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LUNEDI' 18 FEBBRAIO   
ORE 20.00  

RISTORANTE “INDOVINO”  
con signore 

Interclub con il R.C. Riva 
del Garda – relazione 

Monica Rubele giornalista 
di Rai2 

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2012/2013 - n. 28 del 11/02/2013 
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EVENTO DI OGGI RINVIATO PER IMPRATICABILITA’…..DEL CAMPO, ANZI DELLE STRADE 
DI ACCESSO AL NOSTRO CAMPO-SEDE PER NEVE ABBONDANTE  E BUFERA DI VENTO. 

PAZIENZA …..ED A PRESTO !  

SEMINARIO DISTRETTUALE SABATO 9 FEBBRAIO 2013 
 

Nella sede del nostro Club si è tenuta sabato 9 febbraio la riunione organizzata dal Distretto per i 
rappresentanti dei Club dell’area veronese, trentina ed altoatesina, e cioè presidenti 2013-14, 
presidenti 2014-15 e delegati di settore. Il seminario riguardava in particolare il nuovo sistema di 
gestione delle sovvenzioni per la Rotary Foundation nelle modalità che entreranno in vigore con il 
1° luglio prossimo e quindi nell’annata 2013-14. 
Erano presenti personalità del mondo rotariano di elevato rango: lo stesso Governatore eletto 
Roberto Xausa, il PDG Luciano Kullovitz responsabile del settore R.Foundation, il Governatore 
designato Ezio Lanteri, ed i relatori di supporto Pretto e Isoli. 
In una sala letteralmente gremita partecipavano i delegati di 19 Club; la “capienza” delle sedie era 
al limite e le attrezzature tecniche…… pilotate dal ns. superesperto Edoardo hanno risposto in 
ottima misura. Gli elogi di tutti per questa magnifica accoglienza hanno riempito di gioia i delegati 
locali, puntualmente Jorg Schwalm, Gianni Anichini, Marco Gabrielli, mentre Mirto Benoni 
“presidente ospitante” aveva l’onore d’apertura con appropriate parole di benvenuto e di stimolo 
per le discussione successive. Le relazioni sono state ampie e ben documentate e sono state 
messe in luce le modalità di intervento, come pure le formulazioni di richieste di 
compartecipazione finanziaria su progetti annuali rientranti nelle attività – ampie – previste 
nell’ambito della Rotary Foundation, sia nel campo delle solidarietà, sia a favore dei giovani, 
scambi, borse di studio e quant’altro. Una lezione davvero completa su temi su cui le forze 
dirigenziali dei prossimi anni dovranno porre intensa attenzione per poter usufruire dei correlativi 
benefici nell’espletamento delle scelte riguardanti i vari services. 
In chiusura un buffet “volante” ha corretto gli stimoli dell’appetito, ed in allegra e svelta 
consumazione ha dato possibilità a tutti di rientrare alle rispettive dimore in tempi assai contenuti. 
 
 

           Gianpaolo Ferrari 

 

P.S.  
Il giorno appresso sono giunti i ringraziamenti del Distretto 
(“trasmetto i ringraziamenti di un Club – inc.Presidente 
Andreozzi – per la squisita ospitalità di sabato scorso, 
ringraziamenti cui si uniscono naturalmente tutti quelli 
presenti e quelli del Distretto”), nonché dello stesso 
Andreozzi (“prego altresì di ringraziare a nome mio il 
Presidente del Rotary di Rovereto per l’ospitalità”), e di 
Lanteri: “Mille grazie per l’ospitalità con cui avete accolto 
sabato il nostro primo seminario sulla Visione Futura, che 
grazie anche al vostro contributo mi pare sia stato 
particolarmente soddisfacente per tutti i partecipanti. 
Avete veramente una bella sede della quale tutti i Vostri 
soci possono andar fieri. Grazie ancora ed un caro saluto 
a tutto il Club”. Dolce…… musica, trascurando numerosi 
riscontri telefonici !    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDAZIONE ITALIANA ACCENTURE 
Ne è Segretario Generale il nostro socio Bruno Ambrosini, dal quale riceviamo un ampio bando di 
concorso, titolato “occupazione nel mondo dell’arte”. In sintesi e per giusta conoscenza di tutti gli amici 
riferiamo: 
1 – La Fond.Ital.Accenture mette in palio un milione di euro per la migliore idea capace di generare 
posti di lavoro sostenibili, facendo leva sul patrimonio artistico del nostro Paese, grazie al concorso 
“ARS”. Arte che realizza occupazione sociale. 
2 – Il mondo dell’arte estremamente ricco ma frammentato potrebbe meglio esprimere in proprio 
potenziale con una migliore capacità di lavorare in rete, con più competenze gestionali ed il favore di 
nuove tecnologie. 
3 – La Fondazione ci invita a partecipare ed a supportare l’iniziativa, dandone opportuna promozione. 
4 – L’invio dell’”idea” dovrà avvenire entro il 25 marzo p.v. sulla piattaforma tecnologica “ideaTRE60” 
che è anche luogo di discussione dove approfondire i temi del concorso e partecipare al dibattito 
attraverso un forum dedicato, un blog culturale e una sezione video. 
Per ogni ulteriore informazione o spiegazione l’amico Ambrosini (email : 
bruno.x.ambrosini@accenture.com) si tiene gentilmente a Vs. disposizione.     La segreteria 
 

INFORMAZIONE AI SOCI 
 

Il Presidente Benoni, confermando il programma già adottato, mi incarica di dare comunicazione 
sintetica ai soci di quanto discusso e deliberato in sede di Consiglio Direttivo del 4 febbraio 2013; per 
ogni ulteriore chiarimento si  potrà contattare lo stesso Presidente o il segretario. 
1 - Esame dell'iniziativa di fine annata con una conferenza pubblica (Sala Filarmonica) con tavola 
rotonda sui temi discussi durante l'anno (Autonomia, "Rovereto domani", Università, ecc.) esprimendo 
in particolare il pensiero ed il messaggio del Club Rotary, con presenza di Sindaco di Rovereto, 
Presid.Giunta Provinciale, Presid. Comunità di valle, neo Rettore Ateneo Trentino. Saranno nostri 
relatori in particolare il Presidente per introduzione, ed i soci Michelini, Andreolli, Scalfi, Giordani, in 
tempi contenuti per dare spazio alla "tavola rotonda" di risposta ed eventuale discussione del pubblico. 
Potrebbe essere moderatore il Direttore del Corriere del Trentino dott. Enrico Franco. Giorno da 
individuare, orario 17,30-20,00. La regia rimane nelle mani di Renzo Michelini, con possibilità di 
segnalazioni o consigli. 
2 - Situazione finanziaria primo semestre: in posizione tranquilla e corrente nella gestione anche dei 
services stabiliti; qualche "distratto" ritardo personale di alcuni soci dovrebbe trovare rapida copertura. 
3 - Situazione soci: in evasione positiva a due esplicite e documentate richieste avanzate da soci  
impossibilitati a presenziare alle riunioni, ed in complessa difficoltà per eventuali ricuperi esterni, si 
concede sospensiva da frequenza e quote "non fisse", in via straordinaria e con impegno ad un 
rientro, ai soci Giansante Tognarelli e Giovanni Laezza, per  durata temporanea e limitata. 
Per altri soci con assenza "permanente" provvederà con contatto diretto il Presidente, riferendo alla 
prossima riunione. 
4 - Piccolo annuario fotografico da rinnovare: sorgendo confronto  sul formato e sistema di 
pubblicazione e consultazione, con possibilità di modifiche anche singole relative a soci, sarà il 
prefetto Leoni ad assumere incarico di esaminare ogni migliore possibilità. 
5 - RYLA: dal 15 al 20 aprile a Castelfranco Veneto col titolo: "Politica, economia, valori : quale Europa 
domani ?". Dovrebbero partecipare due soci del Rotaract. 
6 - ALBARELLA: dal 1° al 15 giugno per il 25° Handicap; si interesserà Ferrari per trovare un paio di 
persone; 
7 - "Quando la volontà vince ogni ostacolo": concorso del Rotary Distrettuale, ancora incarico a 
Ferrari. 
8 - "Percorsi": progetto del Rotaract pro San Patrignano; adesione e compiacimento per l'iniziativa dei 
nostri giovani amici orientata per una movimentata mostra ed attività rappresentativa nel gennaio 
2014, sui problemi e ricuperi della e dalla droga.  
Per eventuali impegni la spettanza sarà della gestione 2013-14 
9 - Nelle varie si è parlato di ipotesi di conferenza sulle religioni nel mondo, di incontro con il Sindaco, 
e per fare conoscenza con il nuovo Comandante dei Carabinieri, una serata di positiva attestazione 
alle Forze dell’Ordine del territorio cittadino, portando altresì  a conoscenza il nuovo arredo di bandiere 
in sede e di tovagliame idoneo ai buffet.  
                                                                                                             La segreteria 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“NOTIZIE IN BREVE” 

- Sabato 9 corr. il ns. Presidente (in alta uniforme di cerimonia) con gentile signora ha partecipato in 
rappresentanza del Club all’incontro danzante proposto dai Club di Trento,Valsugana e Fassa, con 
scopi di beneficenza…… ed esibizioni di ballerine brasiliane ! 
 

- Lunedì 11 corr. il segretario Ferrari in 
rappresentanza del Club, nella 
chiesetta “invernale” della Sacra 
Famiglia, ha partecipato alla S.Messa 
in ricordo di Angelina, a tre anni dalla 
scomparsa, consorte del ns. socio 
onorario Carlo Spagnolli 

     
 
- Si ricorda il concorso fotografico sulle “Montagne” promosso dal R.C.Trentino Nord, come 

nell’ultimo bollettino 
- In sede è stata dimenticata una cintura per cappotto 
- Candidature per Albarella alla 25^ edizione dell’Handicamp nelle settimane 1-15 giugno p.v. ? 
- Domenica 17 febbraio 2013  con inizio ad ore 9.00 nella casa convegni SAV - scorte agrarie - in 

viale Trento 81 si terrà un "CORSO DI PRIMO SOCCORSO" (quasi una ripetizione di quanto 
aveva promosso e condotto il ns. Club tempo fa con la presidenza "tecnica" Vergara); obbiettivo: 
acquisire le abilità pratiche nell'esecuzione delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e 
nell'utilizzo del defibrillatore. Con rilascio dell'attestato IRC. 
 

LETTERA DI FEBBRAIO DEL GOVERNATORE ALESSANDRO PERO LO 
 
Care Amiche e cari Amici, 
quest’anno il Congresso Internazionale, dal Rotary International detto Convention, avrà luogo a 
Lisbona nel giorni 23/26 giugno  2013. I Club hanno  ricevuto dal  Distretto le proposte per l’orga-
nizzazione del viaggio, sia individuale che di gruppo. Mi piace soffermarmi sull’argomento nella 
lettera di questo mese che il RI dedica all’Intesa Mondiale. Potremmo avanzare suggerimenti, 
considerazioni di carattere umanitario e culturale, e avventurarci in disquisizioni sul tema Intesa 
Mondiale. Anche “Pace attraverso il servizio” è realizzabile solamente attraverso l’intesa mondiale, 
nell’idea e speranza utopica della pace universale. 
Coloro che hanno partecipato ad una  Convention hanno avuto prova del significato e dell’importanza 
dell’internazionalità del Rotary. La Convention dovrebbe rappresentare un evento irrinunciabile, 
quando possibile. E la possibilità ci viene offerta quest’anno a Lisbona, in Europa. Infatti il continente 
cambia ogni anno, l’anno scorso era l’Asia e il prossimo sarà l’Australia. 
Il programma evidenzia l’aspetto celebrativo e di informazione, con relatori di altissimo livello e 
molti incontri pomeridiani di discussione, con argomenti i più disparati anche se attinenti i programmi 
e iconcetti rotariani. La Convention è una straordinaria via verso l’Intesa Mondiale. Ci si incontra 
come vecchi amici, senza alcuna formalità, con persone da ogni angolo del globo, si vedono costumi 
tradizionali i più colorati e affascinanti. 
Contrariamente a quanto avvenuto ultimamente, la Convention quest’anno sarà durante l’ultima 
settimana di giugno, quella dopo il nostro Congresso Distrettuale. Quale migliore occasione per 
ritrovarci in molti nella bella Lisbona, a contatto con migliaia di amici rotariani e sentire dal Presidente 
Sakuji Tanaka i risultati dell’annata a livello globale, in particolare i commenti sui tre Forum sulla Pace 
di Berlino, Honolulu e Hiroshima. Ricordo che a Berlino hanno partecipato quattro nostri Rotaractiani 
e tre sono andati a Honolulu. 
Non è solo un festoso finale di annata rotariana ma le sessioni plenarie e i gruppi di discussione 
rappresentano una incessante ricerca perché “il Rotary ha bisogno di critica costruttiva. Qualcosa di 
simile ai centri di ricerca delle grandi multinazionali. Il Rotary deve realizzare il proprio destino, deve 
essere sempre evolutivo e in certe occasioni rivoluzionario” (Paul Harris, messaggio alla Convention 
di Chicago del 1930). 
Molti cari saluti a tutti Voi                                                                   Alessandro Perolo  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 
Lunedi’ 18 febbraio 2013 ore 20.00 – Hotel Nerocubo   
Interclub con il Rotary Club Riva del Garda. Tema: “Come si struttura una trasmissione televisiva di 
successo”. L’Interclub con il Rotary Club di Riva è un’occasione di incontro, di conoscenza e di 
discussione con amici che vivono la loro realtà, interrogandosi, come noi, su cosa significhi oggi 
essere rotariani. Avremo il piacere di avere con noi Monica Rubele, giornalista di RAI 2, nota in 
particolare per collaborare alla trasmissione “Sereno variabile”.  
Argomento nuovo, fuori dai nostri schemi, di grande interesse. 
 
Lunedì 25 febbraio 2013 ore 19.00 – sede. Caminetto  su tema di attualità.  
La data del 23 febbraio, giorno ultimo per l’espressione del voto alle elezioni politiche, con il tardo 
pomeriggio-sera già interessato dall’afflusso di dati che potrebbero già essere abbastanza attendibili, 
ha indotto il Consiglio Direttivo a non programmare un incontro con un relatore su un argomento 
(avrebbe potuto essere disertato o seguito con l’attenzione altrove) ma di prevedere un “caminetto 
speciale” con il video in azione in grado di trasmetterci dati e commenti in tempo reale, ai quali 
potremo aggiungere le nostre (pacate) impressioni. Il prefetto Leoni provvederà a non farci mancare 
qualche stuzzichino e qualche bottiglia, anche per brindare, almeno chi potrà permettersi di farlo … 
 
Lunedì 4 marzo ad ore 20.00 – Hotel Rovereto,  conviviale con signore. 
Relatori Gianfranco Postal e Renzo Michelini su “Dall’accordo di Milano verso il terzo statuto di 
autonomia” 
  
Lunedì 11 marzo ad ore 19.00 in sede  
Incontro con i giovani del Rotaract con la presenza del dott. Stefano Chioccon, responsabile 
distrettuale, e inc. Presidente del Club di Venezia. 
 
Lunedì 18 marzo ad ore 19.00 in sede  
“Caminetto” su tema d’attualità 
 
Lunedì 25 marzo ad ore 20.00   
Chiesa dei Frati Cappuccini in Largo santa Caterina, con signore 
“Pasqualizia” con cena “povera” assieme ai Padri Cappuccini, con intervento di beneficenza  
 

 
e poi …… Buona Pasqua !!! 

 

 

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 


