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INCONTRO A  

MALGA ZOCCHI  
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INCONTRO ESTIVO A MASO NARANCH  

Il Club, nel periodo estivo ha programmato degli incontri in montagna, soprattutto cercando di far 
conoscere luoghi particolari, spesso sconosciuti ai soci. 
Tra questi Maso Naranch, che sabato scorso è stato sede di un simpatico incontro conviviale.  
Maso Naranch è una struttura di recente ricostruzione, situata nei pressi di Pannone di Mori, in Val 
di Gresta, che è utilizzata per Agriturismo e dove viene praticata l’agricoltura biologica.  
Si trova in una splendida posizione che permette di osservare il Lago di Garda. 
Il gruppo ha potuto gustare in allegria le specialità del ristorante, con cucina tipica. 
Al termine del pranzo, il presidente, commosso, ha ricordato il grave lutto che ha colpito il 
Governatore Alessandro Perolo ed ha rivolto un cordiale saluto all’ospite dott Maurizio Setti ed un 
affettuoso compiacimento per la presenza del socio onorario  Dott. Carlo Spagnolli, con la figlia Elisa 
ed una collega fisioterapista; si è felicitato per la cospicua presenza dei soci e gentili signore, 
mettendo in rilievo l’importanza di uno scambio di amicizia in quota. 
Giornata molto ben riuscita, anche se con temperature elevate, ma io non nascondo la mia tristezza 
al pensiero del lutto che ha colpito il nostro Governatore per la scomparsa del figlio Andrea. 
Ci aspetta il terzo incontro estivo, sabato 25 agosto, sulle pendici del Lancia, a Malga Zocchi,  e 
dovremo partecipare numerosi. 
 

  

        

Edoardo Prevost Rusca 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RINGRAZIAMENTI 
 
A nome mio personale e di tutte le socie del Club Inner Whell  ringrazio il Rotary Club per aver 
messo ancora a disposizione la propria sede per i nostri incontri. Augurandovi una proficua annata 
sociale, ribadiamo il nostro interesse ad una attiva collaborazione fra i due Club.  

Nives Giordani 
 

TERZO APPUNTAMENTO IN QUOTA – 25 AGOSTO 2012 A MALG A ZOCCHI 
 
Saliremo in altezza e troveremo un’ottima accoglienza; dopo Cimana dei Presani, dopo Maso 
Naranch, due validissime esperienza per conoscere e far conoscere ai roveretani del Rotary località 
nuove e piacevoli occasioni per coltivare il piacere di stare assieme e gustare eccellenti 
gastronomie, saremo sul versante opposto, verso il Pasubio ed il Rifugio Lancia. 
Specificamente il sabato 25 agosto (prenotateVi la data !) saremo alla base di partenza in loc. 
“Sassom” del Lancia ad ore 10,30; guida ? strada della Vallarsa, poco dopo S.Colombano 
deviazione a sinistra (freccia e poi sempre freccia per Rifugio Lancia in color marrone); si 
attraversano le frazioni del Comune di Trambileno fino a Boccaldo, proseguendo poi per la Giazzera 
ed ancor più su su strada asfaltata, stretta, nel fitto bosco. L’ultimo tratto (circa 300 m., fino al 
succitato “Sassom”) è su strada carrareccia, sassosa, piuttosto sconnessa fino ad una zona di 
parcheggio con divieto di prosecuzione. Qui ci sarà il nostro “avamposto”. 
Qui – messi a riposo i motori - si prenderà a piedi (“lento pede”) un sentiero sulla destra con la guida 
di Geremia Gios e attraverso il bosco in circa 35 minuti si giungerà a Malga Zocchi dove riposeremo 
e consumeremo il piatto di montagna a circa 1300 m. 
Coloro (rotariani o familiari) che ritenessero troppo faticoso il tragitto potranno ricorrere ai mezzi “di 
soccorso” con l’addebito di un aperitivo, necessitando un chiaro preannuncio; se qualcuno 
intendesse partecipare con un proprio mezzo fuoristrada o di montagna dovrebbe farne menzione 
telefonica dovendo ottenere un preventivo lasciapassare dell’Autorità competente. 
Rientreremo comodamente nel pomeriggio con propri mezzi fisici o meccanici ! 
Se piove…… resteremo a casa tranquilli ! Ricordiamo che sarà sempre molto gradita la presenza di 
familiari anche in età puberale. 
Ricordiamo la necessità assoluta di una prenotazione al prefetto Leoni (335/227157) almeno 4 giorni 
prima.  
 

Giampaolo Ferrari 
 

DOLOROSO LUTTO 
    
Con profonda tristezza dobbiamo informarVi che nella mattinata di giovedì per tragico infortunio è 
deceduto Andrea Perolo, figlio del nostro Governatore Alessandro. Ha lasciato la moglie ed un figlio 
quattordicenne. 
Il Presidente Mirto ha già espresso il più vivo cordoglio del Club rivolgendo ai genitori Alessandro e 
Renata, così dolorosamente colpiti, i nostri profondi sentimenti di solidarietà e partecipazione. 
Confermeremo la nostra sensibilità rotariana in occasione della loro visita prevista per lunedì 17 
settembre. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIZIARIO AI SOCI 
 
Il Presidente Benoni, su proposta del Presidente della Commissione Bollettino, intende dare notizia 
ai soci delle principali decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e dalle singole Commissioni, in 
maniera schematica, lasciando a ciascun socio la possibilità di ottenere eventuali maggiori dettagli 
dalla segreteria. 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO: ha assunto le seguenti decisioni:  

- riduzione della quota di ammissione dei nuovi soci ad € 300; 
- invito ai soci a presentare candidature per nuovi soci; 
- verifica di alcune situazioni finanziarie scoperte, programmando interventi di sollecito al saldo 

e proponendo una gestione puntuale delle scadenze al fine di evitare morosità lunghe e, alla 
fine, un danno finanziario al Club; 

- conferma dei soci onorari Botta, Gruenauer e Spagnolli; 
- libertà di presenza alle conviviali estive di Maso Naranch e Maso Zocchi, chiedendo 

tempestiva prenotazione; 
- contributo di 1.500,00 € per i terremotati dell’Emilia, richiesto dal Governatore; 
- contributo al Governatore in occasione della visita (17 settembre 2012); 
- possibile interclub con Merano il 3 agosto (Borghetto e Isera); 
- services: converrà attendere il bilancio preventivo 2012-13 ma fin d’ora il presidente sollecita i 

soci a fare proposte. 
 
COMMISSIONE PROGRAMMI: il programma dell’annata, predisposto dalla commissione, è già 
stato illustrato all’assemblea del 2 luglio e riportato sul bollettino. Sottolineiamo “Il tragitto 
dell’autonomia”, articolato in 4-5 conviviali con relatori d’eccezione; l’approfondimento e la 
conoscenza dei progetti già avviati o di prossimo lancio interessanti la nostra comunità (Manifattura 
Domani, Polo della Meccatronica, Ex Montecatini, presenze dell’Università a Rovereto, CIMEC, 
MART anche in preparazione del service del quale dovrà occuparsi specificamente la Commissione 
di pubblico interesse; la voce dei soci, con loro relazioni su temi di specifica competenza; 5 – 6 
caminetti su argomenti di attualità, ecc. ecc.. 
 
COMMISSIONE DI PUBBLICO INTERESSE: in sinergia e collaborazione con la commissione 
programmi, dovrà preparare e sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci il service con 
indicazioni e proposte per un maggiore e più qualificato sviluppo di Rovereto e della Vallagarina 
nell’ottica dello sviluppo del Trentino. E’ stata prospettata anche l’opportunità di una valutazione 
relativa all’Università per la Pace. 
 
COMMISSIONE BOLLETTINO: con la decisione di effettuare, d’accordo con la ditta Tindiani, la 
spedizione del bollettino settimanale in via informatica per tutti, il costo complessivo si riduce a meno 
della metà rispetto all’esborso annuale precedente, lasciando maggiori risorse per i services; turno di 
redazione con rotazione di tutti i membri; puntualità nella preparazione dei testi, delle foto e delle 
note e recapito entro mercoledì. 
 
COMMISSIONE INTERNAZIONALE: è stato raggiunto l’accordo con gli amici di Lienz per la nostra 
visita che si terrà sabato 22 settembre ad Assling,  (con prima colazione e visita al parco faunistico), 
salita in “ascensore” a quota 1000, pranzo in locale tipico e discesa…… preferenziale con slitta tipo 
“ottovolante” in 4 minuti; sosta a Lienz città e rientro in pullman. Quota dei soci a carico del Club 
(con pullman ed omaggi per gli ospitanti). 
 
COMMISSIONE SEDE: sono stati avanzati ed esaminati alcuni progetti per rendere la sede più 
attiva e partecipata, anche con “confluenze” esterne, stringendo rapporti e contatti con associazioni 
del territorio, e creando un programma complementare al calendario rotariano, con varietà di piccoli 
eventi, lavorando in sinergia con Inner Wheel ed il Rotaract. 
 

Cordialità a tutti 
La segreteria 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Michelini; 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 28/07/12 “Maso Naranch”  
 

Baroni e signora, Belli e signora, Benoni e signora e 
figlio, Catanzariti e signora e due figli, Dorigotti e 
signora, Ferrari e signora, Ferrario e signora, 
Giordani e signora, Grisenti, Matuella e signora, 
Michelini e signora, Prevost Rusca. 

Ospiti : dott. Maurizio Setti, dott. Carlo Spagnolli 
con figlia ed ospite  

 
 

 

 

  

 

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 

 

PROGRAMMA DI SETTEMBRE 
  
LUNEDI’ 03 SETTEMBRE AD ORE 19,00 IN SEDE  – Caminetto su argomento di attualità e 
conversazione con tutti i soci 
 
LUNEDI’ 10 SETTEMBRE AD ORE 20,00 HOTEL ROVERETO – Conviviale anche con signore 
Conferenza del Prof. Pombeni – primo incontro per conoscere le origini della “Autonomia Trentina” 
 
VENERDI’ 14, SABATO 15 E DOMENICA 16 SETTEMBRE  – 29° Incontro dei rotariani in montagna 
– Organizzato dal Distretto 2060 – Notizie in segreteria 
 
LUNEDI’ 17 SETTEMBRE AD ORE 20,00 HOTEL ROVERETO  – Conviviale anche con signore 
VISITA DEL GOVERNATORE ALESSANDRO PEROLO; si raccomanda cortesemente la massiccia 
anzi totalitaria partecipazione dei soci 
 
SABATO 22 SETTEMBRE – GEMELLAGGIO A LIENZ  – seguirà programma per un solo giorno. 
 
LUNEDI’ 24 SETTEMBRE AD ORE 19,00 IN SEDE  – Bilancio consuntivo 2011-12 e bilancio 
preventivo 2012-13, a cura dei tesorieri Grisenti e Fiorini  

 


