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MERCOLEDI' 3 APRILE ore 18.30  
IN SEDE 

“Zero Tondo” con buffet  e brindisi 
------------------------- 

LUNEDI' 8 APRILE ore 19.00   
IN SEDE 

"Arte e antiquariato, l'arte di 
vendere l'arte, falsi veri e falsi falsi" 

di Marco Ferrario 

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2012/2013 - n. 34 del 25/03/2013 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 “PASQUALIZIA” ROTARIANA 2013 – FRATI CAPPUCCINI - R OVERETO 
 
Gentili signore, amici rotariani, il mio più caloroso saluto di benvenuto e ringraziamento per la benevola 
attenzione offerta al mio ruolo ed al mio compito essendo oggi chiamato ad una celebrazione ricorrente 
principalmente nel calendario cristiano, ma anche nel rispetto delle nostre tradizioni e della nostra fede. 
Un saluto molto cordiale, ed affettuoso, vorrei rivolgere agli amici Padri Cappuccini oggi vicini a noi, anche 
nostri commensali, ma soprattutto come noi avvinti ad un pensiero che onora ed esalta tutta la Chiesa 
cristiana per un evento ed un rito di straordinario valore nell’epopea storica illuminata da un miracolo come 
la resurrezione di Cristo ricca di significati ed in particolare esempio sovrannaturale di una fede incrollabile. 
Mi troverei in difficoltà, confesso, e con la mia sempre affermata umiltà e modestia, rievocare come in 
maniera brillante e culturalmente studiata ha ripetutamente celebrato chi mi ha preceduto in simili 
circostanze, e mi limiterò a dire che la Pasqua di resurrezione viene ogni anno a suscitare, almeno per 
quanto mi riguarda, ed a riflettere sugli uomini di buona volontà e di animo generoso e maturo un raggio di 
spinta, di incentivazione dello spirito e della generosità d’animo di gente pur comune come noi ma 
significativamente dotata e forgiata da un forte temperamento e consapevole che il ruolo di un rotariano 
costituisce base di partenza e poi di sostegno nel processo di civiltà, di pace, di aiuto spontaneo e 
generoso che contraddistinguono la buona gente, quella convinta che anche coltivando interessi di vita e di 
lavoro è consapevole di un pensiero di solidarietà e di fiducioso coinvolgimento e rispetto nei confronti di chi 
meno può, e meno ha, nuotando in realtà come tutti in  un mare di guai, di difficoltà del mondo d’oggi. 
Un mondo, non soltanto il nostro italiano, in pieno tormento, ed in uno stato confusionario di leggendaria 
difficoltà, di dolore non soltanto psicologico e culturale, ma reale nel sistema e nell’organizzazione ordinata 
della vita di una società che deve operare per la difesa della dignità, dei valori sociali e familiari, in un 
conflitto continuo di una politica che oggi costituisce il bubbone più grave e difficilmente estirpabile per 
ridare a tutti fiducia e forza morale per prefigurare un futuro meno travagliato ed emotivamente più stabile. 
Ma non è questo il tema con cui vorrei congedarmi, in questa sede che ispira sentimenti di fraternità, di 
tolleranza e di amore per il prossimo, fattori perenni di una vita dedicata da Voi encomiabili Padri 
Cappuccini a coloro, tanti, tantissimi, sempre più in crescenza, toccati o affranti da ostacoli e da elementi di 
sofferenza, da una comunità in crisi ma degna di riguadagnare la quota di serenità e di pace, di tranquillità 
per un prossimo di qualità. 
Mi soccorre, anzi ho voluto ricercare un recentissimo ricordo che ha rianimato il mio cuore, creandomi 
un’emozione nuova, alla quale non ero forse compiutamente preparato, un’emozione che certamente 
alberga anche nei vostri cuori: mi riferisco all’avvento di un nuovo Papa, un Papa nuovo, con caratteristiche 
nuove, con palpiti ed espressioni che hanno rianimato il mondo, hanno convinto tutti che la scelta dei 
Cardinali, certamente improvvisa ed inattesa, troverà voce di garanzia per il mondo intero, ed oserei dire, 
non solo ristretto al credo cristiano cattolico. Papa Francesco, allontanando fin dalla sua apparizione al 
balcone vaticano ogni etichetta, ogni ricchezza e sfarzo di veste abituale di un Papa, con parole semplici, 
ha dimostrato un’espressione sincera, amicale, confidenziale, molto, molto umana. Ha anche dimostrato 
che la sua rappresentanza ed il suo percorso non saranno ristretti nel rispetto inderogabile dei canoni di 
comportamento soliti e consueti,ma affronteranno un indirizzo tendente a portare tutti, uomini di governo, 
fedeli, uomini comuni a conquistare un obbiettivo di reciproca tolleranza, di convivenza tra popoli, nel 
rispetto di religioni diverse, ma comunque di globale benessere sia spirituale che materiale dell’umanità. Il 
tutto con lealtà, volontà intensa, con il sacrificio di ogni forza e di ogni volontà. 
Quella sera l’esordio di un Papa spontaneo con il suo ”buonasera” in tono confidenziale, senza la minima 
prosopopea, mi ha dato la sensazione che sarà un modello di operatività con il dialogo, l’amabilità del tratto, 
l’elevatezza di un pensiero che apparirebbe comune, ma sarà certamente espressione di una convinzione 
di toni affascinanti e trascinanti. 
Con queste parole, chiudo augurando a tutti voi, ai Padri Cappuccini, ai vostri familiari ed amici una felice 
Pasqua ed una vita più serena e tranquilla in questo mondo davvero tormentato. Grazie veramente a tutti. 
 

Il Presidente Mirto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA PIACEVOLE CONVIVIALE IN….CONVENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

  

 

Abbiamo riportato in editoriale il messaggio di 
Pasqua del Presidente Mirto, condividendone 
i contenuti e le considerazione anche di 
attualità esterna nell’avvento di un nuovo 
Papa che ha conquistato subito la simpatia e 
la fiducia di tutti, ed accennando alle tristi e 
difficili situazioni della nostra gestione politica. 
Tutto quanto ha trovato ottimo contorno 
anzitutto al cospetto di una presenza davvero 
ragguardevole, ed anche convinta della 
solennità della celebrazione, nonché del fine 
benefico prescelto e prefissato, ma anche per 
un’accoglienza davvero fraterna offertaci da 
Padre Gregorio, e certamente per il menu 
dalla qualificata equipe di collaboratori di 
cucina; era stata programmata come “cena 
povera”, ma povera solo per antonomasia e 
tradizione avendo in primis il baccalà “alla 
cappuccina” ma in realtà tutto si è ben presto 
trasformato in una conviviale di riguardo, 
gustosa, apprezzata e fortemente applaudita 
già con l’esordio in teglia di “orsetto” e 
“minestrone di verdura” alla vecchia ed 
intramontabile maniera. 
 

Tavoli ben disposti ed arredati, en plein di 
presenze, convenevoli seri ed allegri, buona 
animazione e piacere di stare assieme, di 
raccontarsi gioie e dolori, libere conversazioni : 
insomma un ambiente di elevata 
soddisfazione. Festosa conclusione 
e….dessert supplementare con il gigantesco 
uovo di cioccolato generosamente offerto da 
Angelo Marsilli seguendo le tradizioni di ogni 
tempo, e la sorte ha meritatamente “baciato” 
Sergio Matuella che impugnata la mazza è 
riuscito con una manovra da provetto 
“baseballista” a demolire con un colpo 
magistrale l’ovone che occupava….mezza 
tavola, distribuendo poi con cristiano piglio il 
dolce  pezzettino a tutti i presenti non certo con 
parsimonia. 
Diamoci già da ora appuntamento per il 2014 ! 
       
    

G.P.F. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I L  27  AP R I L E  A  
M ON T AG N AN A E  P R AG L I A 

 

 

 

 

 

IL 27 APRILE A 
MONTAGNANA E PRAGLIA 
Montagnana 2. Oltre che per lo straordinario 
complesso fortificato, la città, che è parte di un 
Comune di 10.000 abitanti, si fa apprezzare per il  
tessuto urbano, fatto di vie ed edifici sorti 
prevalentemente in periodo rinascimentale .  
Sulla grande piazza centrale, che è il cuore della 
vita sociale, si protende il Duomo dalle imponenti 
forme tardo-gotiche. L'attuale portale, collocato 
attorno al 1530 è ritenuto opera del Sansovino 
come lo è l'altare maggiore in pietra d'Ischia e 
variegato in oro. All'interno si trovano la  
“Trasfigurazione” di Paolo Veronese, tre  

tavole 
cinquecentesche di   
Giovanni 
Buonconsiglio  detto il 
Marescalco, una 
grande tela votiva di 
notevole valore 
documentale 
riproducente la 
battaglia di Lepanto e, 
del Giorgione, la 
“Giuditta” e il 
“David”. Sulle pareti, 
importanti affreschi 
fra i quali quello del 
catino absidale, opera 
del Marescalco.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sempre sulla stessa piazza si affaccia l'elegante 
Palazzo Valeri e l'antico Monte di Pietà.  
Altre costruzioni importanti sono il Palazzo 
Magnavin-Foratti in raffinato stile gotico-
veneziano, il Municipio, opera attribuita 
all'architetto veronese Michele Sanmicheli (1532) 
e, subito fuori dell'abitato, a ridosso di Porta 
Padova, Villa Pisani del Palladio. 
Fra i luoghi di culto  
più notevoli si ricorda 
 la chiesa  tardo-
romanica di San 
Francesco con attiguo 
monastero  
delle Clarisse e la 
barocca chiesa di San  
Benedetto.  
Da segnalare inoltre 
l'antico Ospedale di 
Santa Maria e la 
chiesetta di  
Sant'Antonio Abate,  
con tracce di presenza 
storica templare. 
Fra i prodotti tipici del 
montagnanese è il  
noto prosciutto  
Berico- Euganeo del 
quale si svolge una 
festa annuale.    
La Città è iscritta nella 
prestigiosa lista dei siti 

UNESCO.                
gb 

 

  

 

La "Trasfigurazione" di 
Paolo Veronese, pala 
d'altare nel Duomo  

(1431-1502) 

 

"Villa Pisani", uno dei 
capolavori del 
Palladio, con 

all'interno statue di 
Alessandro Vittoria 

(1526-1608)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNATORE “NOMINATO” 2015-16 
 
 Anche  il Rotary Distrettuale ha tenuto il suo “conclave” fornendo con discussione plenaria, e 
per voto unanime, la fumata bianca che è uscita dal comignolo murario di moderno edificio triestino, 
lanciando all’incuriosito mondo rotariano, già oggi per l’ancor lontano 2015-16, un nome prestigioso, 
anche per passata generazione, quello di 

GIULIANO CECOVINI DEL CLUB DI TRIESTE NORD 
libere professioni, medicina, chirurgia generale. 

All’amico Giuliano che – secondo ns.tradizioni – riceverà il nostro bollettino di vita settimanale, 
un cordiale affettuoso sentimento di amicizia con il compiacimento più vivo per il meritato incarico, e 
quindi con un intenso augurio di buon lavoro. 

Tutto il Club di Rovereto 

SCAMBIO GIOVANI – R.F. 
Qualche giorno fa, a Treviso, si è tenuto un incontro informativo della Commissione interessata al 
settore giovanile in particolare allo scambio giovani.. Era argomento assai interessante, anche se 
finora non è stato molto coinvolgente nelle attenzioni e nelle intenzioni di soci, padri o nonni di 
famiglia. Purtroppo per coincidenza istituzionale il ns. Delegato, l’appassionato Edoardo, non ha 
potuto partecipare, e tutto – per ora – si è limitato ad uno scambio di corrispondenza. 
Il ns. Club, che in più edizioni ha offerto ospitalità settimanale ai gruppi di studio, potrebbe 
giustamente auspicare qualche occasione favorevole per ns. rappresentanti. Oltre alle borse di 
studio ed al gruppo ridotto a 4 unità in ripetizione annuale, il settore cura con successo – 
realisticamente purtroppo su scala decrescente – lo scambio giovani : da quello di durata di corso 
scolastico, a quelli perlopiù estivi di durata ridotta a 30-60-90 giorni. 
Si tratta di offrire ospitalità ad un o una giovane straniera (ma si potrebbe anche intessere su scala 
nazionale) con nuovo legame d’amicizia ed approfondimento linguistico, ricevendo poi altrettanto in 
successione di tempo od a distanza, se condo specifici accordi. 
Il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno dare informazione ai soci incitandoli, contattando il 
segretario Ferrari,  a segnalare eventuali possibilità o desideri. L’iter proseguirà interessando e 
coinvolgendo la Commissione Distrettuale sempre gentilmente a disposizione sia su proposte locali, 
sia in risposta a quelle provenienti da oltre confine. 

BUONA LETTURA E BUONA RISPOSTA, AMICI SOCI ! 
 

DISTRETTUALE – FELLOWSHIP ROTARIANI ALPINI 
 
Come forse saprete da sempre opera la Fellowship Distrettuale, che si compone di una notevole 
varietà di iniziative di carattere ricreativo od hobbistico : in principalità si stanno svolgendo 
annualmente ritrovi ed organizzazioni come la Tre giorni in montagna (prossima edizione, la 
trentesima consecutiva, in montagna a Canazei il 13-14-15 settembre 2013);  la Biciclettata come 
San Candido-Lienz, o la Valsugana, o prima la pina del Sarca;. ed ancora il ritrovo dei camperisti 
questo prossimo maggio in zona Aquileia; e poi la vela con la Barcolana di Trieste; il golf che vedrà 
in settembre il Campionato mondiale in zona Garda con 400 golfisti provenienti da Giappone, 
Americhe, ecc., ed altre 
Da quest’anno e per particolare passione di Giorgio Cossutti (con oltre 30 medaglie di partecipazione 
ai tradizionali raduni annuali) è nato il settore nel titolo, dedicato agli alpini ovviamente in quiescenza. 
Ad un primo appello ha risposto, impettito sull’attenti e con la piuma sul cappello il nostro amico e 
storico alpino Sergio Matuella, il quale chiede ora adesioni (gratuite), e non prestazioni se non 
proposte ed accettate. 
Una nostra prima scarsa risposta, scarsa anche nel numero (sempre….uno !), ha fatto dire 
sarcasticamente ai capi : ….”ma voi trentini orgogliosamente ed onorevolmente quasi tutti alpini per 
censo e cuore, siete peggiori (!!!) dei lagunari”. Non possiamo accettare tale confronto, e sarebbe 
lodevole rispondere con una sottoscrizione massiccia, quantomeno nel nome, poi il resto sarà tutto 
occasionale e libero. 
Chiamate, alpini di Rovereto, Sergio e fategli corona di fraternità alpina oltrechè rotariana ! 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELLOWSHIP DISTRETTO 2060 
RADUNO DEI ROTARIANI CAMPERISTI 

 

 
Camper in Trentino 2012 

 
Anche per l’anno 2013 è stato predisposto – con il prezioso aiuto di Franco Vivian e Signora -  
un programma per il raduno dei rotariani camperisti. La meta prescelta è il Friuli occidentale ed 
il Veneto  ed esattamente Spilimbergo, Portobuffolè ed Oderzo. La data è stata fissata a 
maggio nel fine settimana del 18 e 19 nel cuore della primavera e prima dei grandi esodi per le 
vacanze. 
Come ogni anno saranno sempre benvenuti eventuali amici camperisti non rotariani e amici 
rotariani e non, che volessero aggregarsi anche in macchina. 
 
PROGRAMMA: 
Venerdì 17 maggio: Arrivo dei camperisti a Spilimbergo (UD),  presso il parcheggio attrezzato 
a due passi dal centro, - sosta e pernottamento) in alternativa si può arrivare sabato mattina. 
Sabato 18 maggio:  
Visita alla Città di Spilimbergo, ricca di vestigie gotiche (il Duomo) e gotico-rinascimentali (il 
castello), sabato anche giorno di mercato. 
Al rientro partenza in camper per Portobuffolè (TV). 
Lungo il percorso, nei pressi di Pordenone pranzo in agriturismo. 
Pomeriggio arrivo a Portobuffolè e visita guidata alla cittadina ed alla casa di Gaia da Camino. 
In serata trasferimento a Villa Giustinian per la cena conviviale e pernottamento nell’adiacente 
parcheggio. 
Domenica 19 maggio: 
Partenza in Camper per Oderzo. – Visita della città con fitte case gotiche porticate e palazzetti 
rinascimentali affrescati; oltre al Duomo gotico- rinascimentale ed un Museo civico di reperti 
paleo veneti, romani, medioevali, il Palazzo Foscolo e la Pinacoteca “Alberto Martini” 
precursore del surrealismo italiano. 
Trasferimento per il pranzo in agriturismo nei pressi di Ponte di Piave. 
Saluti e rientro. 
La quota di partecipazione – che sarà fissata dopo la raccolta delle iscrizioni – comprende: 
Pranzo di sabato, visite, conviviale di sabato; pranzo di domenica; varie per l’organizzazione. 
(in linea di massima la quota per persona sarà di circa Euro 100,00 cad.) 
 
L’adesione  va inviata ad Alessandro ROBINO (Rotary  Club Monfalcone – Grado) quanto 
prima per conoscere i numeri di partecipazione e co munque confermata entro il 31 
marzo 2013 specificando il numero ed i nominativi d ei partecipanti con il relativo 
camper. Specificare se trattasi di amici non rotari ani e segnalare l’eventuale 
partecipazione di amici in auto per il pernottament o. 
 
N.B. il programma potrà subire lievi modifiche, maggiori dettagli verranno comunicati in seguito 
a tutti i partecipanti che sono pregati di segnalare il proprio indirizzo e-mail.  
Alessandro Robino tel. 0432 – 929954 cell. 347 – 2535033  
e-mail: alessandro.robino@gmail.com 

 

 

SABATO 18 e 

DOMENICA 19 

MAGGIO  2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 
MERCOLEDI' 03 APRILE ad ore 18.30 in sede : " ZERO TONDO " con buffet e brindisi. 
Meritato e concomitante festeggiamento dei "gemelli" Laura Scalfi ed Alberto Leoni; apprezzeremo le 
loro qualità e daremo significato ai rispettivi ruoli, con quale elogio per la fedeltà di presenza e per 
l'autorevolezza dei rispettivi caratteri. 
Invito particolarmente rivolto a tutti (indistintamente) i soci del Rotary, dell'Inner Wheel e del Rotaract, 
ammiratori ed ammiratrici esterni, ai rotariani del Distretto, e sarà un.....tavolo imbandito senza fine !!! 
  
LUNEDI' 08 APRILE ad ore 19.00 in sede , anche con signore: 
il nostro socio arch.Marco Ferrario presenterà il tema : "Arte e antiquariato, l'arte di vendere l'arte, 
falsi veri e falsi falsi" 
 

LUNEDI' 15 APRILE ad ore 19.00 in sede , anche con signore: 
Il dott. Franco Finotti, Direttore della neo costituita Fondazione Museo Civico, relazionerà su 
"Prospettive e nuova veste del Museo Civico di Rovereto". 
 

LUNEDI' 22 APRILE ad ore 19.00 in sede , anche con signore:  
La dott.ssa Cristina Collu, Direttrice del MART, relazionerà su "Il MART di ieri, di oggi e di domani" 
 

SABATO 27 APRILE  
Amici soci, gentili signore Inner Wheel, giovani del Rotaract parteciperanno alla gita a Montagnana e 
Praglia con programma che verrà pubblicato. 
Si precisa che in un primo tempo era stata indicata la data del 20 aprile; riscontrando una 
coincidenza con lo spettacolo a Rovereto dell'Orchestra di...Jorg Schwalm, è stato effettuato uno 
spostamento al 27 aprile, come sopra. 
 

LUNEDI' 29 APRILE ad ore 19.00 in sede : 
Assemblea del Club per decidere tutte le modalità ed il programma di conferenze pubbliche e di 
attività di fine annata. 
  

MEMORANDUM 
 
Ricorderete che in bollettini passati era stata data pubblicità ad un paio di concorsi;  non avendo 
ottenuto alcun riscontro, per scrupolo, si ritiene opportuno rievocare in sintesi queste situazioni e 
proposte : 

1- Il Club Trentino Nord ha bandito un concorso fotografico per giovani, con tema la montagna; 
2- Il ns. amico Bruno Ambrosiani aveva segnalato (termine protratto al 22 maggio 2013) che la 

Fond.Ital. Accenture  (in palio un milione di euro), facendo leva sul patrimonio artistico italiano 
cercava la “migliore idea” per il concorso intitolato “ARS. Arte che realizza occupazione 
sociale. 

3- Borsa di Studio della Pace 2014, con programma di certificato di sviluppo professionale. Sei 
centri universitari di varia durata in Thailandia, USA, Giappone, Inghilterra, Australia, Svezia. 
Tutto è piuttosto complicato e difficile da realizzare ma potremmo parlarne. 

Per ogni notizia chiama il segretario. 
        Il Club 
 

FIOCCO ROSA SULL'USCIO DEI BOSCHERINI !  
  
Ci è giunta una lieta notizia : è da poco entrata in famiglia Boscherini, attesa dal fratellino Luca, la 
piccola Elisabetta. 
Il coro festoso dei rotariani alzando il calice traboccante di auguri e di allegro benvenuto rivolge 
sincero e caloroso compiacimento ai giovani genitori Anna e Stefano. 
                                        Tutto il Club 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  25 MARZO 2013 
 

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

Media: 61% 
 

Presenze esterne:  
Padre Gregorio dei Frati Cappuccini, Elisa Marangoni e 
Silvia Basile per il Rotaract 
 
Prevost Rusca al Rotary Club di Verona Est il 22/3 
 
* 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 


