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LUNEDI' 28 GENNAIO  
ORE 19.00 in sede  

 

Incontro col  
prof. Vallortigara,  

direttore del CIMEC 

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2012/2013 - n. 25 del 21/01/2013 
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I ROTARIANI ROVERETANI ALL’INTER-CLUB DI TRENTO 

 In Inghilterra per esempio la Review e 
l'Examiner, mentre in Italia la Gazzetta di Parma 
fu fondata nel 1735, ma il primo giornale vero e 
proprio fu la Gazzetta Veneta di Gaspare Gozzi 
stampata nel 1760, che era costituita di otto 
pagine e usciva due volte la settimana. Faustini, 
però è partito ancora più indietro nel tempo, cioè 
da Gutenberg, l’inventore della stampa a 
caratteri mobili, perché se non ci fosse stato lui… 
non ci sarebbero stati né libri, né giornali. 
Dunque, secondo Faustini, quella di Gutenberg, 
che fu una scoperta casuale (in realtà non è 
stato proprio così…), è stata la prima 
“rivoluzione”, cioè dal mondo dei manoscritti a 
quello della stampa. Poi sino a pochi anni fa, 
fatte salve alcune migliorie tecniche (dal torchio 
manuale alla stampa meccanica, dalla carta a 
mano a quella a macchina…) il processo di 
stampa è rimasto pressoché lo stesso. Di 
pochissimi anni fa, invece, e cioè verso la metà 
degli anni ’80, quella che può essere definita 
come la seconda rivoluzione: quando si è passati 
dalla Linotype al “terminale video”. Rivoluzione 
che lo stesso Faustini ha vissuto all’inizio della 
sua carriera quando ha dovuto abbandonare la 
vecchia macchina da scrivere per passare agli 
antenati degli odierni computer. 
Da quel momento tutto ha iniziato ad accelerare, 
ed in pochi anni, con l’introduzione di internet, da 
una parte, e con le nuove tv “all news”, dall’altra, 
i giornali si sono via via trovati spiazzati.  

Si è tenuta nella serata di 
lunedì 21 gennaio, nella 
sala grande del Grand 
Hotel Trento l’annunciata 
serata di Inter-club che ha 
visto la partecipazione, 
oltre ai due club di Trento, 
anche del Fiemme-Fassa, 
del Valsugana e, appunto, 
del nostro di Rovereto che 
si è distinto come il 
gruppo più numeroso: 28 
partecipanti su di un totale 
di oltre cento rotariani (pare 110). E dunque a 
pieno titolo il nostro presidente Mirto Benoni 
mostrava tutto il suo compiacimento, sia per 
quest’evento propiziato proprio da un suo 
precedente incontro con il presidente del Club 
di Trento, sia, per l’appunto, per l’alta 
adesione di soci roveretani. Partecipazione 
che ambedue i presidenti hanno auspicato 
non rimanga un evento isolato ma, forse, un 
appuntamento fisso negli anni a venire. 
Così, dopo le presentazioni e lo scambio dei 
saluti, la parola è passata all’ospite e relatore 
della serata, cioè ad Alberto Faustini, oggi 
direttore de “Il Trentino”, ma già con una lunga 
e qualificata carriera alle spalle (fu ospite 
nostro qualche anno fa, quando dirigeva ”La 
Nuova Ferrara”). 
Il tema che si è dato Faustini, ovviamente 
inerente il giornalismo, è stato più che mai 
interessante, e cioè: “Il giornali da Gutenberg 
al Web”, dunque con un excursus di oltre 
cinquecento anni. 
In realtà il giornalismo vero e proprio nasce un 
po’ dopo.  
A Venezia, nel corso del cinquecento, si 
pubblicava L'Avviso che però più che un vero 
e proprio giornale era, appunto, un foglio di 
avvisi. In realtà, i giornali come noi li 
conosciamo nacquero nel Seicento nelle 
nazioni più progredite. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANDE SERATA DI BALLO A MERANO  
  
Il Club di Merano organizza per SABATO !° FEBBRAIO 2013 nelle splendide sale del Kursaal (abito 
da sera, dalle 20.00 alle 3.00, ingresso € 50,00, con servizio gastronomico) e per beneficenza il 
  

4° BALLO D'INVERNO  
  
Chi intendesse partecipare è gentilmente pregato di prendere contatto con il segretario almeno due 
giorni prima. 
  
                                            Il Club 
 

 
 
Dice Faustini: “Non aveva più senso lo storico 
‘fare tardi’ dei giornalisti, il chiudere il giornale 
alle 2 di notte, proprio perché i siti web, e le tv 
davano continuamente notizie in tempo reale, 
e poi quando il giornale la mattina usciva era 
già… superato”. 
E allora dove va il giornalismo oggi ? Innanzi 
tutto, secondo Faustini, i giornali quasi sempre 
verificano le fonti, mentre invece sul web 
chiunque può “postare” anche le notizie più 
strampalate senza nessun controllo. Per non 
parlare dei social network (Facebook e 
Twitter), di fatto siti di chiacchiere e gossip… 
Ma il futuro, però, secondo Faustini, sarà dei 
giornali localistici, perché la rete e le tv all-
news, seppur così mondialmente diffuse, non 
hanno però il controllo di un territorio limitato. 
Ed ha fatto l’esempio di cosa accade agli studi 
Rai di Saxa Rubra. “Se lì nevica – ha detto – e 
si blocca il traffico, uscirà la notizia di un 
grande disastro. Ma se lì c’è il sole, e 
mezz’Italia fosse invece bloccata, forse non 
direbbero nulla… perché non ce l’hanno sotto il 
naso!”  A parte questo, ha concluso Faustini, i 
giornali oggi devono essere su più piattaforme: 
la carta, la tv ed il web.  
 

Ma la loro forza verrà proprio da quello che a tv e 
web manca: gli approfondimenti. Infatti tv e web 
sono costretti dalla continua corsa all’ultima 
notizia, e tutto viene liquidato in poche righe.  
E’ solo sul giornale che invece la notizia può 
essere approfondita, dove oltre al “dato” se ne 
danno anche delle interpretazioni che ne aiutano 
la comprensione. Chiuso l’intervento di Faustini, 
e dopo aver consumato la cena, si è avviata una 
lunga serie di domande a testimonianza 
dell’interesse che ha suscitato il tema.  
Insomma, una bella serata, da ripetere… magari 
la prossima volta a Rovereto. 
 

Maurizio Scudiero 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  21 GENNAIO 2013 
 

Ambrosini con signora; Andreolli; Anichini; Barcelli con 
signora; Baroni (D) con signora; Battocchi; Belli; 
Benedetti; Benoni con signora; Boscherini; Campostrini; 
Carollo; Catanzariti; Cella; Cerone; Colla; De Alessandri; 
De Tarczal; De Vita; Di Giusto;  Dorigotti; Federici; 
Ferrari; Ferrario; Filagrana; Fiorini; Forziati; Frisinghelli 
con signora;  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 con 
signora; Scalfi; Schwalm; Scudiero; Setti; Sirotti; Soppa 
(D); Taddei (D); Tarlao; Tognarelli; Tranquillini; Vergara; 
Vettori M.; Wolf; Zani. 
 

Media 
32 % 

* 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’ 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. 
 
LUNEDI’ 4 FEBBRAIO 2013 ORE 19.00 IN SEDE  
Serata dedicata a conoscere il CERIN, contenuti e programmi; relazione del Direttore prof. Miceli 
  
LUNEDI’ 11 FEBBRAIO  2013 ORE 19.00 IN SEDE "Vecchie e nuove povertà nel mondo e da noi", 
dialogo con i rappresentanti di enti e istituzioni operanti nei settori di interessamento ed impegno dei nostri 
services. 
  
LUNEDI’ 18 FEBBRAIO  2013 ORE 20.00 interclub con Riva del Garda e conviviale al  Ristorante 
"INDOVINO"  della Famiglia Chiesa (accanto Hotel Nerocubo), con relazione. 
  
LUNEDI’ 25 FEBBRAIO  2013 ORE 19.00 IN SEDE 
Caminetto su tema d'attualità....con sorrisi e lacrime ? 
 


