
 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2012/2013 - n. 22 del 01/01/2013 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

BUON ANNO! 
 

zioni secondo un programma vario, intelligente 
ed apprezzato anche in virtù del valore di chi si è 
avvicendato nel ruolo di relatore; ho tratto 
soddisfazione dal programma estivo che ci ha 
portato a scoprire accoglienze montane di tutto 
rispetto; ho avuto, con tutti Voi, l’onore di 
raccogliere  l’entusiasmo e la approvazione del 
Governatore Perolo per le nostre attività e le 
nostre scelte; ho trovato preziosa, ammirata e 
persino invidiata, la nostra sede, che auspico sia 
sempre più apprezzata anche dai soci del nostro 
Club, e sede di appuntamenti eterogenei, 
divertenti ed autentici. 
 
Per i prossimi sei mesi il calendario è già 
praticamente elaborato e presenterà  incontri 
ed attività di pregio e di interesse, talchè oso 
sperare in una presenza sempre più totalitaria 
anche con “ricupero” di alcuni soci che 
purtroppo stanno latitando con la conseguenza 
di una rarefazione di un reciproco rapporto che 
per la continuità è normalmente teso a 
rafforzare il vincolo di appartenenza che ci lega 
e ci incita ad una intensa frequentazione. 
 
E’ certo che sto vivendo un’annata di continue 
emozioni raccogliendo anche efficaci 
soddisfazioni per i services in atto,  per la 
buona considerazione che stiamo raccogliendo 
all’esterno per la nostra presenza e dedizione e 
sostegno nell’ambito della comunità, e per 
questo sono ad esprimervi la mia gratitudine 
per quanta utilità e stima portate al mio 
compito, con la fiducia, direi la certezza che mi 
sarete al fianco generosamente nell’intero 
percorso che abbiamo affrontato e che 
affronteremo con tenace volontà di agire per il 
bene e la soddisfazione di tanti, di tutti. 
Un pensiero augurale quindi di Buon Anno 
2013 a tutti Voi ed ai Vostri familiari. 
 
 
                                                            Mirto  
 

 

 

 

Siamo tradizionalmente al “giro di boa” e 
stiamo affrontando non certo un percorso in 
discesa verso il traguardo dell’annata, ma tanti 
impegni e tante occasioni per poter realizzare 
concretamente l’obbiettivo che si eravamo 
concordemente prefissato all’inizio. 
 

Ricordo con quanta emozione raccoglievo 
l’invito a ricoprire un ruolo così importante ed 
autorevole in un Club che stava affrontando 
ed anche subendo una contrattura d’epoca e 
di fatti, tali da ferire l’unità di intenti ed il 
fervore dei più profondi sentimenti e significati 
rotariani. 
  
 Mi sono mosso in tutta umiltà, come è nel mio 
carattere, ma con grande coraggio e 
dedizione; ho avuto una determinante 
collaborazione in ogni momento di tutti Voi 
amici che mi avete sorretto con attestazioni di 
simpatia e con la volontà unanime di creare un 
ambiente ed uno spirito di manovra e di 
coinvolgimento che costituiscono il giusto 
fermento che ci anima per dare realtà ai 
fondamentali principi della nostra fede 
associativa. 
  
In tutta sincerità non credo di aver commesso 
errori sostanziali, anche perchè giustamente 
mi sarebbero stati contestati; ho netta la 
sensazione di avervi mostrato tutta la mia 
gratitudine per la Vostra ampia disponibilità, e 
quindi posso dire a chiare lettere che ho rivolto 
simpatia, fiducia e stimolo nei confronti di tutti 
creando così un’atmosfera di familiarità e di 
collegialità senza imposizioni né tolleranze. 

 
Sono stato aiutato da esperienze di amici 
fondamentalmente consapevoli del ruolo del 
rotariano che può trarre soddisfazione ed 
interesse dalle attività settimanali per 
aggiungere cultura alle nostre singole culture, 
e  per  incrementare  conoscenze ed  informa- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DALLA COMMISSIONE BOLLETTINO  
 
Dunque abbiamo superato indenni le profezie dei Maya, abbiamo vissuto la magia del Santo 
Natale ed infine abbiamo appeso alla parete della cucina il nuovo calendario. 
Ebbene si: siamo saltati a piè pari nel 2013 !!! 
In questa occasione vogliamo ringraziare di cuore tutti i componenti della Commissione Bollettino 
che ci hanno accompagnati settimanalmente per tutto lo scorso anno con le loro cronache 
puntuali sugli incontri del nostro Club. Come novello Nando Martellini, ecco declamata la 
formazione dei BOLLETTINARI: Baroni, Catanzariti, Ferrari, Ferrario, Gabrielli, Gasperi, Poma, 
Prevost Rusca, Scudiero, Tranquillini. Grazie a tutti per il vostro impegno nell'alternarvi a turno, 
ciascuno con il proprio stile e la propria sensibilità, nella redazione del bollettino settimanale.  
BUON ANNO 2013. 

AUGURI A ….DOMICILIO ! 
 
Desidero informare gli amici che, in compagnia di Giampaolo e di Sergio, ma a nome di tutti Voi, mi 
sono recato in visita a Rolando Munari e gentile signora Ilaria con un modesto omaggio natalizio, 
accompagnando gli auguri più sinceri con una volontà e desiderio di poterlo reincontrare in qualche 
prossima occasione nella nostra sede. 
Con grande spirito rotariano Rolando nell’accomiatarci affettuosamente mi ha messo in mano una  
“bustarella pro service” a….rinforzo del nostro budget; quindi ancora grazie Rolando per la Tua 
squisita sensibilità. 
Altra visita all’amico Glicerio Vettori, ospite in Casa Benedetti a Mori; piccolo omaggio natalizio, 
tanti cari auguri e l’annuncio del suo inserimento tra i soci onorari del Club. 

Mirto 
 

UN COMMOSSO PENSIERO 
 
Recentemente è deceduto a Stresa, nella casa “madre” dei Rosminiani dopo novant’anni vissuti in 
attivo e profondo sentimento sacerdotale, Padre Alfeo Valle, al quale nel 1998 con Presidente 
Renzo Michelini il nostro Club dedicava per ampi meriti il “Premio Rotary”. 
Padre Valle ha avuto più occasioni, anche nel nostro Club, di offrire momenti di grande cultura e di 
straordinaria intellettualità. A Rovereto ha lasciato certamente un affettuoso ricordo essendo stato a 
lungo impegnato nella cura di Casa Rosmini aprendo al pubblico la ricca e preziosa Biblioteca 
Rosminiana.  
Il nostro cordoglio rivolto ai Padri Rosminiani è sincero e sentito. 

 

MESSAGGIO DELL’ALPINO ARTIGLIERE MATUELLA 
 
Cari amici rotariani, 
Da qualche anno è stata costituita ed è operante nell’ambito di alcuni distretti rotariani la Fellowship 
“rotariani alpini” (alpini e, naturalmente, artiglieri alpini !). 
Chiedo ai soci del nostro Club che hanno fatto il servizio militare nelle Truppe Alpine di 
segnalarmelo via email; dopodiché ci troveremo e decideremo sull’adesione a questa iniziativa. 
Auguri a tutti Voi ed alle Vostre famiglie 

Sergio 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESEPE DI CLAUDIO 

           

            Anche quest'anno il nostro socio Claudio Dorigotti ha realizzato un eccezionale presepe animato. 
Nel pomeriggio di domenica 23 dicembre è stato ammirato da alcuni nostri soci tra i quali Gabrielli 
e Tranquillini, accompagnati dalle rispettive Signore e da una rappresentanza di giovani del Club 
Rotaract di Rovereto Riva del Garda con la presenza della  Presidente Elisa Marangoni. Un 
ringraziamento va rivolto a Claudio e Luisella per l’ottima accoglienza 

 

                                                                                                                  Edoardo Prevost Rusca 

 

 
Si rinvia al prossimo numero una prima relazione, con foto, sui Services già assegnati. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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' 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.   
Il service di quest’anno ruota attorno alla proposta di esporre alle istituzioni ed all’opinione 
pubblica il pensiero del Club attorno agli “incubatori dello sviluppo”, ed in particolare 
all’Università di Trento a Rovereto, alla Meccatronica ed alla Manifattura Domani, non 
sottendendo peraltro il ruolo che i musei e la Campana svolgono nel contesto dell’economia 
turistica. 
Perchè il service possa svolgere tutta la sua efficacia è molto importate che su di esso 
ognuno esprima il suo pensiero per quanto riguarda sia i contenuti sia i contenuti che le 
iniziative da intraprendere. 
Per la discussione nel caminetto del 7 gennaio il ruolino di marcia potrebbe essere il 
seguente: partire da una conferenza con tavolo di confronto da tenere alla Filarmonica a 
primavera inoltrata per approfondire contenuti e modalità di svolgimento nell’arco massimo di 
4 ore. 
 
 
 

LUNEDI' 14 GENNAIO AD ORE 20.00 – CANTINA SOCIALE DI 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. 

http://rovereto.rotary2060.eu/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
mailto:rcrovereto@rotary2060.eu

