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Ore 12.00 
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Riunione particolarmente importante questa 
sul turismo, la seconda dell'annata condotta 
dal presidente Mirto Benoni. Importante per 
l'argomento e per la presenza insolitamente 
numerosa di relatori ed interlocutori di assoluta 
competenza. L'argomento è stato trattato 
analizzandolo da diversi punti di vista e 
collegandolo al contesto economico e sociale 
del nostro territorio. 
Marco Zani, titolare dell'”Hotel Rovereto”, 
Giulio Prosser, presidente di “Rovereto IN 
centro”, consorzio che tende a creare e 
coordinare un impegno comune per il rilancio 
socio-economico e per la riqualificazione 
strutturale del centro storico di Rovereto, 
Germano Berteotti Segretario del Rotary Club 
di Riva del Garda, Presidente dell'APT di 
Rovereto, Paolo Manfrini direttore di “Trentino 
Marketing”, società responsabile dell'immagine 
turistica e territoriale del Trentino, Tiziano 
Mellarini assessore provinciale al Turismo ed i 
soci Renzo Michelini, Maurizio Scudiero e 
Marco Ferrario, hanno espresso le loro 
opinioni e dato i loro giudizi sull'attività turistica 
passata e sui progetti futuri, individuato 
manchevolezze ed indicato le linee di guida 
per una nuova ottimale intrapresa. 
Il turismo, con una movimentazione finanziaria 
di tre miliardi di Euro, è la più grossa industria 
del Trentino che trova i maggiori successi nelle 
situazioni dove più alto è l'entusiasmo e 
l'intervento privato. Esempi recenti, Andalo con 
lo sviluppo degli impianti della Paganella e la 
valle di Non con la valorizzazione di castel 
Thun.  
Ma Rovereto non è potenzialmente seconda a 
nessuno. I suoi musei, le manifestazioni che 
ospita, la sua storia che è riflessa nella 
bellezza delle sue vie, rappresentano il 
supporto ideale per una strategia turistica 
efficace. Certo, bisogna attenersi ad alcune 
parole chiave come accoglienza e ospitalità: 
ogni cittadino sia ambasciatore cortese del 
proprio territorio! 
 

Bisogna puntare sulla specificità (città della 
Pace, della Cultura, dello Sport?) per poter 
concentrare le risorse che attualmente tendono 
a diminuire. Sono indispensabili maggiori 
informazioni, sopratutto qualitative, per capire 
quali target dobbiamo seguire: chi sono i 
visitatori del MART? La conoscenza della loro 
età, della loro professione, della loro 
provenienza geografica e sociale, e altro ancora, 
servirebbe ad orientare le scelte strategiche per 
ottenere un'offerta turistica più produttiva. 
Da evitare la sindrome dell'”Oblio” cioè la 
tendenza a dimenticare o a non prendere in 
sufficiente considerazione potenzialità turistiche 
di valore decisivo. Due esempi che ci sono vicini: 
Depero quasi dimenticato nella sua rinnovata 
dimora di via della Terra, e il “sentiero della 
Pace” abbandonato, dopo quattro anni, al 
culmine del suo successo. 
Ma Rovereto ha ora una nuova occasione per 
emergere nell'offerta turistica: il centenario dello 
scoppio della Grande Guerra.  
Il Museo della Guerra, con la ricchezza del suo 
materiale documentario e la competenza del suo 
staff dirigenziale, la fondazione Campana dei 
Caduti che finalmente ha ridato alla gente, dopo 
decenni, il suono del “sacro bronzo” , dovranno 
collaborare e diventare punti di riferimento 
turistico primari assieme ai luoghi e ai reperti 
storici disseminati su tutto il territorio. 
Il Presidente, dando inizio alla riunione aveva 
ricordato la gita a malga Cimana presso Cei il 14 
luglio e  ha precisato la data del 31 agosto come 
termine per proporre nuovi soci. 
La riunione alla quale ha anche partecipato 
Graziano Rigotti con Giancarlo Lotti 
rispettivamente presidente e socio del club di 
Riva del Garda e Filippo Pataoner, presidente  
del Rotaract di Rovereto-Riva, si è conclusa con 
un ottimo buffet curato da due gentilissime 
signore: Anna Maria Matuella e la presidentessa 
Clara Benoni. 

                                                                                                
Giuliano Baroni 
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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 09/07/2012  
 

Andreolli; Anichini ; Barcelli ; Baroni  (D); Battocchi; Belli; 
Benoni  e signora; 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; Malossini; Manica; Marangoni 
(D); Marega; Marsilli ; Matuella  e signora; 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 . 
 
Ospiti: Ass:Prov. Tiziano Mellarini, Paolo Manfrini, 
Berteotti, Lotti e Rigotti del Club di Riva del Garda, 
Pataoner del Rotaract. 
 

Presenze Esterne: soci Mirto Benoni e Signora sabato 7 
luglio al Rotary Club di Riva del Garda per "FESTA 
D'ESTATE" 

Media: 50 % 
 

* in neretto i soci presenti 

** (D) soci  con dispensa 
 

Ci scusiamo con gli amici Sirotti e Zani per la mancata 
segnalazione di presenza alle riunioni del 29 giugno e 
del 2 luglio rispettivamente. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Sabato 14 luglio  a mezzogiorno  :  
 
Ritrovo estivo e conviviale a calendario del club, a Cimana di Pedersano. 
Leggi il programma sul bollettino n. 1, con possibile ritrovo ad ore 11.15 a Cei.  
 

Di massima sabato 28 luglio e sabato 25 agosto   
 
due appuntamenti "liberi" (ma con tempestiva prenotazione) in zone di montagna vicine.  
 

ANNUARIO ROTARY 2012 2013 
 
Venerdì 13 luglio è l’ultimo giorno utile  per i soci per  comunicare eventuali variazioni  in anagrafe 
distrettuale e da utilizzare per la stampa del nuovo annuario Rotary 2012 2013. 
 
Per comunicazioni contattare: 
Edoardo Prevost Rusca tel. 3472301280  e-mail  eprevos@tin.it 
 



 

 

 

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 

 


