacomo Di Marco 

ed un grosso augurio al nuovo presidente 

Mirto Benoni! 

 

Marco Gabrielli 
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BOLLETTINO DELLA SERATA 2 LUGLIO 2012. 
IL PRESIDENTE BENONI  MIRTO PRESENTA  IL PROGRAMMA DELL'ANNATA 

2012/2013 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Galeotta fu la curiosità e così la sede del Rotary ha sfiorato il tutto esaurito di soci contenti di avere 
informazioni di prima mano circa le attività Rotariane che caratterizzeranno l'annata appena iniziata. 
Mirto Benoni, come abbiamo notato e alcuni soci hanno messo giustamente in evidenza, è un 
presidente che ha studiato e si presenta a questo compito con carte e titoli in regola. Per questo gli 
nasce spontaneo fare alcune riflessioni sulla natura del Rotary accennando a quanto detto anche 
dal nostro Governatore circa la necessità, rappresentando i soci la realtà del momento in cui 
vivono, di essere in grado di rappresentarsi all'interno ed all'esterno con nuove capacità di 
attrazione in grado di inserirsi nell'epoca contemporanea che vivono. Lo sviluppo e la realizzazione 
di tutto questo necessita della partecipazione di tutti i soci senza la quale nessun programma può 
essere svolto bene. 
Premette Mirto che il programma della sua annata nasce dalla sintesi dei suggerimenti raccolti 
parlando con i soci e delle riunioni del direttivo. Dal punto di vista diciamo procedurale ogni riunione 
vedrà in apertura le informazioni di carattere generale ed un breve cenno sul tema che sarà trattato 
nella riunione successiva a quella in corso. Il tutto nel rispetto dei tempi nel senso di iniziare 
puntualmente e terminare avendo il tempo di salutarsi non di corsa. Giustamente un socio fa 
comunque notare che se il lunedì sera è dedicato con piacere al Rotary ed agli amici che vi fanno 
parte trattenersi un po’ di più ci può stare. 
Scendendo nel particolare il presidente comunica che il tema dell'annata sarà "Il tragitto 
dell'Autonomia Trentina" con un pensiero particolare rivolto a quelle nuove generazioni che 
l'autonomia l'hanno trovata godendone inevitabilmente i benefici (non è una critica) senza aver ben 
presente l'impegno di chi l'ha conquistata. Su questo tema verranno svolti 4-5 incontri nell'arco 
dell'annata che svilupperanno il tragitto dell'Autonomia trentina dall'Impero Asburgico ad oggi. 
Sono poi previsti alcuni incontri conoscitivi degli importanti Enti operanti a Rovereto l'attività dei 
quali è molto importante e strategica per lo sviluppo della città e non solo, eccellenze da conoscere 
per capire le potenzialità per il futuro. Ci si riferisce alla "Manifattura Domani", "Trentino Sviluppo", 
Polo Meccatronica, Università a Rovereto, Cimec, Cerin, Mart per citarne alcuni. 
Il presidente Benoni però pur attento alla realtà esterna  non trascura il valore dei soci ai quali tiene 
in modo particolare. Per questo annuncia l'idea di sollecitare gli stessi a tenere relazioni nel campo 
delle rispettive competenze giustamente sicuro che oltre alle eccellenze esterne vadano valorizzate 
anche quelle, e non sono poche, interne. 
I soci potranno proporsi per argomenti a loro cari da sviluppare nei caminetti che tornano ad avere 
l'importanza di una volta per la loro utilità all'affiatamento e conoscenza reciproca dei soci. Questo 
evidenzia un'altra caratteristica della futura gestione che è quella di preferire un programma non 
troppo rigido che permetta, entro certi limiti a salvaguardia dell'organizzazione, la discussione di 
argomenti introdotti anche all'ultimo momento. 
Nel corso dell'annata ci saranno anche gli appuntamenti istituzionali quali la visita del Governatore 
prevista per il 17 settembre, l'ammissione dei nuovi soci prevista per il 22 ottobre, la natalizia, la 
pasqualizia, il Premio Rotary, incontro con gli amici di Lienz previsto ad Innsbruck per il 22 
settembre, assemblea per la designazione del presidente dell'annata 2014/2015 e del consiglio 
direttivo 2013/2014.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commissione per le Attività Pubbliche presieduta dal socio Renzo Michelini sta studiando l'organizzazione di un evento 
di grande rilevanza che caratterizzi l'attuale annata. 
Per quanto riguarda l'ammissione di nuovi soci il dato preoccupante è rappresentato dalla perdita, per diversi motivi, di 
ben 11 soci. Attualmente quindi il club conta 65 soci. Mirto ritiene doveroso dare impulso all'ammissione di nuovi soci 
senza abbandonare i criteri di serietà e selezione adottati in passato e aggiungendo magari maggiori informazioni su 
cos'è il Rotary e sui doveri di un rotariano. Nell'ottica di avere soci consapevoli è prevista una conviviale prima 
dell'ammissione ufficiale, alla quale parteciperà anche un past Governatore, per illustrare i temi rotariani. 
Continua per Mirto, già presidente della commissione giovani (leggi rotaract) l'interesse nei confronti dei giovani del 
Rotaract, presenti anche ieri sera, con la previsione di alcuni incontri per conoscere la loro attività, e sentire quali sono i 
loro problemi, difficoltà e aspettative. 
Infine i services. Quest'anno termina quello delle borse di studio a sostegno dei cinque migliori studenti degli altrettanti 
istituti roveretani. Continueremo ad appoggiare concretamente l'azione della Rotary Foundation, ci attiveremo per 
mandare candidati al Ryla e ad Albarella. 
 Sono seguiti diversi interventi di soci soddisfatti di quanto udito che hanno subito contribuito con qualche idea 
suggerendo di fare proposte per il futuro di Rovereto, aumentare la presenza dell'università a Rovereto, pensare a 
qualche evento a favore dell'arte. 
 

 

 

 

 

 

Filippo Tranquillini 

ASSEMBLEA DISTRETTUALE 

Prevost Rusca ed io, con Elisa Marangoni per il Rotaract, abbiamo partecipato all’annuale Assemblea del Distretto 2060 a Treviso; 

è stata una mattinata intensa sotto l’attenta e perfetta regia dell’inc.Governatore Alessandro Perolo e del suo team. 

In apertura gli inni cantati magistralmente da un complesso corale misto di ottima qualità artistica in accompagnamento 

all’apparire dei vari vessilli. 

E poi saluti di rito, voti augurali, intervento del Governatore in carica Maraschin, e quindi assumeva l’”ordine di servizio” con giusto 

piglio autoritario il protagonista dell’evento A.Perolo che esprimeva con voce suadente e con ritmo crescente i pregi e 

sinceramente i “difetto” del Rotary di oggi, toccando argomenti anche delicati (partecipazione, appartenenza, frequenza, 

efficienza) in un  associazionismo odierno che segna pericolosamente termini di regresso e di cedimento, quantomeno e non 

dappertutto di stagnazione ed anche di passivo invecchiamento.  

Un discorso purgato da ogni ipocrisia e frutto di esperienza e di motivazioni che pulsavano con effervescenza nel cuore e 

nell’intelletto di Perolo. 

Le varie fasi vedevano in programma alcuni interventi di rotariani di gradevole contenuto in particolare sulla leadership, anche e 

soprattutto nei ruoli più promozionali e conduttori dei Club.  

Ed infine premi a Club ed a rotariani meritevoli, presentazione della squadra distrettuale davvero agguerrita per esperienza e per 

competenza ed un gustoso buffet prima del rituale….sciogliete le fila ! 

Commento finale e personale : “quanto sarebbe utile ed opportuna la partecipazione di “liberi” rotariani”! si acuirebbe la passione 

e la convinzione di far parte di un’associazione davvero  

importante se interpretata e seguita con i crismi dello spirito  

e della fede dettati dal fondatore pur adeguati ai tempi,  

alle mentalità ed alla cultura dei giorni nostri ed in particolare 

dei giovani, nei confronti dei quali dovremmo operare  

e collaborare con umiltà e con reciproca unità di intenti ! 

      G.P.F.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

Lunedì 09 luglio ad ore 19.00 in sede  :  
 
Giulio Prosser e Marco Zani su "Turismo e commercio nell’economia del territorio"; sono invitati 
l'Ass.Prov.Mellarini, l'Ass.Com. Daicampi e il presidente A.P.T. Berteotti. 
Seguirà buffet.  
 

Sabato 14 luglio  a mezzogiorno  :  
 
Ritrovo estivo e conviviale a calendario del club, a Cimana di Pedersano. 
Leggi il programma di cui sopra.  
 

Di massima sabato 29 luglio e sabato 25 agosto   
 
due appuntamenti "liberi" (ma con tempestiva prenotazione) in zone di montagna vicine.  
 

IL 14 LUGLIO, UN SABATO, DOVE SARAI ? DOVE SARETE ?  
 
 Cari amici, sarà l’ultima riunione di luglio del ns. calendario rotariano di Club, e quindi 
abbiamo titolo e cura per ricordare e sollecitare una partecipazione massiccia almeno di coloro e 
loro familiari che non si trovano a passeggiare su qualche montagna od a sguazzare in qualche 
mare per attutire i “morsi” di una stagione atmosferica che sta creando problemi ed insofferenze. 
 Saremo a Cimana di Pedersano in un posto che pochi conoscono e molti forse ricordano 
come una zona di pascolo e di malga a 3-4 chilometri dal lago di Cei. 
 Scopriremo una località di rara bellezza con strutture ricettive di montagna “bassa” 
squisitamente ambientate nello stile di una sobria edificazione che ha mantenuto i connotati 
d’origine, cioè di malga-animale, ma oggi sede di accoglienza. E’ un esempio di trasformazione di 
luoghi e di impianti che nobilita l’impegno delle amministrazioni e delle popolazioni del territorio, e 
sembra giusto valutarne i meriti. 
 Ci sono possibilità di brevi passeggiate ed in particolare ad un “pulpito” di belvedere che 
promette di vedere fino a…… Venezia !?!? 
 Programma libero ed ovviamente pranzo ad ore 12,30 appunto di sabato 14 luglio 2012 sotto 
gli ombrelloni o sfortunatamente anche sotto un tetto robusto. 
 Percorso : da Villalagarina si sale a Pedersano prima e Castellano poi; di qui freccia per 
Lago di Cei. Qui ci sarà ad ore 11,15 un “vigile rotariano” che imboccando una strada a destra con 
indicazione Cimana, sarà guida della carovana. Ciò perché la strada in mezzo al bosco è asfaltata 
sì ma piuttosto stretta con slarghi d’incrocio ogni tanto, e quindi l’auto pilota può offrire miglior 
sicurezza di percorso. Parcheggio segnalato ed ampio a 100-150 metri dalla sede, con tolleranza di 
alcune rare eccezioni. O.K. ? 
 Vi aspettiamo tutti per una mezza giornata di libertà da problemi e lavoro, in amicizia ed 
allegria. 
 
            G.P.F.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTERA DEL GOVERNATORE PEROLO DI LUGLIO E AGOSTO                 

 
 
 
 
 
 
Care Amiche e cari Amici,  
due eventi distrettuali programmati nel mese appena trascorso, hanno reso giugno particolarmente 
denso di riflessioni e di informazioni che spero rimangano a lungo come bagaglio per l’annata che 
iniziamo.  
Questa prima lettera e quelle prossime che Vi invierò, creeranno un invisibile filo di collegamento 
tra me e tutti Voi e spero costituiscano il segno del legame di collaborazione, di stima e anche di 
affetto che unisce tutti i soci del nostro bellissimo Distretto.  
Non nego una certa apprensione per l’impegno che mi accingo ad assolvere, ma nel contempo 
sono sostenuto anche dalla certezza dello spirito di comprensione e di convinta collaborazione dei 
Presidenti di Club e dei loro collaboratori. Abbiamo avuto occasione durante l’Assemblea di Treviso 
di capire come deve essere intesa in senso rotariano la tanto citata leadership: non una persona 
che guida e i compagni di cammino che la seguono, ma un gruppo affiatato e con gli stessi ideali 
supportati dai medesimi intenti. Proprio questo è il messaggio del Presidente Internazionale, che ci 
chiede di realizzare con le nostre azioni, all’interno dei Club e nella vita familiare e lavorativa, la 
comprensione e la pace che sono le basi per operare e costruire un mondo migliore.  
In questi giorni inizierò le visite ai Club che saranno per me una occasione unica di accrescimento e 
di coinvolgimento nelle belle realtà del Distretto: tutte realtà una diversa dall’altra e complementari 
tra loro, nelle quali potrò conoscere e apprezzare i vostri progetti per questa annata e anche per 
quelle future. Infatti unendo le forze e i tempi riusciremo a compiere azioni incisive e sostenibili con 
uno sguardo proiettato nel futuro, che vogliamo sempre migliorare.  
Chiedo una prima collaborazione ai soci che sono stati scelti per la “Ricerca per una riflessione 
sullo sviluppo del Rotary”, che i Presidenti di Club proporranno e che Vi prego di accogliere con 
spirito di collaborazione. La verifica fa parte della metodologia intrapresa dal “Piano Strategico del 
Rotary International” e noi desideriamo fare la nostra parte allo scopo di seguire quegli 
aggiornamenti del “Piano Strategico” che saranno da Voi stessi evidenziati.  
Cari Amici, le mie parole alla fine della prima lettera non sono solo un saluto, ma un arrivederci a 
presto, nei Club e negli eventi distrettuali che Vi invito a frequentare per un proficuo contatto con 
l’intera famiglia rotariana. I miei più cari auguri a tutti Voi, in particolare ai Presidenti e ai loro 
collaboratori e ai miei collaboratori distrettuali che tanto hanno già dato per la bella riuscita di una 
annata che ci vedrà uniti nell’impegno in un forte senso di appartenenza.  
 

 
Alessandro Perolo 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO  Annata 2012/2013 
 
Presidente: Mirto Benoni 
 

Past President: Giacomo Di Marco 
Segretario: Giampaolo Ferrari 
Vice Presidente: Jorg Schwalm 
Tesoriere: Giorgio Fiorini 
Prefetto: Alberto Leoni 
Consiglieri:  Domenico Catanzariti; Alberto Gasperi, 
Marco Giordani, Sergio Matuella; Renzo Nichelini; 
Maurizio Scudiero; Luca Filigrana. 
Commissione  Sede:   
Presidente: Alberto Leoni   
Commissione Bollettino   
Presidente: Marco Gabrielli  
Commissione Programmi  
Presidente: Sergio Matuella 
Comissione  Azione Internazionale  
Presidente: Rosario Barcelli 
Commissione Pubblico Interesse 
Presidente: Renzo Michelini  
Commissione Ammissioni 
Presidente: Giorgio Giovanelli 
Delegato attività giovanile 
Edoardo Prevost Rusca 
Responsab.Informatico/Rapporti con distretto 
Edoardo Prevost Rusca 

PRESENZE 29/06/2012  
 

Andreolli  e signora; Anichini e signora; Barcelli ; 
Baroni  (D) e signora; Battocchi; Belli ; Benoni  e 
signora; Campostrini; Carollo  e signora; 
Catanzariti; Cella; Cerone; Colla; De Alessandri; De 
Tarczal; Di Giusto  e signora; Di Marco  e figlia 
Maria Teresa; Dorigotti  e signora; Federici; Ferrari  
e signora; Ferrario; Filagrana  e signora; Fiorini ; 
Forziati; Frisinghelli  e signora; Gabrielli  e signora; 
Gasperi; Giordani  e signora; Gios; Giovanelli; 
Grisenti; Guerrieri Gonzaga; Laezza; Leoni  e 
signora; Malossini; Manica; Marangoni (D); Marega; 
Marsilli  e signora; Matuella  e signora; Micheli; 
Michelini  e signora; Munari (D); Olivi; Pedri; 
Piombino  e signora; Polli; Poma ; Prevost Rusca ; 
Prosser; Sacchiero  e signora; Scalfi ; Schwalm ; 
Scudiero ; Sirotti; Soppa (D); Taddei  (D) e signora; 
Tarlao; Tognarelli; Tranquillini  e signora; Vergara  
e signora; Vettori G. (D); Vettori M.; Wolf  e signora; 
Zani  e signora. 
 
Ospiti: sig.ra Ida Giovanelli, dott. Poma padre, 
 sig.ra Elisa Marangoni Presidente Rotaract 
Rovereto Riva e dott. Pataoner Past President 
Rotaract Rovereto Riva. 
 

Media: 54 % 
 

PRESENZE 02/07/2012  
 

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

Media: 51 % 
 

* in neretto i soci presenti 

** (D) soci  con dispensa 

 

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 

 


