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SABATO 18 MAGGIO  
AD ORE 13.00 IN PUNTO 

VILLA DORIGOTTI IN VIALE DEI COLLI 19  

Grande festa campestre 
.....leggi in cronaca sopra! 

Prenotazioni al prefetto Leoni 

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2012/2013 - n. 40 del 13/05/2013 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 UN DOVEROSO RICONOSCIMENTO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La serata di ieri, 13 maggio, è stata dedicata 
all’incontro con i rappresentanti delle Forze 
dell’Ordine operanti sul territorio di Rovereto 
per un doveroso riconoscimento che il Rotary 
Club ha voluto fortemente verso “coloro” che 
quotidianamente operano sul territorio per 
garantire la sicurezza dei cittadini, ovvero, 
come dice il nome “l’ordine”. Erano presenti il 
dott. Giuseppe Grasso, in rappresentanza del 
dirigente dott. Sciamanna, per la Polizia di 
Stato; il capitano Gianluca Galiotta, per i 
Carabinieri; il capitano Emiliana Rosselli, per la 
Guardia di Finanza; il Vice-Comandante della 
Polizia Municipale di Rovereto, dott.ssa Fiorella 
Passerini; e infine il Vice-Comandante dei Vigili 
del Fuoco, Juri Ronz. Assente per impegni 
improrogabili il Comandante della Polizia della 
Strada di Riva del Garda, Zucchelli. Il nostro 
Presidente, nel suo saluto introduttivo ha 
affermato che era con “profondo sentimento di 
rispetto, ammirazione, ma anche di amicizia” 
che accoglieva e salutava i rappresentanti delle 
Forze dell’Ordine. Passava poi a descrivere, 
sommariamente, la natura del Rotary, la sua 
motivazione di ‘servizio’, nella quale scorgeva 
una sorta di parallelismo con l’operato delle 
Forze dell’Ordine che “quotidianamente 
garantiscono la sicurezza della collettività… E 
dunque un ringraziamento a tutti voi – ha 
aggiunto – per il rischio ed il sacrificio che 
costituiscono parte integrante del vostro ruolo”. 
Detto questo, si passava ad una sorta di 
premiazione (come annunciato in bollettino) 
che proprio tale non era, anche perché non vi 
era stata alcuna… gara. 
 

Chiamiamolo dunque un “doveroso ricono-
scimento” , oppure un “omaggio” per segnare la 
riconoscenza del Rotary, cioè di chi rappresenta 
varie “classi” della “società civile”, verso chi ci 
tutela giorno dopo giorno, tutti i giorni dell’anno.  

Poi espletate le 
consegne delle “targhe” 
e le foto di rito, 
presente anche la 
stampa locale in forze, 
il Presidente Benoni, 
con uno dei suoi guizzi 
illuminati,  ha  lanciato il  

microfono al dott. Grasso, non fosse altro perché 
quello che da più tempo opera sul territorio di 
Riva-Rovereto, per avere un’idea della situazione 
dell’Ordine Pubblico.  
Grasso, parlando anche a nome dei suoi colleghi, 
ha prima di tutto voluto significare la sorpresa di 
quest’invito, di questo riconoscimento, per quello 
che, sì, in effetti, anche per loro è un “servizio” che 
si fa verso gli “altri”. Passando alla realtà locale 
l’ha subito definita “tranquilla”, rispetto a quanto 
accade nel resto dell’Italia, ma anche in realtà 
vicine, come il Veneto. “Tranquilla” però non vuol 
dire che non succeda nulla. “Ma spesso – ha 
precisato – è la nostra stessa presenza capillare 
sul territorio a fare da deterrente”.  
Ha poi aggiunto che vi sono state due rapine a 
Rovereto negli ultimi mesi, che però i Carabinieri 
hanno risolto in breve tempo. “Si tratta – ha 
aggiunto – di situazioni sporadiche, che non 
rientrano i quella casistica di rapine violente come 
succede sempre più spesso altrove”. Passando 
poi nello specifico ad alcune problematiche, ha 
detto che il lavoro maggiore sta proprio nella 
prevenzione: “abbiamo qui una presenza di 
stranieri più alta che da altre parti del Trentino (per 
via dei mezzi di comunicazione), e se questi 
stranieri non sono integrati, cioè se non hanno 
lavoro, possono essere dediti a piccoli reati che 
però sono quelli più fastidiosi per la gente. Un 
altro fenomeno – ha proseguito – è quello degli 
anarchici che a Rovereto hanno una delle 
roccaforti italiane.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le loro azioni, che certo non 
sono giustificabili, si 
risolvono spesso con blocchi 
stradali, imbrattatura di muri, 
cortei ed altre azioni che 
comunque riusciamo a 
contenere nei limiti della 
sopportabilità.  Poi vi sono i 
furti, che in tempo di crisi 
sono aumentati e  in  sempre  
nuove direzioni, come ad esempio, vi è chi si è 
applicato a scassinare le slot-machine. 
Ma la nostra vigilanza è sempre alta, e sempre 
al servizio del cittadino”. E poi ha concluso con 
una frase che ha fatto molto piacere alla platea: 
“Possiamo dire che siamo padroni del 
Territorio!”, cui ovviamente è seguito uno 
scrosciante applauso. 
A questo punto, il Presidente ha rilanciato la 
parola alla dott.ssa Rosselli, della Guardia di 
Finanza, che innanzi tutto ha voluto ribadire il 
suo stupore ed il conseguente piacere per 
questa attenzione loro dedicata dal Rotary. 
“Vorrei ribadire  – ha proseguito – quanto 
affermato dal dott. Grasso, e cioè che il nostro è 
un ‘servizio’ verso la gente, oserei dire quasi 
una ‘missione’ che è la conseguenza di una 
scelta di vita che ci mette al servizio della 
gente”.  
E che sia proprio un servizio, spesso svolto con 
abnegazione, spesso che lo dicono anche le 
situazioni personali dei tutori delle Forze 
dell’Ordine, che si vedono spesso trasferiti, con 
o senza la famiglia, su e giù per l’Italia.  
Il loro lavoro, ha poi precisato la dott.ssa 
Rosselli non è solo quello dei controlli fiscali, 
ma tende ad una ideale “equità economica”: se 
tutti pagano le tasse, tutti pagano meno. 
La parola poi è passata alla dott. Passerini che 
ha affermato: “il nostro intervento è molto 
diverso da quello dei colleghi, ciò non dimeno 
spesso collaboriamo ad esempio con la Guardia 
di Finanza, per controlli nel commercio.  
Noi peraltro siamo i più vicini al cittadino sul 
Territorio, spesso per questioni non gradite 
(come le multe, peraltro in cale forse per la 
spending review) ma spesso anche in 
collaborazione con i Servizi Sociali, o per 
situazioni di disagio giovanile nelle scuole.  
E poi, certo, mercato e ciclabili sono note 
dolenti… ma qui ho ricevuto consigli pacati e 
sereni, e spesso è proprio dai cittadini, piuttosto 
che dai tecnici, che vengono le soluzioni, 
proprio perché loro il Territorio lo vivono 
quotidianamente”.  
Ha infine concluso che al Comando erano 
rimasti  stupiti  e  già molto contenti per “le belle 
 

parole della  lettera  perché  in  quanto  a  
gradimento del cittadino noi siamo all’ultimo 
posto… anche dopo la Guardia di Finanza, e 
quindi ci ha fatto molto piacere”. 

A questo punto il Presidente, accennando alle 
sirene delle volanti che spesso si sentono in 
città,  ha passato la parola al comandante dei 
Carabinieri di Rovereto, cap. Galiotta, che ha 
subito esordito affermando che “in tema di 
spending review basterebbe risparmiare 
benzina ed usare le biciclette… come ho fatto 
io…”. E qui Galiotta si riferiva al quel fatto 
accaduto a Trento quando, fuori servizio, ha 
assistito ad un furto ed ha inseguito il ladro con 
una bicicletta.. ma senza sirena. “Il fatto – ha 
aggiunto – che noi rappresentiamo lo Stato ci 
impone di dedicare tutte le nostre forze alla 
difesa di questo Stato e dei suoi cittadini”. 
“Quello che voi ci attestate – ha proseguito – ci 
dice che quello che noi facciamo è giusto ed 
ogni tanto è anche bello… sentirselo dire”. 
Ha chiuso la serie degli interventi il Vice-
Comandante del Vigili del Fuoco, Juri Ronz, 
che ha precisato come anche loro devono 
essere sempre disponibili e pronti 
all’intervento, che spesso li vede, per 
necessità, arrivare per primi sul luogo, e poi, 
certo in collaborazione che le altre Forze 
dell’Ordine.  Ha poi precisato come a Rovereto 
ora la compagnia sia composta da soli 
volontari, cioè da persone che di giorno fanno 
un lavoro e la sera sono al servizio della 
Comunità. 
Più volte annunciato, purtroppo, non è potuto 
intervenire il Sindaco, e quindi, senza indugio il 
Presidente ha suonato con vigore la 
campanella ed ha inviato tutti al ricco buffet. 
E con questo si è chiusa una bella serata  con i 
nostri “angeli custodi”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Maurizio Scudiero 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
  
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  
"Innovazione e intelligenza collettiva per il futuro del nostro Paese : la Fondazione Italiana Accenture 
cerca idee giovani per creare occupazione sociale" - Un tema molto accattivante soprattutto per i 
giovani del Rotaract, ai quali rivolgiamo invito caloroso. 
  

ROTARACT DI ROVERETO RIVA DEL GARDA 
HA OSPITATO  I CLUB DELLE PROVINCE DI BOLZANO TRENT O VERONA 

 

          

Sabato 11 maggio presso la nostra sede, ha avuto luogo l’incontro dei Presidenti in carica e i 
Presidenti Incoming dei Club Rotaract delle Province di Bolzano Trento e Verona. Coordinatore dei 
lavori è stato Emanuele Poli, delegato di zona Rotaract e Vice RD e i nostri giovani: Elisa, Antonio e 
Silvia hanno fatto gli onori di casa. E’ stata l’occasione per:  nominare il delegato di zona 2013 2014 
con la riconferma di Emanuele Poli, permettere un incontro tra i Presidenti del corrente anno 
rotaractiano e del prossimo, avere uno scambio di idee circa attività e services in corso e futuri. Il 
Club di Rovereto Riva del Garda, facendo seguito ai lavori dell’Assemblea Distrettuale di Vicenza, ha 
fornito il dettaglio del programma San Patrignano,  previsto per sabato 8 giugno, che consentirà ai 
Club del Distretto di effettuare una visita a San Vito di Pergine dalle 10 alle 15.00, grazie anche alla 
disponibilità del nostro Governatore Alessandro Perolo e del Rappresentante distrettuale Marco 
Bettiol e dell’Incoming R.D. Giuliano Bordigato. 
L’incontro, dopo la proiezione di filmati, si è concluso con un veloce aperitivo in un’atmosfera di 
amicizia e simpatia. 

Edoardo Prevost Rusca 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  13 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:  
Sirotti (relatrice) e Anichini al Club di Riva del Garda del 
13 maggio 
Prevost Rusca al Seminario distrettuale di formazione 
informazione per i nuovi soci a Montebelluna - 11/05. 
 

Media: 58 % 
 

* 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 


