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LUNEDÌ 13 MAGGIO 2013 
AD ORE 19.00 - IN SEDE 

 
Incontro di cordialità con le Forze 
dell'ordine, della sicurezza e della 
protezione, con omaggi.  
Aperitivo al termine. 
Con invito alle signore e ad amici 
 

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2012/2013 - n. 39 del 06/05/2013 
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 CAMINETTO 6 MAGGIO 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando in programma c'è un caminetto la 
serata si preannuncia interessante. 
Il presidente inizia, more solito, con alcune 
comunicazioni preventive e così fa i 
complimenti al nostro socio Gianni Anichini 
che è stato premiato con la stella al merito del 
lavoro. Ricorda, ancora che Edoardo sarà il 
presidente distrettuale del Rotaract; che Paolo 
Batocchi è stato nominato presidente della 
Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.  
Ci porta il saluto di Giuliano Baroni che, 
purtroppo, è immobilizzato a letto in quanto si 
è fratturato il bacino a seguito di un incidente. 
Oggi, infine, è nato Giulio, il secondo nipotino 
di Rosario Barcelli. Ricorda, inoltre, che lunedì 
prossimo avremo in sede le forze dell’ordine. 
Sabato prossimo, infine, siamo tutti invitati a 
casa di Claudio Dorigotti per una festa! 
Finite le comunicazioni inizia il vero e proprio 
caminetto. Il socio Renzo Michelini, presidente 
della commissione “azione pubblica” ci illustra 
il tema che costituirà oggetto dell’incontro - 
promosso dal Rotary - che si terrà il giorno 6 
giugno in sala della Filarmonica: “Rovereto, 
città dove fare rete al mattino.” 
In pratica quello di cui si è occupato il nostro 
club in quest'annata!  
Renzo ringrazia il Presidente e inizia la 
relazione raccontando come è stato pensato 
l’evento e le personalità che interverranno.  
Il Rotary si farà portatore di un messaggio: “il 
Rotary si interessa  ai  problemi  della  città, e 
vuole proporre le sue idee per lo sviluppo della 
città”. 
 

“Fare rete”: vuol dire andare contro la nostra 
natura egocentrica, e coordinarsi con gli altri. 
Bisogna mettersi ciascuno nei panni degli altri 
per capire cosa degli altri può servire a noi e di 
cosa gli altri possono aver bisogno. 
I temi: 
• Urbanistica 
• Rovereto Città della cultura e della 

conoscenza  
• Università a Rovereto: situazioni e 

prospettive. 
• Promozione delle attività produttive in 

Provincia 
• Il progetto manifattura 

Renzo a questo punto si pone a disposizione per 
eventuali domande. 
Maurizio Scudiero chiede: perché non parla 
Salvadori nella tavole rotonda? 
Renzo risponde allargando il campo degli 
argomenti. 
Mirto ringrazia Renzo, e ci tiene a mettere in 
evidenza il marchio “Rotary” sull’iniziativa. Fa 
presente, infatti, che l’incontro è un’iniziativa del 
Rotary e tanto è vero che i relatori sono soci del 
Rotary. 
Giuseppe Vergara stigmatizza l’immagine della 
ragnatela, che si vorrebbe utilizzare. 
Sergio Matuella fa due osservazioni: 
La prima: pare importante mettere in rilievo quali 
sono gli elementi critici della città (ad es. sul polo 
della Meccatronica l’atteggiamento dell’università 
che sta sulla difensiva, se non addirittura 
all’opposizione). E ancora: il biglietto da visita 
della ex Montecatini entrando da Rovereto sud è 
una cosa penosa. 
La seconda: non fare nemmeno un accenno al 
ruolo che possono avere per Rovereto il Mart, il 
Museo della Guerra, il Museo Civico e la 
Campana dei caduti è sbagliato. Corriamo il 
rischio che le risorse siano destinate al Muse di 
Trento. 
Infine: quattro relatori del Rotary in venti minuti 
non è realistico. 
Geremia Gios: non chiede di chiarire qual è 
l’obiettivo finale di questo lavoro.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Risponde Gian Paolo: Far capire che ci siamo 
interessati alla comunità. 
Matuella fa un assist a Geremia: troppo poco il 
tempo a disposizione e poi bisogna innestare le 
proposte su un discorso di fondo e a tal 
proposito chiede chiarimenti. 
Claudio Cella si inserisce nel dibattito: la scelta 
“fare rete” è importante. Claudio ricorda che 
siamo parte di una Provincia.  
Se l’obiettivo fondamentale è fare rete … 
Uno dei problemi delicatissimi è quello del 
CERIN. Attenzione a mettere all’ordine del 
giorno un argomento che è già …. un Cerino 
spento! 
Attenzione a sviluppare argomenti che abbiano 
effettivamente un impatto.  
Ad esempio l’obiettivo di portare una facoltà a 
Rovereto era stato già sollevato nel 2001, e 
negli anni seguenti, poi da Marangoni e 
vogliamo sollevarlo anche oggi? Corriamo il 
rischio di rimanere con un pugno di mosche in 
mano. 
Vergara: ma non possiamo pretendere di 
conoscere già il pensiero dei nostri ospiti. 
Matuella: ma forse Renzo deve anticiparci cosa 
c’è dentro questa bozza di documento. 
Cella: su alcuni argomenti la Provincia ha già 
scelto. Andare contro corrente è faticoso. 
La parola torna a Renzo. Nel documento non è 
scritto niente di più di quello che si è già detto 
qui. 
Università: chiediamo due cose.  
Che in Meccatronica venga fatta una facoltà.  
E che il Cerin venga messo in evidenza.  
Noi vogliamo un Polo Unico presso la 
Manifattura. 
Cella: spendere i nostri soldi per soli 15 casi 
clinici all’anno quando ci sono centri 
specializzati che lo fanno a livello egregio non 
ha senso! 
Belli: il progetto Cerin ha preso una direzione 
diversa da quella che aveva in origine. 
Giordani: se il Cerin va avanti secondo la linea 
di tendenza che abbiamo potuto constatare il 
Cerin è destinato a chiudere.  
Sul Cerin dobbiamo avere delle risposte. 
Cella: conoscendo le realtà che operano in 
Provincia ti spenderesti per fare rafforzare il 
Cerin o lo faresti spostare al Villa Rosa? 
Gios: il Cerin serve forse per tenere il corso di 
laurea in scienze cognitive? L’Università di 
Rovereto è al limite della sopravvivenza, in 
termini di numeri. Se togli qualcosa crolla tutto. 
Marco Ferrario: Lunedì prossimo potremmo 
ritrovarci per discutere di nuovo sull’argomento. 
Renzo: ok, ma bisogna arrivare in tempo per il 6 
giugno. 
 

Cella: io non sono dell’avviso che si debba 
dare un sostegno al Cerin. 
Jorg: risente una certa concorrenza tra Trento 
e Rovereto. E’ venuto il tempo della 
collaborazione. Se Trento ritiene di non aver 
bisogno di noi, allora dobbiamo essere noi a 
vedere in cosa possiamo essere utili a Trento. 
Renzo: Il documento contiene quanto ci siamo 
detti nel caminetto di due mesi fa. 
Conclude il nostro Presidente: il messaggio è 
che Rovereto non vuole retrocedere, deve 
essere e vuole essere protagonista. 
Mirto ringrazia i presenti e chiude il caminetto 
chiedendo se condividiamo l’illustrazione che 
ha dato Renzo e possiamo presentarla alla 
cittadinanza. 
Sergio: non siamo in grado di esprimere un 
parere perché non conosciamo il contenuto del 
documento. Bisogna trovare un’altra data nella 
quale conoscere e discutere il contenuto del 
documento. 
Mirto è d’accordo e quindi cerchiamo di trovare 
un’altra data.  
C’è un problema di carattere tecnico.  
Bisogna comunque far partire gli inviti. 
Renzo chiude con una domanda: tutte le 
iniziative sono nate in tempo di pre-crisi, ma 
oggi sono ancora attuali? 
Ferrario: possiamo fare una provocazione. Il 
club Rotary di Rovereto può invitare la 
Provincia a portare il Cerin a Pergine, e magari 
potremmo essere più aggressivi su altri 
argomenti. 
Quindi siamo tutti d’accordo su Meccatronica. 
Qualche perplessità su Cerin. Più attenzione 
va data a Mart e Museo della Guerra. 
Troviamo una serata per chiudere il cerchio. 
Martedì 14? Ok.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orazio Marco Poma 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  06 MAGGIO  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. 
 
Presenza esterna: Anichini, relatore al Club di Riva del 
Garda il 29 aprile.  

 
Media: 49 % 

 
* 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 
  
LUNEDÌ 13 MAGGIO 2013 AD ORE 19.00 - IN SEDE  
Incontro con i rappresentanti delle Forze dell'Ordine e premiazione; si chiede la partecipazione 
massiccia dei soci. 
  
MARTEDÌ 14 MAGGIO AD ORE 19.00 - IN SEDE  
Prosecuzione discussione e decisioni sui temi discussi il 6 maggio 
 
SABATO 18 MAGGIO AD ORE 13.00 IN PUNTO - VILLA DORI GOTTI IN VIALE DEI COLLI 19  
Grande festa campestre .....leggi in cronaca sopra! Prenotazioni al prefetto Leoni 
  
LUNEDÌ 20 MAGGIO 2013 AD ORE 19.00 - IN SEDE  
"La persecuzione dei cristiani nel mondo"; relatore Padre Gabriele Ferrari, già ns. Premio Rotary 
  
MARTEDÌ 21 MAGGIO 2013 AD ORE 10.30 - AUDITORIUM ME LOTTI 
Incontro con gli studenti degli Istituti Superiori di Rovereto, e loro docenti, per la presentazione e 
consegna della pubblicazione su "Il tragitto dell'autonomia del Trentino". 
Si chiede e propone ampia partecipazione (di chi può !) parenti ed amici. 
  
LUNEDÌ 27 MAGGIO - ORE 19.00 - IN SEDE  
La Fondazione Accenture : cos'è, cosa fa. Relatore l'amico Bruno Ambrosini. 
 


