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LUNEDI' 29 OTTOBRE  
AD ORE 19.00 CHIESA DI SAN 

CARLO  in piazza D.Chiesa  
 
 

con signore e familiari 
S.Messa in memoria dei soci 

defunti, officiata da M.R.Mons. 
Sergio Nicolli, Decano di Rovereto 

 

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2012/2013 - n. 13 del 22/10/2012 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

QUATTRO NUOVI AMICI 

diante anche la promozione delle attività del 
nostro club, conquistando l’approvazione 
convinta dei presenti. E’ seguito il discorso di 
Renzo Michelini che ha tracciato con 
particolare cura e ammirata stima il lungo ed 
articolato profilo curriculare di PAOLO 
MANFRINI, già eclettico e stimato giornalista 
della testata “Alto Adige”, molto noto per la sua 
cultura e simpatia tra i presenti, laureato in 
filosofia, coniugato con Marisa, padre di due 
figlie, co-fondatore del rinomato Festival 
“Oriente-Occidente” che da oltre 30 anni 
costituisce una pagina culturale fondamentale 
dello scenario nazionale ed internazionale, già 
addetto all’ufficio stampa dell’APT del Trentino, 
attuale direttore generale di Trentino Marketing 
e promotore di numerosi eventi letterari in 
Regione. La sua istintiva cordialità, nel 
ricordare come sin dagli inizi, all’ epoca della 
sua gioventù, il Club abbia  saputo essere 
lungimirante e presente attore del dibattito 
culturale e civile cittadino, è stata molto 
apprezzata ed applaudita. Infine, 
presentandolo con calore, Giorgio Giovannelli 
ha esposto i molteplici interessi culturali del 
nuovo socio MAURIZIO SETTI, stimato 
commercialista, laureatosi all’ Università 
Cattolica di Milano e Master successivo in 
Germania, autore di importanti  ed apprezzati 
testi in materia fiscale, quotato consulente in 
materia “Enti profit e non profit”, scrittore di libri 
sulle tematiche del “non-profit” e cultore di 
interessi molteplici in campo filosofico e 
teologico. La sua onorata disponibilità a 
contribuire sensibilmente alle attività del Club è 
stata saluta da un lungo applauso.  
La serata, proseguita poi  attorno ad una 
piacevole cena, il cui allestimento è stato 
presidiato nei particolari dal sempre efficiente 
prefetto Alberto, ha visto poi l‘intervento del 
inc.governatore Xausa, che ha voluto ricordare 
la sua stima nella attività storica di questo Club,  
la pregevole sede di cui dispone come rife- 

Lunedì sera si è tenuta, alla prestigiosa 
presenza del governatore eletto (in carica 
nell’annata 2013-2014), l’ architetto Roberto 
Xausa, in una cornice di accoglienza cordiale 
e premurosa, all’ interno dell’ elegante salone 
dell’ Hotel Rovereto, predisposta al meglio, 
come è suo costume, da Marco Zani, la 
cerimonia di ammissione dei nuovi soci del 
Rotary Club di Rovereto. Ospiti graditi: la 
signora Alessandra Xausa, Roberto 
Codroico, assistente del governatore Perolo, 
il “past Governor” Alberto Cristanelli, e Rino 
Bortot, in rappresentanza del Club Trento 
Nord, e gli amici del Rotaract. 
L’introduzione alla serata, avviata dal 
presidente Mirto Benoni, è stata seguita da 
un saluto dell’ “incoming Governor”, cui ha 
fatto seguito la presentazione del profilo 
curriculare e delle qualità soggettive dei 
singoli candidati. La prima presentazione è 
stata quella di MARCO BENEDETTI, noto 
perito industriale grafico, coniugato con 
Nadia, padre di tre figlie, titolare e direttore 
commerciale di “Grafiche Stile snc” in 
Rovereto, già membro della Round Table di 
Rovereto, che è stato presentato da Carlo 
Taddei, su delega dei soci presentatori. Il 
saluto successivo cordiale e la convinta 
adesione del nuovo socio, rivelandone le 
qualità umane e la premurosa disponibilità a 
contribuire alle attività societarie, è stato 
accolto con sinceri apprezzamento e 
gratitudine dai soci presenti. E’ seguita la 
presentazione brillante, da parte di Sergio 
Matuella, dell’ ingegnere STEFANO 
BOSCHERINI, il più giovane socio del Club, 
coniugato con Anna, padre di Luca, vincitore 
del premio post-laurea “Del Favero”, libero 
professionista nel campo dei servizi di 
architettura e ingegneria, consigliere 
comunale al secondo mandato, che si è 
riconosciuto onorato di poter contribuire alla 
crescita civile della città di Rovereto, me- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RASSEGNA FOTOGRAFICA 

   

  

  

rimento di services a disposizione della città 
roveretana, la esperta e amorevole cura e 
consigliatura di cui si giova da parte del 
segretario Giampaolo, suo predecessore nell’ 
attività di governatorato, il ruolo di 
promozione del Rotary International nella 
campagna mondiale anti-polio (ricordando 
che in India è debellata da anni), ed i suoi 
prossimi progetti di riesame storico della 
emigrazione triveneta e di promozione di 
fellowship culturali.  
 

Diversi flashes fotografici dell’ ottimo  Edoardo 
di cui si può valutare l’ ottimo risultato in queste 
pagine del bollettino, che ci permettono di 
ricordare i tanti momenti sereni e piacevoli con 
cui i presenti hanno deliziato la bella serata 
rotariana. Il tocco finale della campana ed i 
saluti del presidente Mirto, piuttosto che segni 
di chiusura della serata, l’hanno punteggiata di 
segnali sospensivi propri di un prossimo e 
gradito arrivederci 
 

Domenico Catanzariti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNO SPLENDIDO E PARTECIPATO “ZERO TONDO” 
 

 Una moltitudine di gente, una folla di soci e gentili signore, ospiti di riguardo, insomma una 
partecipazione plebiscitaria allo “Zero Tondo” di Paolo Marega in sede. Una vera dimostrazione di 
affetto, di sincera amicizia, di rispetto e di stima per un socio che ha saputo sempre interpretare nel 
modo più adeguato i principi e le attività del Rotary. 
 Una rapida presentazione del festeggiato ed una doverosamente sintetica rappresentazione 
del suo passato ha messo in luce un percorso assai ricco di vita e di lavoro, cominciando dalla 
vitalità della sua origine istriana, e poi subito un tuffo nello sport che lo ha visto per vent’anni con la 
gloriosa maglia dell’U.S.Quercia in ogni campo da gioco del basket, sempre con la fascia di 
capitano a dimostrazione e merito del suo innato spirito di leader, corretto, disciplinato, ammirato in 
ogni circostanza; e poi – in ordine di tempo – gli affari.....di cuore con una famiglia modello ed una 
collaboratrice “imperiale” al fianco fedele e partecipativa, e poi l’esercizio della professione nella 
quale ha giustamente coinvolto i due figli, ma da qui è partita l’escalation più esaltante, con un 
mentore d’eccezione come Edo Benedetti (ricordato con sincera commozione), e in breve tempo la 
chiamata ai vertici della Cassa Rurale dove “regna” incontrastato ed insostituibile da anni, e la 
rincorsa proseguiva al trono delle Assicurazioni con l’ITAS trentina nel…… portafoglio, con un 
intermedio passaggio in ruolo amministrativo roveretano come assessore. 
 Insomma ogni via ha offerto percorsi d’oro a Paolo Marega, che ringraziando con il cuore in 
mano ha espresso a sua volta considerazioni di valore per quanto ha saputo fare con notevole 
apprezzamento ovunque ebbe ed ha tuttora lo…… “zampino di platino” ! 
 E al prossimo……zero tondo caro Paolo !! 
                                                                              Il Club  
 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPUNTAMENTO CON: IL FURORE DEI LIBRI 
 
Il nostro Club apre la propria sede a qualche evento artistico presentato in città da altre associazioni 
concittadine; ciò soprattutto per allacciare rapporti di buona collaborazione nel territorio, e per 
dimostrare che la sede nostra (oggetto di grande apprezzamento, con qualche punta di invidia) non 
è un luogo di assoluta ed esclusiva utenza ma vuol aprire la propria conoscenza e stima nell’ambito 
di attività di interesse e cultura esterni. 
Già l’anno scorso sono stati dedicati alcuni godibili momenti serali all’Associazione Mozart Italia con 
interessanti concerti di giovani e giovanissimi artisti, con familiari ed amici, offrendo un palcoscenico 
di primo impatto con il pubblico. Idem per una pregevole lettura di un poeta diciottenne, e la serie 
potrebbe facilmente proseguire. 
Per dimostrare la ns. sensibilità e la ns. soddisfazione di poter creare un “ponte” di amicizia questa 
volta con l’Associazione “Il furore dei libri” (normalmente ospite della piccola saletta della Biblioteca 
Civica) che intende presentare alla cittadinanza ed al mondo della lettera- 
tura il libro “MAPUCHE” ovvero La magia del vulcano di Karin L.Gelten. Con Maria Luisa Mora 
(Presidente Ass.Il Furore dei Libri) condurrà Martina dei Cas (giovane scrittrice già ospite nella ns. 
sede con il Rotaract per il libro “Cacao amaro”).   
Rivolgiamo pertanto cordiale invito ai soci, alle signore dell’Inner Whell ed ai giovani del Rotaract, 
amici e conoscenti per fare onore alla manifestazione, all’autrice ed agli ospiti, in sede per il giorno 
di 
     VENERDI’ 26 OTTOBRE 2012 AD ORE 17.30  
                                                                Il Club 

 

ALLE ORIGINI DI “PROGETTO MANIFATTURA” 
In allegato a questo numero del bollettino, pubblichiamo la dettagliata e interessantissima analisi 
storica della Manifattura Tabacchi di Sacco, elaborato dal nostro socio Giuliano Baroni, che 
completa ed approfondisce i temi trattati nel bollettino precedente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  22 OTTOBRE  2012 
Andreolli con signora; Anichini; Barcelli con signora; Baroni (D); 
Battocchi; Belli; Benedetti con signora; Benoni con signora; 
Boscherini; Campostrini; Carollo con signora; Catanzariti; Cella; 
Cerone; Colla; De Alessandri; De Tarczal; Di Giusto con signora; Di 
Marco; Dorigotti con signora; Federici; Ferrari; Ferrario; Filagrana; 
Fiorini; Forziati; Frisinghelli con signora; Gabrielli; Gasperi; Giordani; 
Gios; Giovanelli con signora; Grisenti; Guerrieri Gonzaga; Laezza; 
Leoni; Malossini con signora; Manfrini; Manica; Marangoni (D); 
Marega; Marsilli; Matuella; Micheli; Michelini con signora; Munari (D); 
Olivi; Pedri; Piombino; Polli; Poma; Prevost Rusca; Prosser; Sacchiero; 
Scalfi; Schwalm con signora; Scudiero; Setti; Sirotti; Soppa (D); Taddei 
(D); Tarlao; Tognarelli; Tranquillini; Vergara con signora; Vettori G. (D); 
Vettori M.; Wolf; Zani con signora. 
 
Ospiti : Governatore Eletto Xausa, Assist Gov. Codroico, PDG 
Cristanelli, Bortot, Elisa Marangoni e Borghetti per il Rotaract. 

  
Media 
51% 

 
Benoni con signora Clara alla celebrazione del 50° del Club di Merano, 

sabato 20 ottobre  

* 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 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

VENERDI' 26 OTTOBRE AD ORE 17.30 IN SEDE  
In collaborazione con l'Assoc.Il Furore dei Libri sarà aperta la sede alla cittadinanza per la 
presentazione del libro "MAPUCHE" ovvero la magia del Vulcano di Karin L.Gelten. Con Marialuisa 
Mora e Martina dei Cas. 
Seguirà aperitivo. 
 
 

LUNEDI' 29 OTTOBRE AD ORE 19.00 - CHIESA DI SAN CAR LO in piazza D.Chiesa ,  
con signore e familiari 
S.Messa in memoria dei soci defunti, officiata da M.R.Mons. Sergio Nicolli, Decano di Rovereto.  
 
 

LUNEDI' 05 NOVEMBRE AD ORE 19.00 - CANTINE DE TARCZ AL A MARANO DI ISERA  
Caminetto di riflessione sulla situazione, i problemi, le prospettive del Club. Incontro di tutti i soci per 
una importante ed aperta verifica. Piatto caldo e.... 
 
 

LUNEDI' 12 NOVEMBRE 2012 AD ORE 20.00 - HOTEL ROVER ETO  
Conviviale con signore; 2° Incontro del ciclo "Il tragitto dell'Autonomia" dal 1° al 2° Statuto.  
Relatore il sen. Giorgio Postal. 
 
 

LUNEDI' 19 NOVEMBRE AD ORE 19.00 - IN SEDE  
Anche con signore; 4° Incontro del ciclo "Gli Enti, le Istituzioni, le Iniziative strategiche per lo 
sviluppo di Rovereto”. Sarà relatore il Preside della Facoltà di Scienze Cognitive. 
 
 

LUNEDI' 26 NOVEMBRE AD ORE 19.00 - IN SEDE   
Anche con signore; Consegna delle Borse di Studio agli studenti universitari premiati dal Club, con 
loro familiari. 
Seguirà buffet. 
  


