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LUNEDI' 12 NOVEMBRE 
2012 AD ORE 20.00 - 
HOTEL ROVERETO 

Conviviale con signore; 2° 
Incontro del ciclo "Il tragitto 
dell'Autonomia" dal 1° al 2° 

Statuto. 
Relatore il sen. Giorgio Postal. 
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CAMINETTO DA DE TARCZAL: SERATA IMPORTANTE PER NOI SOCI 

attuale ritornando sui costi di gestione per 
quanto incidono sull'onerosità delle rette. 
Barcelli: ringrazia Benoni per aver dato segnali di 
svolta e di pungolo al nostro orgoglio rotariano. 
Siamo uno spaccato della società e come tale 
dobbiamo reagire alla decadenza morale che ci 
circonda ed evitare di essere un "conferenzificio". 
Molte defezioni dal club sono passate sotto 
silenzio, troppo! I service's vanno fatti col 
portafoglio ma anche con le maniche rimboccate. 
Invita a stare attenti che la sede da opportunità 
non diventi un "chiudersi" all'esterno. 
Polli: il club deve trovare mezzi finanziari 
organizzando manifestazioni che comportino un 
rientro finanziario. Rivalutiamo la sede con nuove 
esperienze e facciamoci portavoce verso la 
comunità delle esigenze quotidiane di noi 
cittadini.  
Wolf: è certo che ci vuole il cambiamento ma si 
deve cercare di cambiare solo quello che va 
cambiato e salvare i nostri valori che sono molti. 
Ricorda di "salutare" chi esce dal club e auspica 
maggior coinvolgimento di tutti. 
Giovannelli: afferma che la sede ha fatto nascere 
la crisi: non ci si saluta nè all'inizio delle riunioni 
nè alla fine causa ritardi o fretta d'andarsene. 
Favorire le conviviali con signore e insistere con 
il service delle borse di studio. Ad esse Giorgio 
annette grande importanza per la loro utilità e 
per il grande ritorno di immagine per il club. 
Infine ritiene che economicamente sia utile 
condividere le spese della sede con altri 
organismi. 
Marangoni: da "anziano" ricorda che 
ciclicamente viene messa in discussione 
l'identità del club; è difficile cambiare le cose ma 
è anche difficile trovare associazioni che durino 
come il nostro club! Il mondo sta cambiando, 
possiamo gridarlo e dovremo creare nuovi servizi 
soprattutto cavalcando la crisi. Evitando le sfide 
trasformiamo la vita in una lenta agonia. 
Cita infine un bellissimo e lucidissimo e 
attualissimo  pensiero  di Albert Einstein dove si  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il super-Mirto sensibile come sempre e 
tempestivo ha voluto dare voce ai malumori 
che ultimamente serpeggiano nel Club. Fuori 
dalle austere mura della nostra sede il 
presidente mette sul tavolo difficoltà e 
prospettive del club che fa sempre più fatica 
a dare risposte concrete alle ambizioni e alla 
fede del grande Paul Harris. Gli ideali sono 
soggetti a deterioramento ed ecco 
all'orizzonte disaffezione, spesso mera 
ricerca di uno status symbol, difficoltà di 
gestione economica dei club's ed altre 
"magagne" che impongono serie riflessioni 
anche sulle prospettive del nostro club. Una 
prima indicazione: sempre maggior qualità 
nei service's e nelle ammissioni di nuovi soci.  
Dopo aver ricordato gli 80 anni di Livio 
Caffieri, Benoni da il via al dibattito. 
Rotti gli argini, un fiume in piena di 
osservazioni, proposte, critiche costruttive, si 
riversano sul tavolo presidenziale.  
Scudiero: invita a venire al Rotary non solo 
se si ha tempo libero ma come impegno 
ricordando che non si può solo parlare ma 
soprattutto "fare" anche fisicamente. Richiede 
più relazioni effettuate dai soci. 
Sacchiero: sottolinea con forza che il mondo 
sta cambiando, dobbiamo fare di più sui temi 
di attualità e consoni alla società in cui 
viviamo; auspica più concretezza. 
Vergara: si devono rendere più appetibili le 
nostre  riunioni, si  deve mantenere  la  sede  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILLOLE DI ROTARY 
 
"L'obiettivo di un professionista non e' solo guadagnarsi da vivere. Lo 
scopo e' di essere un membro della comunita' che da' il suo contributo per 
renderla piu' solida e aiutare a migliorare la vita degli altri."  

 
Sakuji Tanaka, presidente internazionale 

 

 dice che è proprio la crisi a portare il 
progresso: è nella crisi che nasce l'inventiva, 
le scoperte e le grandi strategie.  
L'unica crisi minacciosa è la tragedia di non 
voler lottare per superarla! 
Poma: vede una luce nuova nel club e 
sottolinea come sia importante e necessario 
che ogni singolo socio "prenda parte" alla vita 
del club dove ognuno deve provare il 
desiderio di confrontarsi con gli altri. Grande 
importanza quindi delle relazioni 
interpersonali e della partecipazione di tutti ai 
dibattiti.  
Laezza: "stasera mi avete rimesso in circolo il 
sangue rotariano" e con questo esordio 
evidenzia il valore delle relazioni 
interprofessionali. Siamo un tavolo delle 
eccellenze e quindi si devono affrontare 
argomenti di forte attualità. Adoperarsi per il 
confronto a tutto campo con istituzioni ed 
autorità.  
Grisenti: fa riferimento ad un bilancio 
ingessato dai costi di gestione-sede (15.000 
euro annui), richiede un incontro con la 
proprietà ed invita a considerare che il 
bilancio non si sana semplicemente cercando 
nuovi soci. 
Scwalm: prende per molto pragmatico 
l'intervento di Grisenti sottolineando 
l'onerosità dei costi sociali. Si devono trovare 
sponsorizzazioni fuori dal club per le 
iniziative. La sede con la sua struttura rigida, 
prosegue Scwalm, ha favorito 
l'insoddisfazione che è emersa: non dà tempo 
per le nostre interrelazioni. Ribadisce che 
dobbiamo essere noi i relatori delle nostre 
conferenze.  
Filagrana: ricorda che non è il Rotary in crisi 
ma la società che è esplosa: noi dobbiamo 
giustificare la nostra esistenza alla comunità 
in cui operiamo. Il service migliore è diventare 
un motore di pensiero in un mondo in cui gli 
equilibri si stanno rovesciando fornendo 
contributi concreti senza pontificare.  

Pochi interventi con umiltà e chiarezza.  
Setti: porta un contributo, da studioso, 
sull'ultima enciclica pontificia "Charitas in 
veritate" invitato da Filagrana che ci vede una 
relazione con le attuali problematiche 
economiche. Nell'Enciclica, sottolinea Setti, il 
Papa, con parole da grande economista 
definisce e chiarisce il concetto di "bene 
comune". 
Pedri: desidererebbe un Caminetto al mese! 
Sua la raccomandazione che Rovereto e le 
sue Istituzioni non vengano emarginate dal 
"Trentocentrismo": anche qui dobbiamo 
incidere.  
Ferrari: rileva l'importanza della sede come 
segno tangibile della nostra presenza nella 
comunità. Lamenta una scarsissima 
frequentazione della sede stessa nell'extra-
lunedì, dell'altrettanto scarsa conoscenza 
della Rotary Foundation, del Ryla, di Albarella 
e di altri grandi progetti rotariani. Ricorda che 
lo statuto del club non può essere modificato 
ma possono essere modificati regolamento e 
manuale di procedura. Auspica maggiori 
service's alla città. 
Il presidente Benoni, sottolineando che il 
miglior service che possiamo dare è la nostra 
partecipazione alla vita rotariana, riassume 
quanto detto dai singoli e fa alcune 
puntualizzazioni sulle quali meditare fino al 
prossimo caminetto. 
Il bollettinaro, sfinito, ringrazia dell'attenzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Marco Ferrario 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 
 
 

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. 
 
Dopo il prof. Pombeni, che ci ha magistralmente intrattenuti sulle aspirazioni all’autonomia (senza 
successo) dei Trentini sotto l’Austria e (ancora peggio) durante il ventennio fascista e la svolta nel 
secondo dopoguerra per merito di Degasperi che portò al 1° statuto del ’48, Postal che è autorevole 
rotariano e Past Presidente nel Club d Fiemme-Fassa, ci parlerà delle difficoltà subito insorte con la 
SVP nell’applicazione del 1° statuto, il “los von Trient”, il terrorismo altoatesino con le coperture o 
addirittura l’appoggio dell’Austria, il ricorso di questa all’ONU, la reazione dell’Italia con la 
Commissione dei 19, che porterà al “Pacchetto”, le trattative successive, fino al additare al 2° 
Statuto, entrato in vigore nel 1972. 
La terza puntata è prevista per lunedì 14 gennaio 2013, e ci sarà un altro relatore d’eccezione : il 
Presidente Lorenzo Dellai. 
 
 
 
 

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. 
  

ULTIMA ORA 

E’ pervenuta al Presidente una cortese lettera di dimissioni di Giacomo Di Marco, che ha 
onorevolmente ricoperto la carica di Presidente nel Club nell’ultima annata. Le ragioni sono 
soprattutto insite nell’impossibilità di frequentare il Club per motivi professionali esplicitati in altre 
sedi. Estende un caloroso saluto ed augurio a tutti i soci. Il Consiglio Direttivo, con rammarico, ha 
dovuto prenderne atto. 

 

CONDOGLIANZE 

Il Presidente Benoni, a nome anche di tutto il Club, ha rivolto espressioni di profondo cordoglio 
all’amico Club di Riva del Garda, con esternazione ai familiari, per la recente scomparsa del dott. 
Vincenzo Ceschini attivo animatore per molti anni di quel Club, già Presidente nell’annata 1993-94. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  05 NOVEMBRE  2012 
 

Andreolli; Anichini; Barcelli; Baroni (D); Battocchi; Belli; 
Benedetti; Benoni; Boscherini; Campostrini; Carollo; 
Catanzariti (ric.) ; 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; Manfrini; Marangoni (D); Marega; Marsilli; 
Matuella; Michelini; Munari (D); Olivi; Pedri; Piombino; 
Polli; Poma; Prevost Rusca; Prosser; Sacchiero; Scalfi; 
Schwalm; Scudiero; Setti; Sirotti; Soppa (D); Taddei 
(D); Tarlao; Tognarelli; Tranquillini; Vergara; Vettori G. 
(D); Vettori M.; Wolf; Zani. 
 
  

Media 
55 % 

 

* 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 

 


