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LUNEDI' 04 MARZO  
ORE 20.00   

HOTEL ROVERETO 
 

Conviviale con signore ed 
ospiti; relazioni di 

Gianfranco Postal e Renzo 
Michelini su “Autonomia” 

 

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2012/2013 - n. 29 del 18/02/2013 
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MONICA RUBELE, IN DIRETTA DA “SERENO VARIABILE” 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sabato h 17,00 RAI2 c’è SERENO 
VARIABILE. 

• Lunedì h 20,00 Ristorante Indovino i Rotary 
Club di Rovereto e Riva del Garda hanno il 
piacere di incontrare la dottoressa Monica 
Rubele che da 9 edizioni è l’apprezzata 
inviata della trasmissione Sereno Variabile! 

Dopo un simpatico momento di benvenuto con 
i saluti amichevoli dei soci in arrivo dalla 
“Busa”, gustando un calice con uno squisito 
bocconcino, al tocco della campana, il 
presidente Mirto Benoni apre l’incontro, che è 
arricchito dalla bella partecipazione dei soci di 
entrambi in Club, richiamando la volontà di 
intensificare i rapporti di simpatia ed amicizia 
fra i due Club amici. Sono molte le materie che 
potrebbero trovare giovamento da questa 
intensificazione di rapporti chiedendo 
l’autorevole, onesta e disinteressata 
esperienza dei nostri soci per il miglioramento 
delle due comunità: il collegamento viario, lo 
scambio turistico, le iniziative per l’ambiente e 
molto altro ancora. 
Dopo una deliziosa cena impeccabilmente 
servita dallo staff del socio Sergio Chiesa, 
tocca al presidente rivano Graziano Rigotti 
portare i saluti e presentare il ricco curriculum 
della relatrice che il segretario rivano  
Germano Berteotti, nella sua veste di 
presidente dell’APT di Rovereto e Vallagarina, 
ha recentemente avuto l’occasione di invitare a 
Rovereto. 
 

Che piacere sentire nella relatrice l’orgoglio di 
appartenere ad una squadra che da 35 anni 
(un’era geologica per i tempi frenetici delle 
trasmissioni televisive!), sotto la guida di Osvaldo 
Bevilacqua, intrattiene gli italiani sul tema dei 
viaggi e del turismo, offrendo proposte di 
conoscenza da realizzare nel tempo libero ma 
anche facendo volare con la fantasia chi non ha 
la possibilità di realizzare quei viaggi.  
Si percepisce lo spirito di pubblico servizio che 
anima la trasmissione che, lungo i 4 fili conduttori 
di arte – cultura – natura e gastronomia, 
racconta le straordinarie bellezze del nostro Bel 
Paese; e lo fa coniugando il registro più alto dei 
contenuti culturali e scientifici, con quello più 
divulgativo del racconto in chiave leggera. 
Ci dice che ormai in tutti questi anni l’Italia è 
stata percorsa dalla troupe di Sereno Variabile 
infinite volte, in lungo ed in largo, ma mai prima 
d’ora c’era stata una tappa a Rovereto, che sarà 
presentata ai telespettatori con un 
approfondimento sui luoghi mozartiani e sul 
Mart. 
Ci racconta poi con passione di come si realizza 
il suo lavoro, sempre nella massima spontaneità, 
ma con un’attenzione particolare alla sintesi ed 
alla comprensibilità del linguaggio, ed alla cura, 
quasi documentaristica, delle inquadrature. 
Nelle sue vene scorrono i ritmi televisivi e quindi 
dopo questa prima parte di relazione, 
l’attenzione viene ridestata lasciando spazio alle 
domande dei soci Giuseppe Vergara 
(sull’attendibilità dell’audience) e Luca Santorum 
(sul paragone con l’altro volto televisivo in tema 
di viaggi: Licia Colò). 
Conclude con una interessante riflessione su 
quanto e come internet stia innovando il mondo 
della comunicazione, e lo fa con due esempi di 
estrema attualità:  
- il primo è politico: negli ultimi 20 anni la scena 

è stata caratterizzata da chi ha avuto in mano 
lo strumento televisivo (Berlusconi), mentre la 
novità  della  campagna  elettorale  in  corso è 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

rappresentata da chi rifiuta di rilasciare 
interviste televisive, ma ha costruito il suo 
consenso attraverso il web e la piazza 
(Beppe Grillo); 

- il secondo riguarda l’aspetto tecnico delle 
riprese: la recente esperienza del terremoto 
in Emilia le ha permesso di riscontrare 
come di fatto la tv con  suoi cameraman 
siano sostituiti dai ragazzi con i loro smart 
phone che postano nella rete filmati ed 
immagini in tempo reale. 

In questo modo ci invita a riflettere sulla 
ridefinizione dei ruoli all’interno del mondo della 
comunicazione fra internet, tv e carta stampata. 
Prima dei saluti finali il “padrone di casa” 
Gianfranco Pedri omaggia la relatrice ed i 
presidenti della recente pubblicazione sull’Art 
Hotel che ci ospita. 
I presidenti scambiano i saluti e gli omaggi alla 
relatrice, con un grande augurio di un futuro …. 
SERENO!                              
      Marco Gabrielli 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 
CONSIDERAZIONI DI VARIO TIPO E SU ORIENTAMENTO PIUT TOSTO 
MASSICCIO MANIFESTATO  DAI SOCI, PER LA CONCOMITANZ A DI 
CARATTERE ELETTORALE,  E QUINDI PER ….. RAGIONI DI ORDINE PUBBLICO 
E DI PACE FAMILIARE SI E’ PENSATO BENE DI  
 
ANNULLARE LA RIUNIONE DI LUNEDI’ 25 FEBBRAIO 2013  
 
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  
Relatori: Marco Zeni e Prof. Sabina Chiasera – aiuto alimentare a Rovereto e dintorni; 
    Dott.ssa Maria Vittoria Castellani per Croce Russa di Rovereto; 
               Dott. Carlo Spagnolli - Associazione ONLUS Spagnolli – Bazzoni – interventi in 
 Zimbawe; 
 Dott.ssa Elisabetta Leonardi – Sale della Terra ONLUS – intervento in Thailandia. 
Il nostro Club ha deciso e dato attuazione ad alcuni services (a parte quello a favore di una società 
sportiva roveretana) che riguardano interventi a favore di Associazioni che operano a favore di 
persone colpite da forme varie e diverse, ma comunque gravi di povertà, qui e nel mondo. 
Un rappresentante per ciascuna di queste Associazioni sarà presente per illustrare qual è la 
rispettiva situazione, i problemi, le modalità ed i risultati dei loro interventi e la destinazione delle 
somme messe a disposizione da parte del Club.  
Una doverosa informazione ai soci con la possibilità di allargare le proprie conoscenze. 
 
 
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 

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 
Commissione  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  18 FEBBRAIO 2013  
 

Ambrosini; Andreolli; Anichini; Barcelli; 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 con signora;  Dorigotti con signora; Federici; 
Ferrari con signora; Ferrario; Filagrana; Fiorini; Forziati; 
Frisinghelli;  Gabrielli; Gasperi; Giordani con signora; 
Gios; Giovanelli con signora; Grisenti; Guerrieri 
Gonzaga; Laezza (D); Leoni; Malossini con signora; 
Manfrini; Marangoni (D); Marega; Marsilli; Matuella; 
Michelini con signora; Munari (D); Olivi; Pedri; 
Piombino; Polli; Poma; Prevost Rusca; Prosser; 
Sacchiero; Scalfi; Schwalm con signora; Scudiero; 
Setti; Sirotti; Soppa (D); Taddei (D); Tarlao; Tognarelli 
(D); Tranquillini; Vergara; Vettori M.; Wolf; Zani. 
 
Presenza esterna: Manfrini (11 febbraio al Club di Riva); 
Prevost Rusca al Rotary Club di Asiago il 15/02 
 
Ospiti: dr. Monica Rubele; Graziano Rigotti con sig.ra 
Mirka presidente del Club di Riva del Garda con i soci 
Berteotti, Chiesa, Chizzola con signora, De Pascalis, 
Guerreschi, Lotti, Masato con signora, Pederzolli M., 
Pederzolli P., Polichetti, Santorum, Zanoni con signora, 
nonchì Menoni e Borghetti per il Rotaract. 
 

Media 
50 % 

 
 

* in neretto i soci presenti 

** (D) soci  con dispensa 

  


