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CONSEGNA DELLE BORSE DI STUDIO 2012 

  
Il Presidente, a questo punto, ringrazia 
Giovanna, e dà il via alla cerimonia. I ragazzi 
vengono quindi invitati, uno ad uno, ad 
avvicinarsi al palco per raccontare la propria 
esperienza.  
La prima ad alzarsi in piedi è Martina Dei Cas, ex 
studentessa dell’Istituto “Fontana”, e oggi a metà 
del suo felice percorso universitario. Martina 
ringrazia il Rotary per la splendida occasione che 
le ha concesso, e conclude con un gentile 
pensiero ai i ragazzi del Rotaract che, tra l’altro, 
l’hanno aiutata anche a promuovere il suo libro 
“Cacao amaro”, nato da una breve, ma intensa 
esperienza di volontariato in Nicaragua. 
La seconda è Angela Adami, ex alunna del Liceo 
Rosmini ed oggi studentessa di scienze 
infermieristiche. Angela ringrazia il club che le ha 
permesso di portare avanti i suoi studi senza 
gravare economicamente sulla famiglia e di 
scoprire, in questo modo, qual è la sua strada: 
fare l’infermiera è il sogno della sua vita. 
La terza ragazza è Giulia Ciaghi che, purtroppo 
non è presente, in quanto vivendo a Parma, 
dove frequenta l’università, ed avendo l’obbligo 
di frequenza alle lezioni, non ha potuto 
allontanarsi. Al suo posto è con noi la mamma, 
che con un po’ di emozione ringrazia il club a 
nome della figlia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buonasera a tutti! 
La serata è lieta! Siamo riuniti per la consegna 
delle borse di studio agli studenti  universitari: 
il Rotary prosegue nel suo impegno volto a 
premiare i ragazzi più meritevoli.  
Questa sera sono protagonisti ancora una 
volta i cinque ragazzi che tre anni fa il Rotary 
premiò per il loro eccellente cursus honorum di 
scuola superiore e che in questo triennio 
hanno saputo fare altrettanto tra i banchi 
universitari. Tra i criteri discriminanti c’è il voto 
conseguito all’esame di maturità, ma non solo. 
Si è tenuto conto anche del percorso 
universitario compiuto fino a questo momento. 
Il progetto, è quasi superfluo farlo notare, è 
fortemente voluto dal nostro Club, e sostenuto 
con vigore dal Distretto. Il nostro Presidente, 
Mirto, saluta i presenti col consueto garbo e 
introduce la serata. 
Prende, così, la parola la nostra socia 
Giovanna Sirotti, assessore comunale 
all’istruzione e alla formazione: Giovanna dà 
un caloroso benvenuto a tutti, studenti e non. 
Poi ricorda come la scuola ponga molta 
attenzione verso i ragazzi che hanno bisogno 
di essere aiutati, ma come, ogni tanto, questo 
atteggiamento faccia dimenticare di curare le 
eccellenze, quei ragazzi che uniscono un 
lavoro encomiabile ad un’intelligenza brillante. 
E’ in quest’occasione che il Rotary diventa 
protagonista ed ecco, dunque, il perché di 
questa serata. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La quarta ad essere premiata è Barberina Dal 
Bosco, che alle scuole superiori ha frequentato 
l’Istituto Depero: oggi è studentessa di grafica a 
Brescia. Anche lei, visibilmente emozionata, 
ringrazia il club per la splendida occasione che 
le ha concesso. 
L’ultimo a ricevere il premio è Michele Nardi. 
Oggi frequenta il terzo anno di matematica 
all’università di Povo, e conta di finire il primo 
triennio per l’estate prossima. Quando terminerà 
ha intenzione di completare gli ultimi due anni a 
Torino. Mirto e Giovanna si soffermano, quindi, 
con Michele sulla difficoltà di una materia come 
la matematica. 
Il Presidente, a questo punto, esaurita 
l’emozionante cerimonia di premiazione, invita la 
presidente del Rotaract, Elisa Marangoni, a 
darci una breve testimonianza in merito 
all’attività del neonato club che ha l’onore di 
presiedere. Elisa, con simpatia, espone i 
services che il Rotaract sta seguendo per l’anno 
in corso. Alcuni di questi  rivelano ancora una 
volta il forte legame del Rotaract con il territorio. 
Dopo Elisa il Presidente invita anche il socio 
Alessandro Olivi a dare la sua testimonianza. 
Alessandro, con le ampie vedute che lo 
contraddistinguono da sempre, da un lato 
richiama il compito di una comunità di suscitare 
talenti ed investire molto nella loro formazione, e 
dall’altro  ben comprende che oltre al Trentino 
c’è un mondo ricco di opportunità e augura in 
bocca al lupo a Michele per la sua intenzione di 
proseguire gli studi a Torino. 
Da buon padrone di casa, Mirto invita a 
prendere la parola anche Renzo Michelini. 
Renzo è laconico: se uno studente è veramente 
bravo, vuol dire che è in grado di risolvere i 
problemi che gli si presentano. E questi ragazzi 
si faranno largo nella vita.  
Mirto esprime quindi il desiderio di sentire anche 
la voce di una mamma o di un papà di uno dei 
ragazzi premiati. Una mamma ne approfitta per 
dichiarare tutto il suo orgoglio e tutta la sua 
felicità.  
Prende poi la parola la ex professoressa di 
Martina, la prima delle ragazze premiate: poche 
parole, ma commoventi nel tratteggiare il ritratto 
dell’ex allieva. Tutti noi vorremmo avere 
qualcuno che parla così bene di noi. 
 
 

Il nostro socio Giuseppe Vergara, ex primario 
di cardiologia all’ospedale di Rovereto, 
esorta i ragazzi a vedere nel Rotary un 
insieme di professionisti in grado di 
consigliarli nei momenti più delicati della loro 
vita, professionale e non. 
Maurizio Scudiero ricorda quanto importante 
sia avere la passione per ottenere dei 
risultati. 
Gianni Anichini da un lato rivendica l’orgoglio 
di essere rotariani e rende omaggio alla 
presidenza di Rocco Cerone che, tre anni fa, 
lanciò questo progetto,  dall’altro esprime 
solidarietà e comprensione per i giovani, che 
vivono oggi uno straordinario momento di 
difficoltà, per la dura crisi che oggi colpisce 
l’intera nostra società, ma li esorta a 
guardare cosa sono stati capaci di realizzare 
per trovare in sé stessi la forza e il coraggio 
di andare avanti. 
Prende la parola Nives Giordani, la 
presidente dell’Inner Wheel: è bellissimo 
vedere questi ragazzi spigliati, pronti ad 
affrontare il mondo! 
Mirto chiude la serata ringraziando Rocco 
Cerone, che tre anni or sono diede vita al 
progetto delle borse di studio, e poi Giulio 
Andreolli e Giacomo DI Marco, che hanno 
proseguito l’opera di Rocco. Nel rinnovare i 
complimenti agli studenti e ai genitori, il 
Presidente ci congeda invitandoci al buffet. 

 
 

Marco Orazio Poma 
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PRESENZE DEL 26 NOVEMBRE  2012 
 

Andreolli; Anichini; Barcelli; Baroni (D); Battocchi; 
Belli; Benedetti; Benoni; Boscherini; Campostrini; 
Carollo; Catanzariti; Cella; Cerone; Colla; De 
Alessandri; De Tarczal; Di Giusto;  Dorigotti; Federici; 
Ferrari con signora; Ferrario con signora; Filagrana; 
Fiorini; Forziati; Frisinghelli;  Gabrielli; Gasperi; 
Giordani con signora; 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 M.; Wolf; Zani. 
 
Ospiti: i giovani universitari premiati con borsa di studio 
triennale, con genitori e parenti, i dirigenti degli Istituti 
superiori cittadini, N. Giordani per l’Inner Whell, 
Marangoni, Basile, Borghetti per il Rotaract  
 

Media 
59 % 

 

* 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 
 

 
 

LUNEDI'  03 DICEMBRE  AD ORE 19.00 - IN SEDE   
Relazione di Maurizio Scudiero su tema suggestivo: "L'alba della tipografia tra Germania ed Italia". 
Il tema sarà svolto con un excursus dalla Bibbia di Gutemberg (ca.1454), giungerà sino al "Sogno di 
Polifilo" del 1499, considerato il più bel libro del rinascimento, con 170 illustrazioni attribuite al 
Mantegna. 
Si renderà conto di come la scoperta della stampa a caratteri mobili, che vide la luce in Germania, 
ebbe poi il suo massimo sviluppo in Italia, grazie ad un gruppo di stampatori tedeschi prima, ed 
italiani poi, che nel nostro paese trovarono le condizioni politiche, religiose e culturali ideali al pieno 
sviluppo di quest'arte. 
Saranno proiettate immagini e, possibilmente portati in visione alcuni incunaboli importanti per 
l'edizione o per le illustrazioni. 
 
LUNEDI' 10 DICEMBRE  AD ORE 19.00 - IN SEDE   
Assemblea del Club con elezioni del Presidente 2014-2015 e del Consiglio Direttivo 2013-2014 
  
LUNEDI' 17 DICEMBRE  AD ORE  20.00 – HOTEL ROVERETO   
Conviviale “Natalizia” con signore 


