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LUNEDI' 18 marzo ad ore 19.00 
in sede con esplicito invito 
anche alle gentili signore 

 
 

Incontro con Associazioni 
cittadine, legate ai nostri 
services 
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SETTIMANA MONDIALE DEL ROTARACT:  “Un Club di giova ni in piena azione”  
 

 
 
 

In occasione della Settimana mondiale del 
Rotaract  il nostro Club ha dedicato una serata 
ai giovani ed in particolare al Club Rotaract di 
Rovereto Riva del Garda, del quale assieme al 
Rotary Club di Riva del Garda ne siamo padrini. 
In una affollata sala il nostro Presidente Benoni  
ha dato il benvenuto ai presenti, in particolare  al 
dott. Stefano Chioccon-Presidente della 
Commissione Rotary Nuove Generazioni del 
2060 Distretto e Incoming Presidente Rotary 
Club di Venezia, al Dott. Emanuele Poli- 
Delegato di zona e Vice Rappresentante 
Distrettuale  Rotaract, a Mauro Pederzolli-
Delegato Rotary Club di Riva del Garda per il 
Rotaract, Nives Giordani-Presidente Inner 
Wheel Rovereto-Riva del Garda. Rivolge anche 
un particolare saluto a Riccardo Petroni, che 
non ha potuto presenziare per un problema 
stagionale di salute. 
La sua attenzione è immediata nei riguardi del 
Rotaract  che lo ha visto protagonista nel rilancio 
del Rotaract, un club di giovani con una storia 
alle spalle, che trovandosi senza guida e soci 
per raggiunti limiti  d’età era stato dichiarato in 
ristrutturazione.   
Partecipando sabato 6 novembre 2010, ad un 
incontro organizzato dal Club Rotaract di Trento 
 a S.Michele all’Adige presso le Cantine Endrizzi 
ad una FESTA TIROLESE “TÖRGGELE“  aveva 
avuto occasione di incontrare alcuni  giovani 
rotaractiani e tra questi Filippo Pataoner che 
vivendo nel territorio dimostrava molto interesse 
per far parte del nostro Rotaract.  
Il Presidente  Benoni  ha  rivolto a  Pataoner  un 

affettuoso saluto e un ringraziamento, per essere 
riuscito, con l’aiuto di alcuni amici, dopo qualche 
mese a riunire un gruppo, consentendo la ripresa 
delle attività. Ha poi espresso la sua 
soddisfazione nell’aver potuto festeggiare nel 
maggio 2011 con il 50° anno dalla fondazione del 
Rotary di Rovereto un Rotaract in pieno decollo. 
Ora si trova come Presidente, del Club padrino di 
Rovereto ad essere in contatto con dei giovani, in 
particolare con Elisa, attuale Presidente,  e con  
Silvia Basile,  che piene di idee lo fanno sentire in 
una piacevole dimensione nel constatare che 
l’obbiettivo dichiarato nel 2010 oggi si può dire 
pienamente raggiunto.  
Al saluto del Presidente è seguito l’intervento di 
Stefano Chioccon  che si è detto onorato 
dell'invito e di essere accolto in una sede così 
prestigiosa, ha ricordato la nascita del Rotaract 
sottolineando che IL Rotaract è un programma 
ufficiale del Rotary International.  
Prima di iniziare una breve relazione ha 
presentato un video realizzato in occasione del 
Congresso del  Distretto 2060 Rotary con 
foto varie di eventi ufficiali di club Rotaract, 
l'impegno dei club Rotaract come partner nel 
servizio del Rotary: la sfida END Polio Now e nel 
service  dell'Handicamp di Albarella, l'impegno 
sociale dei club Rotaract: i loro services nel  
territorio. 
Il Rotaract è un'associazione mondiale di giovani 
dediti al servire ed alla comprensione 
internazionale, che  è nata prevalentemente in 
risposta ad un fenomeno del  secondo 
dopoguerra. Negli anni sessanta ci fu in tutto il 
mondo, l'esplosione della rivolta giovanile. Iniziò 
un divario generazionale che si allargava sempre 
più. 
L'istituzione del Rotaract rappresentava la pronta 
accettazione di  una realtà, la comparsa, non più 
trascurabile, del nuovo protagonista sociale (la 
gioventù).  
Il Rotary aveva sin da subito intuito che anche a 
fronte di grandi rivolgimenti sociali e di violente 
contrapposizioni ideologiche, l'atteggiamento più 
costruttivo è sempre la ricerca del dialogo, del 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 costruttivo è sempre la ricerca del dialogo, del 
confronto, dell'incontro,  della collaborazione. La 
nascita del Rotaract fu quindi una delle 
esperienze più significative sul dialogo, sul 
rapporto positivo tra generazioni.  
Il legame Rotary-Rotaract è di primaria 
importanza e va seguito con grande attenzione 
soprattutto a fronte dell'introduzione ufficiale 
della quinta via di azione. I ragazzi poi sanno 
ricompensarci dandoci tante soddisfazioni ed il 
loro impegno e i loro services ne sono l'esempio 
tangibile. Stefano ha infine focalizzato 
l'attenzione sulle meritevoli iniziative portate 
avanti dal rinato Rotaract di Rovereto una delle 
quali è in corso di realizzazione e che ha anche 
richiamato  la particolare attenzione del 
Governatore del nostro Distretto Alessandro 
Perolo. I ragazzi del Rotaract di Rovereto, ben 
seguiti dal Rotary padrino, stanno dimostrando 
di aver abbracciato i valori rotariani, credendoci. 
Elisa Marangoni  Presidente del Rotaract Club 
di Rovereto-Riva del Garda ha ringraziato il 
Rotary ed in particolare il Presidente, Mirto 
Benoni e il suo staff per l'attenzione dedicata al 
Rotaract in questo lieto evento e per aver 
ospitato in questa serata il Presidente della 
Commissione Distrettuale Nuove Generazioni, 
Stefano Chioccon. È passata, poi, a ringraziare 
il Delegato Rotary per il Rotaract, Mauro 
Pederzolli del Rotary di Riva del Garda, per la 
sua presenza e che questa fosse di buon 
auspicio per una più stretta collaborazione tra 
Rotaract e il Rotary copadrino, in quanto i 
rapporti si erano affievoliti dopo la chiusura del 
Rotaract di Rovereto-Riva del Garda nel 2008.  
Ha ringraziato per essere presenti a festeggiare 
una delle date più importanti del Rotaract , la 
nascita a livello internazionale:  Emanuele Poli, 
in qualità di Delegato di Zona1 e il Past 
Presidente, Filippo Pataoner,  impegnatosi 
nell’attività di "ricerca soci" nell’anno 2011 2012 
per poter riavviare le attività del Club.  
La Presidente ha poi iniziato la sua relazione 
per quanto concerne la struttura e le varie 
attività che il Club ha portato avanti nel corso 
dell'anno e le future attività. Ha parlato della 
composizione del Club; attualmente il Club 
conta 17 soci, in cui vi è una sostanziale parità 
tra ragazzi e ragazze (quando  nel 2010 il Club 
è stato ricostituito con un numero di 15 soci, di 
cui la maggioranza erano ragazze), l'età è 
compresa tra i 21 e 28 anni.  
È passata poi a parlare delle attività 
riallacciandosi al discorso tenuto da Stefano 
Chioccon, in relazione ai Service dei Club.  
Il Club di Rovereto-Riva del Garda ha 
collaborato con diverse Associazioni attraverso 
le quali ha potuto sperimentare, non solo l’im- 

portanza di un sostegno economico, ma 
soprattutto quello morale, interno delle singole 
persone.  
La prima attività di cui si è occupato il Club è 
stata la collaborazione con l'Associazione 
Alzheimer, a nome della quale ha contributo alla 
vendita di ciclamini nel mese di settembre in 
quattro case di Riposo (Rovereto, Nomi e Mori). 
Il Club poi ripeterà il sostegno all'Associazione 
ANT, questa volta non nella vendita di uova di 
Pasqua (come aveva fatto lo scorso anno), bensì 
con le vendita di azalee per la festa della 
mamma.  
Elisa ha aggiunto nelle varie attività del club la 
visita alla comunità di San Patrignano, su 
suggerimento di Edoardo Prevost Rusca, il quale 
aveva avuto occasione di incontrare la comunità 
e di venire a contatto con i ragazzi ospitati 
durante la presentazione del libro "Il sole di 
Sanpa - La luce nel buio" a cura del Rotary 
Trentino Nord. L'evento organizzato dal nostro 
Club si era tenuto il 13 ottobre 2012.  
Elisa avrebbe avuto da aggiungere altri 
importanti punti sul Club, ma per motivi di tempi  
ha preferito lasciare la parola alla socia, Silvia 
Basile, per raccontare gli sviluppi successivi a 
quella visita.  
Silvia Basile ha sottolineato come dall'incontro 
con i ragazzi e ragazze di Sanpa sia scaturito il 
desiderio di voler attivarsi, iniziando una 
collaborazione che ha portato alla realizzazione e 
sviluppo di un importante progetto di service che 
si concluderà a febbraio 2014.  
Il service nel quale si impegneranno i 
Rotaractiani sarà articolato in varie fasi, e mira 
alla sensibilizzazione dei ragazzi delle scuole 
medie inferiori e superiori contro l'uso di 
sostanze stupefacenti, gioco d'azzardo e 
all'educazione alla legalità. Ciò avverrà tramite la 
programmazione di una serie di incontri tra i 
ragazzi di Sanpa e gli studenti di tutte le scuole di 
Rovereto, incontri al termine dei quali sarà 
peraltro distribuito gratuitamente agli studenti la 
ristampa del libro 'Il Sole di Sanpa' sostenuta dal 
Governatore del Distretto Alessandro Perolo e 
nata da un'idea del Rotaract di Rovereto stesso. 
Il volume è unico nel suo 
genere in quanto si tratta di 
una raccolta di scritti dei 
ragazzi di Sampa che in 
prima persona raccontano la 
loro drammatica esperienza. 
Successivamente si prevede 
che gli studenti vadano in 
visita alla comunità di San 
Vito per poter comprendere a 
pieno la gravità delle 
conseguenze alle quali porta 
la tossico dipendenza 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 la tossico dipendenza. Solo tramite il contatto 
diretto con chi ha vissuto una simile 
esperienza è possibile avere un effetto 
dissuasivo all'uso delle droghe, e per 
assicurare la massima riuscita del progetto il 
Rotaract ha intenzione di collaborare con 
l'università di Trento e in particolare con la 
facoltà di Sociologia, così da curare al meglio 
l'aspetto organizzativo. 
A conclusione del ciclo di incontri si prevede a 
febbraio 2014 la visita alla mostra 'Percorsi' 
che sarà allestita con tutta probabilità al Mart, 
e che si prospetta come una mostra 
potenzialmente itinerante, finanziata dal 
Rotaract stesso e allestita dai ragazzi di 
Sanpa, che hanno già iniziato a preparare le 
opere da esporre in collaborazione col nostro 
socio Ruffo Wolf. 
Sentendo però la necessità di ricambiare 
l'azione che le ragazze e ragazzi di Sanpa 
faranno su Rovereto, i nostri Rotaractiani 
hanno intrapreso un altro progetto, che è 
dedicato esclusivamente alle ragazze di 
Sanpa. 
Avendo notato alla prima visita di ottobre che 
le ragazze si trovavano in una certa difficoltà 
dovuta al fatto che, essendo aumentate di 
numero, non tutte riuscivano a trovare impiego 
nella lavanderia, si è pensato di allestire un 
settore lavorativo ad hoc.  
Il lavoro a Sanpa è estremamente importante, 
è attraverso il lavoro che chi entra in comunità 
si riabilita, e riesce ad assumere nuovamente il 
controllo su se stesso.  
Discutendone insieme alle ragazze, dirette 
interessate, si è giunti alla conclusione di 
allestire una sorta di atelier, nel quale le 
ragazze si dedicheranno a lavorazioni del 
settore tessile, essendo loro particolarmente 
portate per queste attività. 
Si pone però ora il problema di trovare delle 
commesse, dato che esse fungono da stimolo 
per migliorare la qualità dei prodotti di Sanpa, 
che tende in ogni settore all'eccellenza. 
Il programma è ambizioso, ma comunque se 
affrontato con il giusto impegno ed entusiasmo 
porterà da un lato grande beneficio ai giovani e 
grande soddisfazione ed orgoglio a chi avrà 
potuto/voluto partecipare in sostegno 
dell’iniziativa Rotaract.  
 

 

Un ringraziamento va rivolto al rotariano 
Riccardo Petroni per il suo sempre impegno in 
favore della Comunità di San Patrignano. 
Per concludere gli interventi porta un saluto 
Emanuele Poli  che a nome del Distretto 
Rotaract, composto da circa 40 Club presenti nel 
Triveneto,  esprime tutta l’attenzione per l’attività 
del Club di Rovereto Riva del Garda. In 
particolare manifesta il desidero di farsi 
promotore di una visita a San Patrignano da 
parte dei Presidenti dei 10 Club di zona e la 
disponibilità a ricercare una possibile 
collaborazione nel progetto. 
Attribuita alla sala la parola, seguono gli 
interventi di  Ruffo Wolf che esprime una 
testimonianza personale a San Patrignano in 
base ad una positiva esperienza circa la 
realizzazione di oggetti di pregio da parte dei 
giovani di tale Comunità; Maurizio Scudiero, che 
apprezzando molto l’iniziativa lancia un’idea e 
precisamente far lavorare le ragazze a San 
Patrignano alla realizzazione di un cuscino 
Depero da far commercializzare nelle sedi locali 
artistiche e da utilizzare come possibile regalo di 
Club, Marco Orazio Poma che esprime le 
opportunità che offre il Rotaract se vissuto con 
impegno,  
Avendo io l’incarico di seguire il Rotaract avrei 
potuto fare un intervento, anche per ringraziare 
quanto è stato detto nei miei riguardi nel corso 
delle relazioni. Mi  sono sentito particolarmente 
vicino ai giovani e loro hanno con entusiamo  
presentato molti dei miei pensieri. Sono convinto 
che in una società con moltissimi problemi sia 
molto importante cercare un dialogo con i giovani 
per creare le condizioni per un futuro migliore. IL 
Rotary, grazie alla sua azione in favore dei 
giovani, in particolare con la creazione di 
Rotaract è in grado di favorire i rapporti tra 
generazioni. Cerchiamo quindi di seguire e 
sostenere il Rotaract, soprattutto per le iniziative 
più importanti, esprimendo l’augurio di ogni 
successo. 
 
 

Edoardo Prevost Rusca 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 
Lunedì 18 marzo ad ore 19.00 in sede con esplicito invito alle gentili signore  
Relatori: Marco Zeni e Prof. Sabina Chiasera – aiuto alimentare a Rovereto e dintorni; 
    Dott.ssa Maria Vittoria Castellani per Croce Rossa 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 !!! 

 

 
  

 27 APRILE A MONTAGNANA E PRAGLIA  
 
Due famosi centri storici veneti, a qualche chilometro da Padova, Montagnana e Praglia, saranno 
visitati e studiati dal nostro Club in una data e con un programma che verranno prossimamente 
comunicati. 
Va riconosciuto alla comunità di Montagnana il merito della conservazione integrale del grande 
apparato murario impostato, verso il 1250 sulle fortificazioni e sul Castello di San Zeno, da Ezzelino 
da Romano, proseguito dal Comune di Padova nel 1260 e completato dai Carraresi fra il 1342 e il 
1362. 
Nella sua intatta bellezza la cinta montagnanese è divenuta parte dell'immaginario medioevale 
italiano mentre a Castel San Zeno è ubicato il “Centro di documentazione delle città murate”. 
L'Abbazia di Praglia  è un monastero benedettino situato ai piedi dei colli Euganei, fra Padova ed 
Abano Terme. Fu fondato nell'XI secolo e rimase per centinaia d'anni centro fondamentale per la 
gestione agricola della campagna padovana. Nel 1448 aderì alla riforma monastica benedettina. Dal 
XIX secolo subì varie chiusure fino alla riapertura definitiva del 1904. 
Attualmente è anche un centro di eccellenza nel settore del restauro del libro antico. 
 
Il logo che accompagnerà anche le prossime comunicazioni dell'iniziativa è tratto da un dipinto di 
Diego Bridi, un artista di 68 anni,nato a Gardolo e residente a Cognola. Di lui scrive il nostro Maurizio 
Scudiero: “Nel Paesaggio, specialmente in quello sul tema delle vedute urbane e dei vecchi centri 
storici, egli riesce a trasfigurare una visione ottica in una rappresentazione quasi onirica e simbolica”.               
 

Giuliano Baroni 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  11 MARZO 2013 
 

Ambrosini; Andreolli; Anichini; Barcelli; Baroni (D); 
Battocchi; Belli; Benedetti; Benoni; Boscherini; 
Campostrini; Carollo; Catanzariti; Cella; Cerone; Colla; De 
Alessandri; De Tarczal; De Vita; Di Giusto;  Dorigotti; 
Federici; Ferrari; Ferrario; Filagrana; Fiorini; Forziati; 
Frisinghelli;  Gabrielli; Gasperi; Giordani; Gios; 
Giovanelli; Grisenti; Guerrieri Gonzaga; Laezza (D); Leoni; 
Malossini; Manfrini; Marangoni (D); Marega; Marsilli; 
Matuella; Michelini; Munari (D); Olivi; Pedri; Piombino; 
Polli; Poma; Prevost Rusca; Prosser; Sacchiero; Scalfi; 
Schwalm; Scudiero; Setti; Sirotti; Soppa (D); Taddei (D); 
Tarlao; Tognarelli (D); Tranquillini; Vergara; Vettori M.; 
Wolf; Zani. 
  

Media: 49% 
 

Ospiti: Stefano Chioccon Club di Venezia, Nives Giordani 
per Inner Wheel, Emanuele Poli Rotaract Legnago, Andrea  
Codroico Rotaract di Trento; dott. Fiorini, Mauro Pederzolli 
delegato Giovani del Club di Riva del Garda. Elisa 
Marangoni, Silvia Basile, Antonio Borghetti con tanti amici 
rotaractiani di Rovereto e Filippo Pataoner. 
 

* 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 


