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LUNEDI 17 SETTEMBRE 
 

VISITA DEL 
GOVERNATORE 

ALESSANDRO PEROLO 
Ore 20.00 conviviale 

Hotel Rovereto, 
con signore  

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2012/2013 - n. 7 del 10/09/2012 
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CONFERENZA DEL PROF. PAOLO POMBENI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirto Benoni come sempre puntuale, 
preciso e attento, apre il primo di una 
serie di incontri dedicati all'Autonomia 
trentina vista da varie angolazioni. 
Saluto agli ospiti, le presidentesse di 
InnerWeehl signora Giordani e di 
Rotaract Elisa Marangoni e al 
senatore Postal che sarà uno dei 
prossimi relatori. Prende la parola 
Sergio Matuella che puntualizza il 
programma delle varie serate che 
saranno dedicate al tema 
dell'autonomia della nostra terra. 
Ascolteremo quindi il sen.Postal, il 
presidente della PAT Lorenzo Dellai, 
Renzo Michelini, Gianfranco Postal e 
Nadio Delai. Il prof.Paolo Pombeni, 
trentino trapiantato a Bologna e il cui 
illustre profilo è stato presentato nel 
precedente bollettino, "rompe il 
ghiaccio" sull'argomento che ci sta a 
cuore: la storicità dell'autonomia, 
argomento specifico della serata. 
Il Trentino ,dice Pombeni, per 
lunghissimo tempo non ha conosciuto 
la rivoluzione dello stato assoluto ma 
faceva parte di un sistema di governi 
concorrenti che confluivano nell'ex   

sacro romano impero e che 
godevano di una certa autonomia 
locale. Il passaggio successivo è 
l'appartenenza al rinnovato impero 
asburgico. Con il 1848, stante il clima 
rivoluzionario che dilagava in Europa, la 
componente italiana chiede di non far 
più parte di quel "virtuale" Tirolo che 
aveva i confini a Kufstein e a Verona! 
Da una parte l'impero asburgico dove 
tutte le nazioni, seppure con un'identità 
precisa, comunque erano da esso 
dominate e rappresentate. Dall'altra 
sorge il Regno d'Italia. 
I trentini vogliono staccarsi da questo 
sistema e non sottostare ad Innsbruck. 
Dall'altra l'Austria giocando sul fatto 
della povertà dei comuni trentini, 
riusciva a farli rimanere una contea 
dell'impero austro-ungarico. Con la 
prima guerra mondiale ritorna questa 
spinta autonomista perché si vede la 
possibilità di "passare" con l'Italia. Entra 
in gioco Degasperi che proponendo un 
plebiscito per il popolo trentino ricorda a 
Sonnino che solo promettendo 
l'autonomia i trentini avrebbero votato 
per l'Italia. Non se ne fa niente e si va 
alla guerra dove assistiamo ad un 
aumento dell'antiitalianità da parte degli 
austriaci e siamo testimoni delle prime 
deportazioni di trentini. Quando con la 
fine della seconda guerra mondiale 
(ricordiamo che negli anni venti si era 
intervenuti con una pesante 
"italianizzazione" dell'Alto Adige) ci 
troviamo con l'Austria occupata dai russi 
e l'Alto Adige dagli anglo-americani, la 
palla delle richieste di autonomia da 
parte dei trentini e degli altoatesini 
passa al Congresso di Parigi dove però 
gli Alleati intendono non modificare gli 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

A TUTTI I SOCI 
 

Lunedì prossimo avremo l’onore ed il piacere di ospitare il Governatore del Distretto Alessandro 
Perolo, che sarà accompagnato dalla gentile consorte Renata e dall’Assistente di zona Roberto 
Codroico. 
E’ indubbiamente l’appuntamento più importante dell’annata rotariana e quindi l’invito cordiale ma 
insistente si rivolge a tutti i soci e familiari, ed in particolare a coloro che non brillano per presenza 
ed assiduità. E’ un’occasione per apprezzare ulteriormente lo spirito e l’ideale che trovano impegno 
e soddisfazione nei nostri personali sentimenti e nelle convinzioni più o meno forti per la proposta e 
la realizzazione di temi ed obbiettivi che costituiscono base sana, onesta e forte della ns. 
partecipazione. 
Iersera a Riva del Garda il Governatore è stato accolto con apprezzata semplicità ma con calore, 
simpatia e fiducia da un numero assai cospicuo di soci e gentili signore, e si è espresso con 
chiarezza  e concretezza su alcune qualità, ed anche difetti, che allietano o tormentano i percorsi e 
gli indirizzi del Rotary, raccogliendo consensi ed anche entusiasmo. 
Cercate di non mancare e di partecipare a questa festa del nostro Club, subito dopo chiamato ad un 
altro evento di notevole importanza : la ns. visita al Club di Lienz.    
 

Il Club 
 

attuali confini. Austria e Italia devono 
sbrigarsela da sole. Degasperi, allora 
primo ministro, riesce a trovare un 
accordo per il quale si riconosce una 
regione Trentino-Alto Adige dove un 
territorio di maggioranza italiana 
comprende una minoranza tedesca. 
Se si lasciava annettere l'Alto Adige 
all'Austria avremmo avuto i Russi in 
territorio italiano. Qui nasce il primo 
statuto dell'autonomia trentina. 
Seguito da un caloroso e 
meritatissimo applauso si chiude 
l'intervento del prof. Pombeni e si 
apre il dibattito. 
Apre la discussione Ferrario seguito 
da Scudiero (tema dell'apprez-
zamento dell'Austria da parte dei 
trentini dopo aver conosciuto l'Italia), 
Carollo (ottiene conferma che nel 
1848 non esisteva alcuna forma di 
statuto per il nostro territorio), 
Vergara (perchè è ancora attuale la 
legittimazione storica della nostra 
autonomia? perchè la gestiamo con 
ottimi risultati, risponde Pombeni), 
Filagrana (gestiamo l'autonomia con 
ottimi risultati, risponde Pombeni), 
Filagrana (gestiamo l'autonomia 
come un genitore che la concede ai  
 

 

figli in rapporto alle loro 
responsabilità), Michelini (merito ai 
trentini che si sono ritagliati 
un'autonomia che nessuno ci ha 
regalato e che la sanno gestire col 
criterio dell'esclusività tenendo cioè lo 
Stato fuori dalle nostre competenze), 
Belli (necessità di un movimento 
trentino di persone che portassero 
avanti con orgoglio questa trentinità), 
Gios (l'autonomia si mantiene se tutte 
le persone del sistema mantengono 
la loro autonomia; guai all'autonomia 
centralistica!). La serata dagli alti 
contenuti si chiude su questa 
riflessione del sempre "illuminato" 
amico Geremia. 
Buona notte. 
 
Marco Ferrario 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A LIENZ SABATO 22 SETTEMBRE 
 
Anche Tu sarai con noi ? e sarai accompagnato da tua moglie ? purtroppo i figli o nipoti saranno 
impegnati a scuola. 
Vorremmo rendere onore all’importanza di questo contatto internazionale che si sta perpetuando da 
quasi cinquant’anni ! e gli amici di Lienz ci aspettano a ranghi quasi completi proprio per confermare 
l’affabilità, la simpatia, la cordialità che anima il rapporto rotariano, superando ogni difficoltà 
linguistica, ricorrendo anche al latino, al greco ed anche al ……dialetto trentino. 
Quindi, salvo comprensibili eccezioni, dovremmo cercare di…… riempire il confortevole pullman a 
disposizione con partenza dal 

PIAZZALE DELLO STADIO QUERCIA AD ORE 7.00 IN PUNTO. 
 

Prenotazioni sollecite (max entro il 19 settembre) per email o per telefono a 
Prefetto Leoni – algleo@tin.it – cell. 335.227157 o 
Segretario Ferrari – ferraravv@virgilio.it – 335.6085676 
Con un cordiale arrivederci        Il Club 

  

PROGRAMMA DI SETTEMBRE 
  
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 a pagina 2 del bollettino n. 5 del 27 luglio; ritrovo e partenza ad ore 07,00 dal 
piazzale Stadio Quercia. 
 
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  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO  Annata 2 012/2013 
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 DEL 10 SETTEMBRE 2012 
 
Anichini, Barcelli, Baroni, Belli, Benoni con signora, 
Carollo con signora, Catanzariti, De Alessandri, Di 
Giusto con signora, Ferrario, Filagrana, Frisinghelli, 
Gabrielli, Giordani con signora, Gios, Leoni, Malossini, 
Marangoni, Marsilli, Matuella con signora, Michelini 
con signora, Polli,  Poma, Prevost Rusca, Prosser con 
signora, Scudiero, Sirotti, Tranquillini, Vergara con 
signora, Wolf, Zani con signora. 
  
Ospiti : prof. Paolo Pombeni, dott.Giorgio Postal con 
signore Club Fiemme-Fassa, Elisa Marangoni 
Presidente Rotaract 
  
Presenze esterne: Ferrari al Club di Riva del Garda il 
10 settembre 
  
    

Media 
53% 

  

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 

 


