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LUNEDI' 17 DICEMBRE  
AD ORE  20.00  

 HOTEL ROVERETO 
 

Conviviale “Natalizia” 
con signore 

 

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2012/2013 - n. 20 del 10/12/2012 
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NOMINA PRESIDENTE ANNATA 2014/2015 
ELEZIONI DIRETTIVO ANNATA 2013/2014 

 con 34 voti su 35 votanti, e una scheda bianca. 
La serata prosegue senza soluzione di continuità 
per quanto riguarda l'interesse con Mirto che 
passa la parola a Jorg, presidente eletto per la 
prossima annata 2013/2014, affinché presenti e 
ponga in votazione la sua squadra. Jorg 
interpretando lo spirito rotariano precisa che se 
da un lato è necessario designare una squadra 
dall'altro non si vieta a nessuno di collaborare e 
partecipare alla vita del Club, anzi. Infatti le 
persone che verranno indicate altro non saranno 
che dei mediatori delle idee che svilupperemo 
assieme. Prima di dare i nominativi Jorg anticipa 
di aver indicato tutti e sette i componenti del 
direttivo e quindi anche i quattro che dovrebbero 
essere suggeriti direttamente dall'assemblea non 
per un atto antidemocratico bensì quale 
contributo nell'individuazione di persone 
disponibili ed entusiaste. Ferma restando, 
naturalmente la possibilità e diritto di proporre 
candidati diversi. Ecco quindi i candidati proposti 
da Jorg: segreterio Gianni Anichini supportato da 
Gianpaolo Ferrari (past DG, past president, past 
segretario ecc.), tesoriere Paolo Marega, prefetto 
Alberto leoni ed i consiglieri in ordine alfabetico, 
ci tengo a precisarlo perché io sarei l'ultimo: 
Barcelli Rosario, Belli Giuseppe detto Pino, 
Ferrari Gianpaolo, Grisenti Mauro, Prevost 
Rusca Edoardo, Sirotti Giovanna e, appunto, 
Tranquillini Filippo. Nel ringraziare tutti i soci per 
la fiducia in lui e nei componenti della "squadra" 
Jorg invita l'assemblea di 36 votanti (uno in più 
della precedente votazione) ad esprimersi 
ottenendo l'unanimità per tutti i candidati. Inoltre 
registrano un voto ciascuno i soci Scudiero 
Maurizio e Baroni Giuliano. 
Nelle more dello scrutinio e successivamente 
all'esito delle votazioni abbiamo brindato e ci 
siamo amichevolmente intrattenuti fino ai saluti. 
Per le comunicazioni di servizio puntualmente 
date dal presidente Mirto leggete infra. 

 
Filippo Tranquillini 

 

Grande entusiasmo ed iniezione di fiducia 
hanno dominato questa serata del nostro club 
partita subito alla grande con Laura Scalfi che 
presenta la nuova socia dott.ssa Olimpia De 
Vita, medico responsabile del reparto di 
senologia di Arco. Laura, legata ad Olimpia da 
stima e sincera amicizia, la descrive come 
persona di animo eccezionale e ottimo medico. 
Per il nostro Club, Olimpia rappresenta una 
presenza importante in virtù della quale cresce 
in qualità e per presenze femminili.  
La serata prosegue con la nomina del 
presidente per l'annata 2014/2015 proposto 
dalla commissione formata dagli ultimi quattro 
presidenti del Club, dal presidente in carica, 
dall’incoming president e da due soci del Club 
a suo tempo designati a sorte, e precisamente 
Tarlao e Vergara. Mirto prima di svelare il 
nominativo non manca di ricordare 
l'importanza del momento e che, soprattutto, la 
designazione premia le qualità personali, la 
partecipazione e dedizione del socio scelto. A 
questo punto ci comunica che la commissione 
ha designato Marco Gabrielli, attualmente 
responsabile della commissione del bollettino 
(quindi anche capo di chi sta scrivendo). 
Scherzi a parte, la nomina ha scatenato il 
sincero entusiasmo e l'autentica gioia di tutti i 
soci presenti che, come il sottoscritto, 
considerano Marco un'ottima scelta (ed uno 
scampato pericolo). 
Ovviamente Marco prende la parola spiegando 
che siccome nel Rotary si può dire di no solo 
una volta che è quando un tuo amico socio ti 
chiede di far parte del Club, adesso non gli 
rimane che impegnarsi ancora di più 
ricambiando la fiducia con tanto impegno 
anche se, per il momento, prevale un certo 
sentimento di inadeguatezza.  
Quindi si passa alle votazioni ad alle 
successive operazioni di scrutinio che vedono 
all'opera i soci Marco Orazio Poma e Pierluigi 
Carollo  che proclamano eletto  Marco Gabrielli  
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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA 
 
 Per un banale e spiacevole refuso grafico nella lista dei nominativi dei Consiglieri indicati e 
consigliati dal Presidente eletto Jorg per la costituzione di una squadra di collaboratori compatta ed 
attiva (e consenziente) era rimasto “dimenticato” il nome di Maurizio Scudiero designato a compiti di 
particolare importanza. 

Ora per giusta informazione e per sanare un semplice contrattempo, si porta a conoscenza 
dei soci che il Presidente eletto ha inserito d’autorità il socio Scudiero nel Consiglio ad occupare il 
posto dell’eletto Ferrari, chiamato – come detto in assemblea – nel ruolo di segretario esecutivo 
(come nell’organigramma internazionale) al fianco del Segretario di ruolo già scelto nella persona di 
Gianni Anichini. 
 Qualora si manifestassero ragioni di chiarimento sarà la prossima assemblea del 7 gennaio a 
procedere con rituale ratifica. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

  
LUNEDI' 17 DICEMBRE  AD ORE  20.00 – HOTEL ROVERETO   
Conviviale “Natalizia” con signore 
Sarà la tradizionale Festa di Natale in clima di fervida amicizia tra soci e familiari, un ritrovo di 
serenità, di augurale benessere, di cordialità reciproca, con qualche parola di circostanza e con 
una....sorpresa musicale con prenotazione d'applauso per i protagonisti. 
Auspichiamo la partecipazione plenaria di soci e consorti ed amici, con tempestiva prenotazione al 
solito al Prefetto Leoni 
 

LUNEDI' 07 GENNAIO 2013  AD ORE  19.00 – IN SEDE   
Caminetto contrattazione e discussione su temi di grande attualità ed importanza 
 
LUNEDI' 14 GENNAIO AD ORE 20.00 – HOTEL ROVERETO  
conviviale Hotel Rovereto con signore ed ospiti 
Sarà relatore di grande interesse il Presidente della Giunta Provinciale Lorenzo Dellai sul tema: 
"L'Autonomia Trentina" 
 

CENA DI NATALE DEI CLUB ROTARACT DI ZONA 
 

 
 

  
 
Sabato 8 dicembre si è tenuta a Nago al Ristorante Al Forte Alto la conviviale “natalizia”dei Club di 
zona (Province di Bolzano Trento Verona) promossa dai Club Rotaract di Trento e Rovereto-Riva 
del Garda. Presenti i Presidenti dei Club e di un certo numero i soci. Non sono mancate le presenze 
rotariane tra le quali di Roberto Codroico, Assistente del Governatore e per il nostro Club del 
Presidente Mirto Benoni e dell’Incoming Presidente Jorg Schwalm. La serata, in un clima festoso, 
ha confermato l’ottimo rapporto di amicizia tra i Club  e le buone prospettive di attività comuni, tra le 
quali il service di zona. 

                                                                                                           Edoardo Prevost Rusca 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  10 DICEMBRE  2012 
 

Andreolli; Anichini; Barcelli; Baroni (D); Battocchi; 
Belli; Benedetti; Benoni; Boscherini; Campostrini; 
Carollo; Catanzariti; Cella; Cerone; Colla; De 
Alessandri; De Tarczal; De Vita; Di Giusto;  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 M.; 
Wolf; Zani. 
 
 

Media 
62 % 

 

* 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 

 

UN INVITO A TUTTI I SOCI PER OGGI 
 
 Nella gamma dei “services” prescelti per questa annata, spicca per vari motivi quello dedicato 
al ricordo di Piero Strauss, che dovrebbe essere reso pluriennale, ed ad una destinazione di 
speciale interesse ed utilità oltrechè attinente all’ambito territoriale “nostrano”. 
 Secondo il progetto ogni anno verrebbe scelta una società sportiva che dedica particolare 
attività al settore giovanile, una società del territorio (non sempre cittadino, ma in area 
“comprensoriale”) che abbia cura sia degli aspetti tecnici ma anche di quelli educativi ed etici della 
gioventù locale. La consegna di tale premio (di almeno 2.000.00 €) verrà accompagnata da una 
targa simbolica intitolata “Memorial Piero Strauss” nostro socio fondatore, da poco deceduto che è 
sempre stato socio attivo, generoso, versatile ed entusiasta. Si confida che Presidenti e Consigli 
Direttivi prossimi abbiano a proseguire la proposta, comprendendo che da qualche tempo per 
ragioni varie ma soprattutto di natura economica, le sponsorizzazioni ad enti ed associazioni 
sportive ed anche culturali da parte di Imprese, Ditte, Banche hanno subito una decimazione quasi 
totale, per cui i costi di gestione sono a carico di famiglie, di dirigenti, di appassionati. Il Rotary 
potrebbe, in rotazione, alleviare qualche difficoltà almeno temporanea. 
 Per questa prima edizione è stata prescelta la gloriosa società del Lotta Club Rovereto, che 
Luciano Debiasi (nostro Premio Rotary 1993 con Presidente Carollo) dirige e gestisce con un vivaio 
giovanile di grande qualità e con risultati tali da qualificare la stessa società ai vertici assoluti in sede 
nazionale e di rispetto nel campo straniero. 
 La consegna avverrà questa sera  

MERCOLEDI’ 12 DICEMBRE 2012 AD ORE 18,30 IN PUNTO  
CON RITROVO NELL’ATRIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA PIAMARTA 

(Giardini nord) 
 Tutti i soci sono cordialmente invitati                                         Il Presidente 


