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LUNEDI' 01 OTTOBRE 
AD ORE 19.00 IN SEDE 

 
Il Polo della 

Meccatronica: 
cos’è, prospettive, 

ricadute. 
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I NOSTRI BILANCI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La serata si preannuncia interessante: 
stasera si parlerà di bilanci! 
Il nostro Presidente inizia con un breve 
accenno agli impegni imminenti e a quelli 
appena trascorsi. Per quanto riguarda i primi 
fa presente che mercoledì 26 si festeggia in 
sede lo “zero tondo” di Jorg, mentre  lunedì 
prossimo la serata sarà dedicata alla 
Meccatronica e la relazione sarà tenuta da 
alcuni soci. Per quanto riguarda i secondi, 
invece, ricorda che sabato 22 si è svolto il 
gemellaggio con i cugini di Lienz e ne rievoca 
sinteticamente i momenti più belli. Al fine di 
rendere ancora più vivido il racconto, 
vengono proiettate alcune diapositive della 
bella giornata passata con gli amici d’oltre 
confine. Maurizio Scudiero le commenta 
divertito: colazione abbondante, animali 
selvatici (stambecchi, orsetti lavatori, linci, 
bisonti, alci, aquile… di tutto di più) e tanta 
simpatia! Alla fine c’è anche la discesa finale 
col tobogan alla quale non si è sottratto 
nessuno!! Per concludere, poi, è stato 
organizzato anche un incontro con Pedit 
Hermann, un affermato artista locale e 
rotariano. Non c’è che dire: per quanto ci è 
stato mostrato deve essere stata una 
giornata intensa ed emozionante! 
Chiuso il simpatico resoconto si inizia ad 
affrontare l’argomento centrale della serata: il 
bilancio. 
Il Presidente introduce il nostro tesoriere 
Mauro Grisenti lodandone l’operato, e 
preannuncia il successivo intervento di Gior- 

gio Fiorini, che ne prenderà il posto. 
Prende la parola Mauro, il quale dopo sei anni di 
impegno e dedizione, ringrazia i presidenti e i 
consigli direttivi che gli hanno dato fiducia. Le 
sue sono parole sincere. 
Quindi dopo una breve premessa nella quale 
lancia alcuni preziosi spunti per invitarci a 
riflettere, Mauro inizia a commentare il conto 
economico 2011/2012, precisando che il bilancio 
è tenuto per competenza e non per cassa. 
Il bilancio consuntivo prevede ricavi per euro 
113.852,56 e costi per 106.363,57. C’è dunque 
un avanzo di euro 7.488,99 (però esistono 
impegni importanti da assolvere, esempio pro 
terremotati emiliani). La maggior parte degli 
incassi derivano, ovviamente, dalle quote sociali. 
Le voci di maggior costo sono date, invece, dalle 
conviviali, dai services, dalle spese per la 
gestione della sede e da altre spese generali. 
Nella fitta congerie di dati che ci vengono 
mostrati uno viene mostrato con soddisfazione: 
nell’anno trascorso sono state fatte 14 conviviali 
(senza contare il viaggio in Sicilia), e 
ciononostante il bilancio non è andato in rosso! 
Il resoconto, però, è necessariamente tecnico: la 
situazione patrimoniale, sottolinea Mauro, 
presenta un attivo di 25.953,69 euro e un 
passivo di 15.858,51 euro . Purtroppo c’è 
sempre il tasto dolente dei crediti inesigibili verso 
soci, con la magra consolazione che si tratta di 
crediti vantati, per la quasi totalità, nei confronti 
di persone che sono ormai ex soci. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il tesoriere conclude dicendo che le casse sono 
a posto ed in buona salute. Ci invita però a 
riflettere sul fatto che nell’ultimo anno il Club ha 
perso nove soci e che abbiamo alcune voci di 
spesa che si dovrebbe cercare di ridurre.   
Invita, dunque, da un lato a contenere le spese, 
e dall’altro a trovare nuove possibili soluzioni 
per finanziare l’attività del club. Si congeda, 
quindi, dichiarandosi a disposizione per 
qualunque chiarimento. 
Mirto ringrazia Mauro ed aggiorna l’assemblea 
sul tentativo, allo studio del consiglio direttivo, 
di recuperare almeno in parte i crediti inesigibili. 
A questo punto si apre il dibattito: il primo a 
farsi avanti è Pierluigi Carollo il quale chiede 
rassicurazioni sulla regolarità fiscale del club. 
Le rassicurazioni, ovviamente, giungono 
puntuali.Prende la parola, quindi, Giuseppe 
Vergara, il quale ritiene che la somma da 
destinare al service debba essere maggiore. 
Chiede, infine, se l’ammontare del la nostra 
quota associativa sia in linea o meno con quella 
degli altri club e si interroga su quali possano 
essere limate per contenere i costi. Interviene, 
quindi, Rosario Barcelli che sottolinea come 
limitarsi a devolvere solo una quota del bilancio 
ai services non può bastare ad un club come il 
nostro: occorrerebbe organizzare attività di 
servizio che ci vedano coinvolti in modo più 
diretto. E’ la volta, poi, di Rocco Cerone, che si 
associa a chi ritiene si debba potenziare la 
quota da devolvere ai services e chiede al 
Presidente di dedicare un caminetto 
sull’argomento. Giorgio Giovanelli si sofferma 
sul costo della quota associativa, che rischia di 
essere un fattore di allontanamento di alcuni 
soci dal club. Chiuso il dibattito l’assemblea 
approva all’unanimità il bilancio consuntivo. 
Prende quindi la parole Giorgio Fiorini che inizia 
a parlare di bilancio preventivo. 
Giorgio è didascalico: un bilancio preventivo, 
come dice la stessa parola, fa delle previsioni. 
Si basa su delle ipotesi. Fra queste, chiosa 
Giorgio, c’è quella dell’entrata di almeno cinque 
nuovi soci. 
Il bilancio preventivo è di 88.200,00 euro. Il dato 
che salta subito agli occhi è che questo bilancio 
è più basso di quello che ci ha mostrato Mauro. 
La spiegazione è lapalissiana: ci sono meno 
entrate rispetto al bilancio consuntivo in quanto 
si prevede un minor numero di soci dell’anno 
prima. Anche per le spese si fa una 
valutazione. Circa 25.000,00 sono previsti per 
le conviviali ed i buffet in sede. Giorgio precisa 
che si tratta di una valutazione “prudente”, e 
che probabilmente questa voce potrà essere 
ridotta in corso d’opera. 
 
 

Le altre spese sono quasi incomprimibili (si tratta 
delle spese per il Distretto, per il Rotary 
international, per la Rotary Foundation, per il 
RYLA, per il Rotaract, per Albarella, per il 
gemellaggio con Lienz, nonché per le spese di 
gestione della sede). 
Le spese da dedicare al service, a questo punto, 
saltano fuori facendo la differenza tra le entrate 
e le spese previste (circa 15.400,00). 
Interviene, quindi, Rocco Cerone, il quale fa 
notare che stranamente alcune spese sono più 
basse di quelle analoghe previste nel bilancio 
consuntivo. Giorgio risponde che questi sono 
“messaggi subliminali”, delle speranze 
(insomma, par di capire che se il bilancio 
consuntivo si adopera il tempo passato, per 
quello preventivo si utilizza l’”ottativo”!). Rocco, 
inoltre, contesta il modo di calcolare le entrate 
derivanti dall’ingresso dei nuovi soci. 
Giorgio Giovanelli suggerisce di programmare 
qualche convention “più leggera” e dal costo più 
contenuto. Il nuovo tesoriere ribadisce che è 
proprio questa l’intenzione del club, e che la 
previsione fatta è prudenziale. 
Renzo Michelini ci conforta sulla bontà dei 
calcoli previsionali del tesoriere e si complimenta 
inoltre con Giorgio per il criterio adottato “Stare 
stretti con le entrate e stare larghi con le uscite”. 
L’assemblea approva all’unanimità anche il 
bilancio preventivo. 
Il Presidente ci congeda tutti con un gran 
sorriso: ancora un’altra serata passata in 
armonia! 
 

Marco Orazio Poma 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERCLUB ROTARY ROVERETO/LIENZ 22.9.2012 

Alle ore 7.00 dal Piazzale dello Stadio Quercia siamo partiti in pullman per Lienz. Seguendo il 
programma alle 10.30 siamo arrivati ad Assling, a qualche chilometro da Lienz. Erano ad attenderci 
gli amici del club di Lienz, che dopo i saluti iniziali e una abbondante colazione con salumi, formaggi, 
caffè, abbiamo visitato il parco faunistico “wildpark” dove con molta sorpresa ed interesse abbiamo 
osservato molte specie di animali in maggioranza delle nostre regioni alpine quali animali da 
accarezzare, serpenti, marmotte, linci, procioni, rapaci, maialini, gatti selvatici, pesci, anatre, 
martore, caprioli, stambecchi, mufloni, camosci, cervi, daini, cinghiali, bisonti. La visita ci ha 
consentito di vedere delle specie animali praticamente inavvicinabili.  
Una esperienza indimenticabile.  
Alle ore 14 circa siamo arrivati per il successivo programma nella città di Lienz e precisamente al 
parcheggio della telecabina Hochsteinbahn. Con tale impianto siamo saliti velocemente alla località 
Moos Alm a 1000 metri, dove si è tenuta la riunione conviviale. Un piacevole clima di amicizia e un 
particolare menu gastronomico hanno caratterizzato il simpatico incontro dove non sono mancati i 
saluti ufficiali del Presidente del Rotary Club di Lienz Manfred Mùller e del nostro Presidente Mirto 
Benoni con l’ottima assistenza linguistica di Lambert Grunauer e Kristin Barcelli. Nel saluto è stato 
auspicato dai Presidenti di continuare, soprattutto per l’impegno dei giovani soci, questo riuscito 
gemellaggio, nato nel 1965 in un momento di grave crisi nei rapporti di Italia e Austria per i problemi 
dell’Alto Adige. Al contrario tra i due Clubs, con gli stessi ideali rotariani, la situazione era stata 
motivo di stimolo per incontri, dialogo e amicizia. E’ stato poi stato annunciato lo scambio di doni tra i 
soci dei 2 club, che problemi logistici (consistenza e peso!) ha avuto luogo successivamente a valle 
nel posteggio della Telecabina. 
Circa alle 16,30 al termine della conviviale i rotariani e loro familiari sono rientrati a valle modo 
inconsueto. Da Moos Alm fino alla stazione di partenza della telecabina  c’è una slittovia aerea  
lunga 2,7 Km. Ed è proprio utilizzando delle slitte che con grandi emozioni, paura, terrore, gioia 
sfrenata è stata conclusa la discesa. Non nascondo che per me è stato un viaggio molto 
problematico, in molte curve da me affrontate, anche con frequenti frenate per ridurre la velocità,  
avevo la sensazione, pur legato con cinture di sicurezza di essere gettato fuori dalla slitta. Mi chiedo 
come molti sono scesi in forte velocità e potessero avere un entusiasta sorriso all’arrivo, mentre io 
avevo un colore pallido in viso. E’ stato comunque per tutti un’esperienza indimenticabile. Grazie 
Club di Lienz per averci fatti sentire tutti giovani e intraprendenti!  La giornata a Lienz si è conclusa 
con la visita allo studio artistico del rotariano di Lienz Hermann Pedit. Accolti dall’Artista, moglie e 
figlio abbiamo osservato con interesse  alcune opere presenti. Alle ore 18.00 dopo una foto di 
gruppo abbiamo fatto un veloce rientro a Rovereto. 
Giornata molto ben riuscita che può essere considerata uno dei migliori incontri annuali e che 
certamente non lo dimenticheremo. Penso che ad entrambi club farà piacere poter coinvolgere in 
futuro anche i giovani ed in particolare il nostro Rotaract. 
 
Per documentare l’ottima giornata è stato inserita un’ampia rassegna fotografica, con alcune 
simpatiche didascalie,  nel nostro sito web e per visualizzarla è sufficiente cliccare sul link sotto 
riportato. 
 

http://rovereto.rotary2060.eu/images/lienz%2022-9-2012_low.pdf 
 

 

Edoardo Prevost Rusca 

 

 

http://rovereto.rotary2060.eu/images/lienz%2022-9-2012_low.pdf
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RICORDO DI HERBERT ROSENDORFER   -  XIII PREMIO ROTARY  
DEL TRENTINO, ALTO ADIGE-SŰDTIROL 

 
 

 
Mercoledì scorso è morto a Bolzano, all'età di 78 anni, Herbert Rosendorfer, uno degli scrittori 
contemporanei di lingua tedesca più versatili e produttivi. La sua opera comprende oltre cinquanta 
libri fra romanzi, racconti, poesie, biografie. Ha scritto per il teatro e la televisione ed era attivo nella 
pittura e nella composizione musicale. Collaborava con giornali e riviste: articoli per la Sűddeutsche 
Zeitung, per Spiegel ed altri portano la sua firma. Suoi sono alcuni libri parlati di cui uno recitato da 
lui stesso. Un artista dunque a tutto campo! Lo ricordiamo, ricordando la bellissima cerimonia 
durante la quale, ad Appiano il 4 dicembre 2010, è stato insignito del premio Rotary regionale 
istituito 15 anni fa dai Club del Trentino, Alto Adige-Sűdtirol. 
Avevano partecipato rappresentanti dei dieci club  della Regione guidati dai rispettivi Presidenti, il 
coordinatore del Comitato promotore Giovanni Modena e il Governatore distrettuale Caronna. Del 
nostro club era presente il Presidente Andreolli, Aita, Baroni e Prevost Rusca. 
Herbert Rosendorfer era intervenuto, con profondità di concetti, non disgiunta da dosata ironia, su 
alcuni temi proposti dall'uditorio: umorismo nella letteratura, problema delle traduzioni, rapporto fra la 
letteratura e le altre espressioni artistiche. Aveva concluso: “Ciò che influisce nel mio lavoro sono 
cose che oggi non godono di grande reputazione: l'anelito di libertà, di indipendenza, di tolleranza e 
di umanità”.  A norma di regolamento l'importo del Premio era stato devoluto dal vincitore; diviso in 
parti eguali, era stato consegnato a due associazioni volontaristiche operanti sul territorio della 
Regione: all'associazione “Debra” di Bolzano che si occupa dei bambini colpiti da una malattia 
cutanea invalidante e all'associazione “Bűcherwűrmer”(“I tarli dei libri”) di Lana, che promuove la 
cultura attraverso la diffusione del libro.                                                     

Giuliano Baroni 
 

ROTARACT CLUB ROVERETO-RIVA DEL GARDA  -  Cena di apertura anno sociale 2012-2013 
 
...e con grande entusiasmo anche il Rotaract Club Roverto-Riva del Garda riprende la sua attività!  
Sabato 22 settembre nell’affollato paese di Torbole sul Garda, presso il Ristorante “L’Hosteria”, i 
Soci del Rotaract Club di Rovereto-Riva del Garda si sono riuniti per dare avvio a questo nuovo 
anno sociale 2012-2013.  La Conviviale ha coinvolto, non solo i soci del Club di Rovereto-Riva del 
Garda ma anche alcuni giovani provenienti da Club vicini. Erano presenti: il Delegato di Zona 1, 
Emanuele Poli, del Club di Legnago; Vittorio Marangoni e Marco Iezza del Club di Trento.  Il 
Rotaract Club di Rovereto-Riva del Garda ha raccolto la maggioranza dei suoi soci: Andreaceleste 
Broggio, Antonio Borghetti, Raffaele Giordani, Elena Marangoni, Elisa Marangoni, Angelica Menoni, 
Elia Menoni, Filippo Pataoner, Walter Perini, Enrico Torelli. Questo momento è stato una piacevole 
occasione per riunirsi dopo la lunga pausa estiva e di trascorrere, con spirito di amicizia, una serata 
tra Soci e amici. Poco prima del “dolce momento”, cioè il dessert, nel ristorante ha fatto il suo 
ingresso Edoardo Prevost Rusca, Delegato del Rotary Club di Rovereto per il nostro Rotaract; il 
quale, nonostante il lungo viaggio, che ha visto impegnato il Rotary di Rovereto a Lienz per il 
gemellaggio, ha desiderato essere presente per un saluto.  La serata, tra chiacchiere e risate, si è 
poi spostata nei locali nel centro di Torbole per proseguire questo momento di condivisione ed 
amicizia. Ora ci aspettano per i mesi futuri impegnative attività. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                 Elisa Marangoni 
                                                                                                       Presidente Rotaract Club Rovereto Riva del Garda    

 

               

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI SETTEMBRE 
 
MERCOLEDI' 26 SETTEMBRE AD ORE 18,30 IN SEDE  

"ZERO TONDO" DI JORG SCHWALM, con stuzzichini e quant'altro  

   

LUNEDI' 01 OTTOBRE AD ORE 19.00 IN SEDE 

Il Polo della Meccatronica: cos’è, prospettive, ricadute. 

I nostri soci Marco Giordani, Alessandro Olivi, Laura Scalfi introdurranno l’argomento, che sarà per 

molti un oggetto misterioso. 

La successiva discussione consentirà di approfondire ogni aspetto di una realtà assai interessante 

per Rovereto e per tutto il Trentino. 

Seguirà buffet. 

 

LUNEDI' 08 OTTOBRE AD ORE 18,30 - VIA ZENI  

Ritrovo e visita al Polo Tecnologico (ex Centro Tecnofin) in Rovereto, via Zeni;seguiranno relazioni 

del Pres.dott. Laner e del Direttore dott. Robol su "Realtà attuale : programmi e prospettive. Poi 

rinfresco.  

   

LUNEDI' 15 OTTOBRE AD ORE 18.30 - BORGO SACCO  

Ritrovo e visita al complesso  "Manifattura Domani" con relazione del dott. Salvatori sulla 

"Situazione attuale, programmi e prospettive".  

   

LUNEDI' 22 OTTOBRE AD ORE 20.00 - HOTEL ROVERETO  

Conviviale con signore ed ospite d'onore.  

Presentazione di nuovi soci e festeggiamenti. 

 

"I CANI DA VITA" 

  

La Comunità di San Patrignano rivolge caloroso invito a voler partecipare al prossimo Convegno sui 

"Cani da vita" (il cane in aiuto dell'uomo), con dimostrazioni e spettacolo, nei giorni 28 e 29 

settembre a San Vito di Pergine. 

Informazioni in 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 DEL 24 SETTEMBRE 2012 
 
Andreolli; Anichini; Barcelli; Baroni (compensata) 
(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; 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. 
 

     

Media 
50% 

  
* 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 

 

 

http://rovereto.rotary2060.eu/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
mailto:rcrovereto@rotary2060.eu

