
 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNEDI’ 3 SETTEMBRE 
ORE 19.00 IN SEDE: 

 
CAMINETTO SU 
ARGOMENTI DI 

ATTUALITA’ 
 

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2012/2013 - n. 5 del 27/8/2012 
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IL 25 AGOSTO A MALGA ZOCCHI ALLE PENDICI DEL PASUBI O 

 

 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
 

 Si ricorda ai soci la scadenza del 31 agosto per la segnalazione alla Segreteria di candidati soci 
(con breve curriculum) essendo necessario reintegrare l'organico del Club che purtroppo ha perso 
un notevole numero di soci per ragioni varie. 
Il Presidente Benoni ha già rivolto appello cordiale nel bollettino n. 3 sollecitando i soci a proporre 
nuovi amici. 

 

Erano state scelte tre località di montagna in 
questa caldissima estate per movimentare 
incontri di amicizia e di coinvolgimento 
familiare per i soci, ed anche per far conoscere 
siti nuovi e per godere qualche pausa di 
frescura. 
Senz’altro bene in Cimana ai piedi dello Stivo e 
poi a Maso Naranch in Val di Gresta; meno 
bene l’ultimo invito ma soltanto per il numero 
ridotto degli amici presenti. Ma questi sono 
stati premiati, piacevolmente premiati anzitutto 
da una splendida e tersa giornata, da un’arietta 
di montagna che ha favorito una 
inconsapevole tintarella, da una visita guidata 
con una completa e molto interessante 
descrizione della nostra guida Geremia Gios 
che ci ha illustrato con rara competenza e 
forse anche con qualche aneddoto, ma sempre 
con profonda conoscenza tutti gli eventi che 
hanno interessato quelle montagne dalle 
epoche paleontologiche del mare e della 
sabbia, e quindi dei dinosauri, a talune 
dislocazioni montane dei longobardi, e giù giù 
o su su fino ai nostri tempi, alle vecchie 
malghe oggi quasi tutte rammodernate 
tecnologicamente ben assistite in un 
vastissimo regno di prati, pascoli e boschi sotto 
l’egida imperante soprattutto del Comune di 
Vallarsa. 
   

Anche con un meritato pizzico di orgoglio 
l’amico Geremia ha delineato tutte le 
operazioni politiche, tecniche, economiche e 
contributive dell’Ente Pubblico per una 
realizzazione che certamente onora 
cittadinanza ed organi propulsivi di un’intera 
ed operosa vallata. 
Il complesso Malga Zocchi comprende un 
edificio completamente ristrutturato 
contenente un compendio produttivo 
(“caseificio”) sempre e cioè quotidianamente 
in attività, una sala conviviale, una perfetta 
cucina, spazi commerciali ed abitativi; nei 
pressi – senza alcun disturbo – una moderna 
stalla con apparecchiature moderne per la 
mungitura di una trentina di capi in alpeggio, 
un reparto riservato a maiali “pronti” alla 
salumificazione, qualche vitellino, ed in sito 
sicuro un magazzino per la stagionatura dei 
formaggi, in buona parte tipici della Vallarsa. 
Geremia Gios è stato perfetto sia nella 
presentazione sia nella veste di generoso 
anfitrione, avendoci considerati suoi ospiti ed 
omaggiati con prodotti caseari. 
Con Gios e me c’erano Baroni con Gianna, 
Barcelli, Benoni (rientrato nella notte grazie 
ad un volo “speciale” per non mancare !) e 
Matuella davvero tutti entusiasti. 
     

Gianpaolo Ferrari      
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IL TRADIZIONALE INCONTRO DI GEMELLAGGIO AFFETTUOSO CON LIENZ 
 

Quest’anno saremo in trasferta, saremo nella vicina terra austriaca, ancora una volta in un abbraccio 
di simpatia e di amicizia con il Club di Lienz, con il quale alternativamente, anno dopo anno, siamo 
riusciti a creare prima ed a conservare fermamente poi un rapporto sincero, un contatto piacevole e 
festoso anche se “consumato” in poche ore della giornata. 
Ed a questo appuntamento, sabato 22 settembre (pronta annotazione al vostro calendario) 
dovrebbero partecipare tutti i soci con familiari, in un clima di confidenza e di cordialità che le 
possibili difficoltà lessicali non riusciranno ad inciderne la fermezza e la convinzione. 
Il programma? Viaggeremo in pullman con partenza dal piazzale dello Stadio Quercia ad ora che 
sarà precisata; arrivo previsto alle ore 10,30 alla locanda “Barenwirt” ad Assling (paesetto in Pusteria 
austriaca a 12 km. da Lienz), per una colazione mattutina e poi un “giretto” nel parco degli animali 
nostrani. Prosecuzione poi per Lienz e parcheggio nella “H 1000”; qui imbarco in funivia e salita ad 
osteria tipica “Moosalm” per il pranzo  ad ore 14,00 circa (menu preannunciato? schlipkrapfen – 
steak di vitello con contorni – Kaiserrschmarren – caffè e birra a gogo!) 
Poi l’emozione della discesa con libertà di scelta: chi per comodità o “appesantimento” ancora in 
funivia, chi sportivamente a piedi, e chi invece si lascerà tentare dalle slittine dell’Alpinecoaster, che 
in 4 minuti di inebriante discesa su struttura aerea riporterà i più coraggiosi sani e salvi all’…… 
atterraggio in campo di Lienz. Qui l’ultimo brindisi della giornata, un abbraccio globale ed un rientro 
ovviamente sempre in pullman. Detto questo non Vi resta che dare adesione al prefetto Leoni 
(335.227157 o algleo@tin.it) entro il 18 settembre per ovvi motivi. 
E’ nostro dovere, oltrechè nostra ambizione dimostrare al Presidente Mueller, al fraterno amico 
Gruenauer, ed a tutti i soci di Lienz che l’incontro internazionale trova sempre una risposta ed una 
adesione che sottolinea il sentimento di amicizia che ci lega, particolarmente nello spirito rotariano. 
Finanziariamente provvederà la cassa del Club per i soci !! 
PRENOTATEVI – PRENOTATEVI – PRENOTATEVI PER TEMPO !   Il Club   

MESSA IN RICORDO 
 

Giovedì 16 agosto nella Chiesa dei Frati Cappuccini è stata celebrata una Messa in ricordo di 
Matteo Leonardi nel decennale dalla scomparsa. 
Nell'occasione è stato brevemente rivolto un messaggio del Club per le tante benemerenze non 
soltanto professionali offerte da Matteo nella Sua presenza nel Rotary ed in particolare la Sua fattiva 
collaborazione nell'allora esordio del Centro di orientamento professionale per oltre 2000 giovani 
studenti delle Medie. Per questi meriti il nostro Club ha inteso realizzare e dedicare a Matteo una 
importante sala medica nell'Ospedale di Wamba in Kenya. 
  

GRUPPO DI STUDIO ESTERO 2013 
 
Ogni anno si ripete l’attività di un gruppo di 4 giovani (del territorio distrettuale) per uno scambio di 
studio e di lavoro per un mese; quest’anno sarà in Thailandia (distretto 3340) dal 20 febbraio al 20 
marzo 2013. Il gruppo tailandese sarà invece in Italia in maggio-giugno. 
Il nostro Club negli anni passati ha ospitato 2-3 gruppi esteri e quindi potrebbe “vantare” qualche 
privilegio per una aggiudicazione di un posto nel gruppo. 
 “Requisiti richiesti” ? 

- età dai 25 ai 40 anni 
- lavorare da almeno due anni nell’area geografica del Distretto 
- buona conoscenza della lingua inglese 
- disponibilità a lavorare in gruppo 
- tempo a disposizione per la preparazione del team (6/8 incontri) 
- non essere parenti diretti (cioè figli o nipoti) di rotariani. 

Saremmo intenzionati di caldeggiare un nostro candidato se gli amici Soci vorranno farci avere 
idonee segnalazioni al più tardi entro il 15 settembre p.v.; e sarebbe un onore per il Club avere nel 
gruppo un nostro rappresentante. Altre eventuali informazioni alla Segreteria (335.6085676) 
   
           Gianpaolo Ferrari       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

INTERVENTI ESTERNI 
 
Ferrari  al Club di Riva del Garda il 30 luglio, con 
relazione 
 
Benoni al Club Trentino Nord il 07 agosto, per la Festa di 
Estate 
 
Matuella al Club di  Fiemme-Fassa il 01 e il 08 agosto 

 
 

 

  

 

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. Paolo Pombeni  
Sarà la prima delle relazioni che percorreranno il "tragitto dell'Autonomia Trentina" dalle aspirazioni 
(non accolte) dell'Impero Asburgico al 1° Statuto di autonomia, ai gravi contrasti emersi con la SVP 
per la sua attuazione, al 2° statuto, alla sua stessa attuazione fino ai giorni nostri, con i (gravi) 
problemi emersi nei rapporti con l'attuale "Governo dei tecnici" fino alle (incerte) prospettive future. 
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  – vedi programma pagina 2 
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  

 

FUORISACCO ALL'ULTIMA ORA  

 
 

C'è un amico socio che celebra 4 "zero tondo" in un unico colpo - micidiale davvero ! - con 22 anni 
di assidua "militanza" rotariana (buon indice di ottima salute !) e meritevole di tanta simpatia in ogni 
amabile rapporto d'amicizia. Venerdì 31 agosto ad ore 18,30, in sede, riuscirete a dargli un nome ed 
un cognome (...roveretano doc), e con lui brinderemo esultanti.                                    
Ci sarete ?                                                                                                                                                                                                     
               Il Club 
 


