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NATALE 2012 
UN INCONTRO ROTARIANO VISSUTO DAL NOSTRO CLUB CON S ERENITA' E IN AMICIZIA 

 
Ho ascoltato negli anni passati più recenti i messaggi 
rivolti da miei predecessori, da Giulio Andreolli, che 
ha risvegliato temi letterari di ricca cultura, a Giacomo 
Di Marco che alla cultura ha avvicinato la filosofia, la 
forma eterea di un avvenimento che giustamente la 
Chiesa di tutti i tempi ci ha chiamato ad onorare e 
celebrare sia come evento sovrannaturale e 
sovrumano dando forma storica ad eventi di oltre 
duemila anni fa. Dico di esserne stato affascinato e di 
aver dedicato meditazione intensa a quanto io, con 
voi tutti avevo percepito. Ammetto con tutta modestia 
che non è mia intenzione, né ritengo di avere le 
capacità, di portarvi altrettanto fascino e suspence; 
ma è col cuore, con i profondi sentimenti che già la 
mia famiglia aveva accuratamente coltivato in un 
clima sincero e rispettoso della fede cristiana, con 
tutto il mio animo che voglio rivolgervi un pensiero 
che non sarà di attualità assoluta, ma che nasce dalla 
mia convinzione, dall’acquisto che ho fatto in questi 
anni di vita rotariana, assieme a voi, e grazie a voi ed 
in particolare a tutti gli amici che mi hanno 
affettuosamente circondato e sostenuto, acquisto 
dicevo di una mentalità e di un concetto che nel 
Rotary ho trovato talvolta latente, ma soprattutto vivo 
nell’animo di ciascuno, perlomeno di coloro e sono 
tanti, che hanno capito e stimato i principi 
fondamentali di questa associazione. Ho tratto alcune 
considerazioni ed alcune conclusioni; essere rotariani 
rappresenta una sottoscrizione di fede, un credo che 
senza voler esaltare principi cristiani, è 
simbolicamente un motore che opera nel nostro 
cervello, silenziosamente, ma continuo, pervicace, 
esaltante. Con questa fede si collega il forte concetto 
basilare della vita rotariana, appellandosi ad un 
sacrosanto precetto di Gesù Cristo... “ama il tuo 
prossimo”, chiunque esso sia, vorrei aggiungere io. 
E’ fondamentale, senza voler elaborare retoricamente 
la volontà di pace, pace tra i popoli, pace in ogni 
anche singolo contrasto, rievocare in noi il valore 
sorto e perfezionato nei nostri cuori grazie al rapporto 
di stima e di amicizia creatosi tra di noi, ma anche 
con l’esterno, con il nostro prossimo. I nostri percorsi, 
le nostre scelte possono essere sì indirizzate su 
momenti di cultura, di interesse personale, di 
particolare intellettualità evidenziati dalla fedele e 
continua partecipazione ai nostri appuntamenti, ma a 
fianco di ciò si apre la strada parallela che ci conduce  
 
 

L'arrosto non riuscito, i figli 
che non arrivano, i nipoti 
che piangono, la padrona di 
casa stressata. La più 
popolare festa della 
Cristianità non è pensabile 
priva di qualche spiacevole 
contrattempo. La rappresen-
tazione scenica, lunga qual- 

che settimana, del periodo prenatalizio, con i 
suoi luccichii, le sue nenie su tutti i canali 
televisivi ed il chiasso diuturno in ogni piazza ed 
in ogni via, toccano i nervi della gente. La pur 
piacevole consuetudine di regalare a delle 
persone che già hanno tutto, un qualche cosa di 
impacchettato, assilla molti di noi fino allo 
stress. Ma anche quest'anno la conviviale 
prenatalizia, mantenendo, come sempre, le sue 
prerogative, ha messo a tacere le nostre 
preoccupazioni, ha ridimensionato le nostre 
ansie e ci ha ricordato il valore dell'amicizia 
rotariana. Affinchè ciò avvenisse, ha 
collaborato, primo fra tutti noi, il Presidente. 
Dopo un inizio garbatamente ironico, il suo 
discorso tocca i punti più importanti dell'Evento 
natalizio, legandoli agli ideali di umanità insiti nel 
Rotary, riferendoli con lievità di espressione alla 
sua educazione religiosa e alla tradizione della 
sua famiglia. Queste le sue parole:    
"Siamo in prossimità del Santo Natale; c’è già il 
preannuncio del coro degli angeli, si intravvede 
luminosa nel cielo una punta della stella cometa, 
nella grotta stanno già soffiando –per riscaldamento 
animale - il bue e l’asino, più il bue robusto ed 
arioso, oggi manca ancora il Bambin Gesù nella 
culla già arredata e la Madonna  Immacolata 
manifesta una tranquilla ansietà come il suo 
Giuseppe forse più ignaro ed impreparato! Potrei 
continuare con queste immagini, arricchire i miei 
pensieri in questo momento, aggiungere parole e 
parole, con enfasi o con ponderato controllo, ma non 
è con la retorica, con il linguaggio delle fiabe, delle 
novelle, che intendo esprimerVi il mio profondo 
sentimento che anima mente e cervello in una 
circostanza che mi vede – per vostra gentile scelta - 
al vertice di questo Club che ho sempre,anche 
dall’esterno, apprezzato ed ammirato. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ad obbiettivi di fratellanza, di rispetto, anche di 
tolleranza, cercando di migliorare l’ambiente di vita 
di ciascuno, attenuando le difficoltà talvolta di 
capitale importanza e di difficile sopportazione, ma 
con il sorriso di chi – come noi – vuol manifestare 
solidarietà e conforto, con tanta sincerità e 
spontaneità. 
Questo è il pensiero che mi ha reso consapevole 
delle qualità e dei benefici che un Rotary come 
squadra coesa, compatta e forte può e sa 
manifestare, ma altrettanto vorrei dire per lo spirito 
che aleggia in ognuno di noi. 
Forse ho parlato anche troppo, certamente oltre il 
mio costume, ma la consapevolezza di poter 
condividere con voi i miei sentimenti che ho 
cercato di esporre, mi hanno via via animato e 
spinto a sottolineare il concetto essenziale quello 
di esprimere comprensione, solidarietà ed affetto 
verso chiunque, tra di noi in principal modo,  nella 
convinzione di trovarvi d’accordo. A tutti voi, uno 
per uno, ai vostri cari, con calorosa familiarità e 
con grande affetto e simpatia porgo l’augurio più 
sincero e cordiale di Buon Natale e Buon Anno. 

Mirto 
 

All'inizio della Riunione, il Presidente aveva 
ricordato il Memorial Piero Strauss costituito 
da un contributo concesso per questo primo 
anno alla società Lotta Club Rovereto, diretta 
dal maestro, premio Rotary Rovereto, Debiasi, 
per la particolare attenzione rivolta al settore 
giovanile, e per i risultati del quadriennio 
olimpico che portano la stessa società al 
vertice assoluto in Italia. Si dichiarava 
commosso per la lettera di riconoscimento 
inviata al Club dai figli di Piero: Dodi, Paola, 
Cochi e Lorenzo. Anche quest'anno, ma forse 
più degli anni precedenti la sala dell'Hotel 
Rovereto, rallegrata da una discretissima 
fisarmonica, era piena di convenuti. Numerosi i 
soci con le signore, numerosi gli ospiti.  
Fra questi, naturalmente i giovani del Rotaract 
con la sua Presidente Elisa Marangoni, la 
Presidente l'Inner Wheel Nives Giordani, il 
nostro socio onorario Carlo Spagnolli che 
esibisce alcuni pregevolissimi lavori eseguiti  
nei paesi africani dove esercita la sua 
missione. 
 

Egli prende la parola ricordando con 
commozione e riconoscenza due soci 
scomparsi: Piero Strauss e Matteo Leonardi. 
Ringrazia per l'aiuto che il Club gli concede e 
racconta dei suoi progetti d'assistenza 
mettendo l'accento su quello della costruzione 
di un asilo per i bambini indigenti e di un 
ospedale per giovani ammalati di aids.  
Anche Elisa Marangoni fa un intervento 
porgendo i migliori auguri di Natale e per le 
prossime Festività.  
Dedica poi qualche minuto per rendere 
partecipi i Rotariani del Service di Zona 1 
intrapreso dai 10 Rotaract Club delle province 
di Bolzano, Trento e Verona. Il Service viene 
finanziato attraverso la vendita di un 
calendario, realizzato da Alberto Mozzanega 
(Presidente del Rotaract Club Verona 
Scaligero), raffigurante delle immagini 
suggestive di un suo viaggio a Parigi.  
Il Service supportato dal Rotaract Club di 
Rovereto - Riva del Garda avviene in favore del 
C.I.M. (Comitato per l’inserimento nel lavoro di 
minori e giovani in difficoltà).  
Il C.I.M. è sorto grazie ad un progetto dell’Inner 
Wheel di Verona e poi proseguito e sviluppato 
dal Rotary di Verona e provincia; attuale 
Presidente del Comitato è Carrera Luciano, 
socio del Rotary di Verona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il C.I.M. si prefigge lo scopo di avviare al lavoro 
i giovani in difficoltà, ciò intendendo ragazzi che 
non hanno avuto un’esperienza facile con la 
giustizia, istituendo una Borsa Lavoro pari a € 
2.000,00.  
A garanzia della serietà del Comitato è la 
collaborazione con il Tribunale dei Minori di 
Venezia, il quale si preoccupa di individuare i 
giovani a cui potrebbe essere destinata tale 
somma.Ad un cero momento i tavoli si liberano, 
le sedie restano vuote, la sala si anima. La 
riempiono voci festose di persone che si 
cercano, si inseguono, si salutano, si 
scambiano gli auguri di  Natale e Capodanno. 
Una riunione molto bella, una riunione da 
ricordare. 

Giuliano Baroni      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DALLA SEGRETERIA 
Portiamo a conoscenza dei soci la designazione di MARCO GABRIELLI, a pieni voti 
dell’Assemblea, alla Presidenza 2014-15 del Club, e la composizione del Consiglio Direttivo per 
l’anno 2013-14 nelle persone di : 
PRESIDENTE     - JORG SCHWALM 
VICE PRESIDENTE    - MARCO GABRIELLI 
PAST PRESIDENTE   - MIRTO BENONI 
SEGRETARIO    - GIANNI ANICHINI 
SEGRETARIO ESECUTIVO COLLAB. - GIAMPAOLO FERRARI 
TESORIERE     - PAOLO MAREGA 
PREFETTO     - ALBERTO LEONI 
CONSIGLIERI              - ROSARIO BARCELLI 

 - GIUSEPPE BELLI 
       - GRISENTI MAURO 
       - EDOARDO PREVOST RUSCA 
      - MAURIZIO SCUDIERO 
      - GIOVANNA SIROTTI 
      - FILIPPO TRANQUILLINI 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 10 DICEMBRE 2012 
 

In relazione sintetica, con possibilità di maggiori ragguagli presso il Presidente o il Segretario, gli argomenti 
trattati e le decisioni : 
- Acquisto di una nuova struttura di bandiere per l’Hotel Rovereto per evitare il continuo trasferimento 

(supporto, aste, tre bandiere per circa 300.00 €; acquisto di labaretti e distintivi 
- Esame di bilancio per spese condominiali in particolare sul costo del riscaldamento, e adempimenti vari 
- Interessamento organi studenteschi per valutare l’opportunità di partecipazione al concorso “Etica e 

legalità fiscale” 
- Adesione alla Fellowship Distrettuali per “Alpini Italiani Rotariani” designando come incaricato del Club il 

socio Sergio Matuella 
- Il Governatore invita i Club ad effettuare eventuale designazione di candidature per il ruolo di Governatore 

annata 2015-16 
- Verrà incrementata la presenza di soci per la sottoscrizione di tesseramento alla Onlus Distrettuale, a 

10.00 € ciascuno 
- Situazione finanziaria : abbastanza corrente con qualche tollerabile e modesto ritardo 
- Il Presidente Commissione Programmi Matuella relaziona sulle previsioni di calendario per il secondo 

semestre, essendo previste riunioni e relazioni fino a tutto marzo con Pasqualizia da organizzare con cena 
“povera” presso i Frati, per beneficenza. Vanno sottolineati : 7 gennaio ripresa con un caminetto di 
attualità; il 14 gennaio conviviale con Lorenzo Dellai quale terzo appuntamento sull’Autonomia; il 21 
gennaio interclub a Trento con Trento, Trentino, Valsugana e Fiemme Fassa; il 28 incontro con il CIMEC; 
il 4 febbraio incontro con il CERIM; il 11 e 25 serate da definire; il 18 febbraio Michelini e Gianfranco 
Postal per la $^ tappa sull’Autonomia; il 11 marzo incontro con il Rotaract ed ospite Chioccon; il 18 marzo 
caminetto tra soci. Per l’ultimo trimestre sono previsti : Premio Rotary, Gita sociale in Veneto, tre relazione 
di soci, incontro con Nadio Delai, incontro con il Sindaco, conferenza pubblica sul tema Autonomia e 
Rovereto Domani, con pubblicazione, incontro con le Scuole per consegna dell’opuscolo, ecc. 

- La consegna dei services  già disposti avverrà in coerenza con la situazione di cassa, cercando di 
rispettare tempi prossimi; già il 12 dicembre avverrà la cerimonia di consegna al Lotta Club nella sala di 
allenamento al Palazzetto dello Sport con presenza dell’Ass.Com. Frisinghelli, dei rappresentanti locali del 
CONI Sala e Scantamburlo e con i figli di Piero Strauss essendo stato contrassegnato a suo ricordo il 
“Memorial Piero Strauss”, nella speranza che possa essere ripetuto negli anni futuri con rotazione di 
società meritevoli per le attività giovanili. 

              Il Club ai soci 
 

 

RINGRAZIAMENTO 
Ritengo doveroso portare a conoscenza del Club che il socio Angelo Marsilli con grande sensibilità 
e generosità mi ha consegnato un contributo finanziario per sostenere le nostre attività. Quindi il 
mio, anzi il nostro sentito ringraziamento vuol testimoniare il grande spirito di appartenenza e di 
sostegno positivo agli impegni assunti.                                                    

Il Presidente Mirto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

LUNEDI' 07 GENNAIO 2013  AD ORE  19.00 – IN SEDE   
Caminetto: parleremo di tante cose; del nostro prossimo futuro, degli obbiettivi del Club, come 
sempre a ruota libera. Sarebbe auspicabile la presenza totalitaria dei soci 
 
LUNEDI' 14 GENNAIO AD ORE 20.00 – CANTINA SOCIALE D I ISERA con signore ed ospiti 
Il Presidente Dellai riprende il filo del discorso laddove l’ha lasciato il Senatore Postal, vale a dire all’entrata in 
vigore del 2° statuto di autonomia nella primavera del 1972. L’excursus di Dellai riguarderà l’attuazione del 2° 
statuto attraverso le numerose norme di attuazione, che hanno rappresentato l’occasione per una grande 
espansione delle diverse competenze in capo alle due Province Autonome. Riguarderà anche i problemi che 
sono derivati dalla sostanziale sparizione della Regione, rimasta come un  involucro, un quadro ( o cornice ) 
vuoto. E tratterà di tutto ciò che è accaduto nei rapporti fra le 2 Province Autonome, quelli con lo Stato e nei 
tentativi di dare avvio ad una Regione, l’Euregio, estesa al Tirolo. E poi l’accordo di Milano, gli attacchi da più 
parti contro i nostri “privilegi”. Però, se saremo pronti e preparati, la parte più stimolante potrà essere 
rappresentata dalla discussione, davvero a 360°: un’occasione da non perdere! 
 
LUNEDI’ 21 GENNAIO ORE 20.00: A TRENTO   
Saremo ospiti del Club di Trento assieme a tanti amici del Fiemme e Fassa, del Valsugana, e del Trentino 
Nord. E’ preannunciata una relazione del giornalista Faustini. 
L’interesse del tema che verrà proposto e l’autorevolezza del relatore, ma soprattutto la soddisfazione di poter 
effettuare un così numeroso coinvolgimento di Club e di soci, impegna il nostro Club ed i soci tutti  ad una 
frequenza massiccia, con adesioni che dovranno essere tempestivamente comunicate  al prefetto Leoni. 
 
LUNEDI’ 28 GENNAIO ORE 19.00: IN SEDE   
Incontro col prof. Vallortigara, direttore del CIMEC (Centro Interdipartimentale mente e cervello). Quando, 
nella primavera del 2007, presidente Matuella, il Rotary Club di Rovereto organizzò la tavola rotonda su 
“Presenza dell’Università a Rovereto” con una partecipazione straripante alla Sala Filarmonica, molti furono 
coloro che ritennero però l’iniziativa poco produttiva di risultati. I fatti successivi pur evitando un’eccessiva 
valutazione dei meriti del Club, smentirono non poco i pessimisti: il CIMEC, che sembrava stabile a Mattarello, 
vede ora la sua nuova sede in corso di realizzazione alla ex Manifattura Tabacchi, mentre il CERIN (Centro di 
riabilitazione neurologica), allora in predicato di essere realizzato a Villa Rosa di Pergine, è da qualche anno 
operativo al Trade Center ed è previsto il suo trasferimento alla Manifattura Tabacchi. Di tutto ciò, e dei 
contenuti e programmi di CIMEC e CERIN, potremmo discutere con il prof. Vallortigara e il 4 febbraio 
successivo, col prof. Miceli, direttore del CERIN. 

MEMORIAL PIERO STRAUSS: CHE BELLA OCCASIONE!! 
Mercoledì scorso, come preannunciato, è stata effettuata la consegna della targa “Memorial Piero Strauss”, 
service deliberato dal ns. Club per l’annata in corso; assieme alla targa l’assegno quale contributo finanziario. 
Tutto ciò a realizzazione della proposta che prevedeva un riconoscimento ad una società sportiva del territorio 
che svolgesse attività di particolare intensità nel settore giovanile, ciò anche negli anni futuri con rotazione. A 
chi e dove è stata fatta consegna ? quest’anno l’indirizzo unanime è caduto sull’Ass. Lotta Club Rovereto e la 
scelta non poteva essere più felice ed indovinata. Eravamo a bordo della materassina di allenamento nel 
sottotribuna del Palazzetto dello Sport di fronte ad un contesto di 60-70 giovani e giovanissimi, maschi e 
femmine, in costume sportivo, con a capo lo straordinario dirigente ed allenatore che risponde al nome di 
Luciano Debiasi, già Premio Rotary del ns. Club nell’annata di Carollo (1993). Sono stati momenti di grande 
festa e l’accoglienza è stata davvero spontanea e cordiale; era presente l’Ass.Com. Franco Frisinghelli, 
c’erano i rappresentanti locali del CONI Franco Scantamburlo e Cristian Sala, e le sorelle Strauss commosse 
per questo nostro ricordo di Piero, socio fondatore, grande appassionato ed anche praticante di sport (due 
volte campione mondiale di slalom per rotariani, nella sua categoria). Brevi discorsi anche commemorativo 
quello del nostro Presidente Benoni, di compiacimento per queste attenzioni del Rotary da parte delle autorità 
civili, scambio di omaggi, segno floreale per affetto, ringraziamenti fervidi della società, esibizioni tecniche 
sulla materassina da parte anche di mini-atleti, ed un caloroso hurrà finale. Abbiamo avuto conferma del 
prestigio del Lotta Club che è nel corrente quadriennio olimpico la prima società d’Italia con numerosi titoli 
nazionali, davanti a società come le Fiamme Oro Roma, il CUS Torino, i Club storici di Bari e Faenza, e poi 
Firenze : insomma la capitale della lotta libera e grecoromana è proprio a Rovereto, e quindi il nostro premio 
nel nome dell’indimenticabile Piero quest’anno ha trovato meritevole “alloggio” nella dimora sportiva del nostro 
amico Debiasi. 
 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 ANNI DEL CLUB DI RIVA DEL GARDA 
 
Cinquant’anni fa il nostro Club pur di fresca nascita, con Vittorio Rocchetti, Anselmo Guerrieri Gonzaga, 
Renzo Gasperi……, teneva a battesimo il Club di Riva nato con la presidenza di Pierluigi Cannobbio; 
domenica la cerimonia si è ripetuta, questa volta per celebrare appunto i 50 anni nello splendido rinnovato 
Hotel Lido Palace con tanti amici, tante autorità anche civili, militari, e soprattutto per noi rotariane con a capo 
il Governatore Perolo e gentile signora, l’assistente Codroico, PDG Venzo, Cristanelli ed il sottoscritto; per il 
ns. Club c’erano anche Anichini con gentile signora e Prevost Rusca, e Nives Giordani per l’Inner Wheel, ed 
Elisa Marangoni per il Rotaract. Insomma una ben elaborata cerimonia seguendo l’attenta ed accurata regia 
del segretario Berteotti e del prefetto Lotti, mirabilmente diretta dal Presidente Graziano Rigotti, che ha 
occupato diverse ore in confronti gastronomici e tra i canti del coro di voci bianche, e poi tanti discorsi, 
scambio di omaggi. Mirto Benoni ha portato il ns. omaggio (copriruota in pelle con simboli e messaggi in 
argenti, e penna di valore) ricevendo a sua volta il collare di Presidente del quale farà sfoggio nella serata 
natalizia del Club. Ha svolto un elaborato ancorchè sintetico messaggio del quale riteniamo doveroso – 
anche per la storia d’archivio – riportare alcuni passi :     
Caro Governatore Alessandro, gentile signora Renata, gentili signore ospiti, amico Presidente Graziano, 
amici tutti, cari rotariani, con viva emozione e con profondi sentimenti sono chiamato a rivolgerVi un pensiero 
celebrativo che vuole avere forti radici in un passato anche lontano ma che vuol essere un messaggio 
incentivo e vigoroso per altrettanti cicli che vogliamo augurare al Club Rotary in particolare dell’Alto Garda, 
ma meglio e più ampiamente a tutti i Rotary del nostro mondo. 
Si è dovuto attendere e far proclamare un attendibile verdetto dalla veritiera memoria del Past Vice 
Presidente International Antonio Venzo, all’epoca Presidente Trentino per stabilire e confermare la vera 
ineluttabile paternità del Vs. Club. Trento dopo una decina d’anni e d’esperienza aveva messo al mondo il 
Club di Rovereto, e questo nell’anno 1962 presidente il Cav.del Lavoro Vittorio Rocchetti, dopo una 
“gravidanza” (leggi meglio tempi di costituzione) extranaturale, di straordinaria brevità, procreava sulle già 
allora meravigliose rive e spiagge del grande lago, la Vostra associazione, trasferendo e seminando in 
terreno fertile ed aperto ad un facile assorbimento dello spirito e dei fondamentali precetti e sostanziali 
indirizzi del Rotary più puro : tutto ciò ai Pierluigi Canobbio, ai Giacomo Marchetti, e via via con Vittorio 
Antonioli che qui ho il piacere di ricordare con un fraterno abbraccio e vivo compiacimento come socio 
fondatore. Oggi ho l’onore quale presidente del Club “padrino” di portare un saluto di intenso significato ed 
una parola di conferma e di soddisfazione nell’aver constatato già allora (quando io non c’ero) ed ancor oggi 
con mio e nostro impegno nelle attività ininterrotte e ben disciplinate, in qual maniera, con quale convinzione, 
coraggio e sensibilità Voi, amici di Riva ed i Vostri predecessori siete riusciti ad afferrare e nel contempo ad 
esplicitare l’anima ed il concetto più puro che porta al miglior coinvolgimento di soci che di anno in anno, 
sotto l’egida di tanti presidenti, hanno saputo creare squadra, compagine inossidabile e compatta di fronte ad 
ogni ostacolo o contrarietà, operando sempre con perseveranza e talvolta con un pizzico di tolleranza, 
tenendo alto il blasone del Vostro Club nell’ambito del Vs. territorio ottenendo e ricevendo plausibile 
consenso dalle comunità e da qualsiasi organo direttivo amministrativo o politico. Potrei concludere in breve 
con un urlo di “bravi ! bravi !” come riflesso dalle tribune di uno stadio per un tanto atteso gol calcistico; ma 
chiedo ancora un piccolo spazio perchè vorrei che il mio messaggio potesse rimanere nelle Vs. mani ma con 
l’impegno di sentirVi promotori di un futuro nel quale – tanto più oggi in questi momenti di indecoroso 
predominio o ricerca di predominio in sede governativa con disastrosi riflessi sui rapporti interpaese e sulle 
conclamate difficili situazioni di un’economia inanimata – nel quale dicevo dovrebbero emergere quei 
fondamentali principi del buon rotariano, forte della sua autorevole personalità, della sua comprensione 
attenta e generosa, della consapevolezza che solo il rapporto di unità negli intenti di una vita onesta, corretta, 
e serena può cementare; quindi manteniamo ed incrementiamo quel feeling naturale di persone e di enti che 
potrà costituire una base fondamentale per sigillare il nostro innato sentimento di amicizia e la forza di 
esternare il servizio con presenza dovunque, ricca di umanità e di dignità. E qui concludo con un abbraccio 
affettuoso che vuol legare il mio al Vostro Club, ma anche ad ogni altro Club, augurandoVi, o augurandoci 
tutti di ritrovarci in buona salute tra altri cinquant’anni ! Per sottoscrivere questo impegno ed avere quindi il 
“pass” impegnativo e necessario ho pensato bene di portarVi un nostro piccolo omaggio che andrà a 
sostituire con i dovuti simboli quel dono che nel 1993 il ns. PDG Giampaolo Vi aveva dedicato, ora ormai 
vetusto e consunto.  

Tanti auguri amici !! 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  17 DICEMBRE  2012 
 

Andreolli con signora; Anichini (a Riva del Garda) con 
signora; Barcelli; Baroni (D) con signora; Battocchi; 
Belli con ospite Edoardo Di Martino; Benedetti con 
signora; Benoni con signora; Boscherini con signora; 
Campostrini; Carollo con signora; Catanzariti con 
signora; Cella con signora; Cerone; Colla; De Alessandri; 
De Tarczal con signora; De Vita; Di Giusto;  Dorigotti 
con signora; Federici; Ferrari con signora; Ferrario; 
Filagrana con signora; Fiorini; Forziati; Frisinghelli con 
signora;  Gabrielli con signora; Gasperi; Giordani con 
signora; Gios con signora; Giovanelli con signora; 
Grisenti; Guerrieri Gonzaga; Laezza; Leoni con signora; 
Malossini; Manfrini; Marangoni (D); Marega; Marsilli con 
signora; Matuella; Michelini con signora; Munari (D); 
Olivi; Pedri con signora; Piombino con signora; Polli; 
Poma; Prevost Rusca; Prosser; Sacchiero con signora; 
Scalfi; Schwalm con signora; Scudiero; Setti; Sirotti; 
Soppa (D); Taddei (D) con signora; Tarlao; Tognarelli; 
Tranquillini; Vergara con signora; Vettori M.; Wolf; Zani 
con signora, e le signore Leopardi, Raffaelli e Vettori. 
 
Ospiti: Carlo Spagnolli, Marangoni Elisa, Marangoni 
Elena, Torelli, Basile per il Rotaract, e Marco Zanfei 
fisarmonicista 

Media 
68 % 

 

* 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 

 

MAGICO PRESEPIO 
 

Il nostro socio Claudio Dorigotti, come è tradizione da parecchi anni, ha trascorso le lunghe serate 
autunnali impegnato nell'allestimento di un nuovo straordinario presepio che ora è pronto per farsi 
ammirare in tutto il suo splendore. E così, insieme a Luisella, accoglierà nel pomeriggio di 
domenica 23 dicembre (a partire dalle ore 16) quanti di noi soci vorranno farsi trasportare dalla 
magia del Santo Natale e ritornare bambini nello scoprire personaggi e suggestive ambientazioni 
della Natività. 
L'invito è certamente esteso anche ai più piccoli; quindi portate i figli ed i nipoti, e poi fermatevi a 
guardare, riflessi nei loro occhi, la sorpresa e lo stupore per le meraviglie del MAGICO PRESEPIO 
DI CASA DORIGOTTI. 


