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GIOVEDI’ 6 GIUGNO AD ORE 17.30 
SALA FILARMONICA C.so Rosmini  
Incontro con Autorità e cittadinanza 
SABATO 8 GIUGNO AD ORE 14.00  
partenza dallo stadio per Bolzano, 
visita a Salewa e merenda Atesina 
LUNEDI’ 10 GIUGNO AD ORE 19.00  
in sede: relazione Ing. Facchin su 
TAV del Brennero 
 

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2012/2013 - n. 43 del 03/06/2013 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 CAMINETTO “A RUOTA LIBERA” 

 
Il Caminetto comincia con un applauso!  
Con il bel tempo… la Festa si è compiuta! 
Meritati gli apprezzamenti per i Soci Claudio 
Dorigotti (con Luisella) e l’inossidabile Pino 
Belli, che sabato scorso hanno organizzato e 
condotto, in pieno spirito Rotariano, una Festa 
degna di nota… bravi, bravissimi!! 
Dopo l’invito di Scudiero a visitare, quasi fosse 
un pellegrinaggio, la sede di Evanston 
(Chicago) del Rotary Club n.1, …dove tutto 
ebbe inizio..., la serata si anima sul tema della 
“viabilità cittadina”. 
Polli invita il Club a perorare la causa della 
“viabilità”, che rappresenta un problema irrisolto 
per Rovereto; Boscherini, con competenza 
derivante anche dalla carica di consigliere 
comunale, fa una precisa disamina della storia 
della viabilità Lagarina, elencando i problemi 
aperti e la situazione attuale, con le novità in 
arrivo, partendo dalla rotatoria seminterrata 
pianificata dalla PAT a nord della Stazione 
FFSS (Piazzale Orsi), per agevolare i 
collegamenti con il Polo scolastico Don Milani + 
CFP Veronesi e il nuovo Polo della 
Meccatronica. Di qui molti spunti al dibattito. 
Andreolli ribadisce che occorrerebbe stabilire 
prima una “strategia” complessiva, per poi 
procedere a “stralci funzionali”, nel rispetto di 
una pianificazione seria, volgendo l’attenzione 
alla viabilità nord-sud, ovvero Volano-Marco. 
Iniziative non coerenti portano, invece, a 
dispendio di risorse economiche, oltre che a 
vincoli di viabilità che condizionano scelte 
future. 
Anche Gios sottolinea come ogni 
amministrazione Comunale faccia propri 
progetti, ma poi non si riesca a realizzare 
investimenti coordinati: viabilità e politica dei 
trasporti pubblici (stazione autocorriere in 
primis) lamentano una visione complessiva. 
Sapevate che i vigenti divieti di velocità di 30 o 
40 km/orari in Città sono “illegali”? Non è un 
invito alla trasgressione, ma Geremia precisa 
che in detto ambito non sono rispettate le Leggi 
che regolano la normativa della segnaletica!  

Ferrario è perplesso sull’utilizzo degli spazi 
cittadini, con particolare riferimento alle 3 vie più 
qualificanti della Città: Via Dante, Corso Rosmini e 
Corso Bettini e raccomanda più determinazione 
nelle relazioni con gli uffici PAT. Fiorini, stasera 
particolarmente ispirato, si “sfoga” precisando che 
il “non fare” è stato l’errore più grande di questi 
ultimi 40 anni, mentre altri territori hanno avuto il 
coraggio di scegliere e realizzare opere 
infrastrutturali importanti. 
Cella, con qualche riferimento alla natia Piacenza, 
invita a pensare a come si muovono le persone, a 
come la gente vive. La viabilità, infatti, è 
funzionale allo spostamento delle persone. Nulla 
più, nulla meno. Eppoi, non è forse un valore 
ritrovare i ritmi di una ampia zona pedonale, di un 
mercato, anche fosse in Corso Bettini? Una cosa 
è certa: è assurdo avere una stazione delle 
autocorriere nel mezzo di uno dei viali più pregiati 
della città! Sacchiero ricorda che quando arrivò a 
Rovereto a fine anni ’80, trovò già allora un traffico 
intensissimo; poi suggerisce di interpellare i vigili 
urbani, certamente i migliori “consulenti” possibili 
per risolvere le problematiche viarie. In chiusura 
Belli richiama l’attenzione sul “come” realizzare le 
opere e gli investimenti necessari, Gios 
suggerisce di promuovere un referendum 
vincolante scegliendo tra gli ultimi 3 piani della 
viabilità, ancora Fiorini di “sfoga” e ribatte che 
questa soluzione sarebbe un alibi per che no sa 
decidere. Ogni amministrazione deve prendersi le 
proprie responsabilità e non “scaricare” sulla 
cittadinanza le scelte che è chiamata a fare. 
Consola (forse?) sapere da Schwalm che anche 
nella “perfettina” Germania i problemi sono talvolta 
gli stessi… 
Il ping-pong di opinioni prosegue con gli interventi 
di Di Giusto, che, in tema Montecatini, suggerisce 
di demolirlo e farne un bel parco; perché accanirsi 
nella ricerca di una soluzione e riconversione 
dell’immobile? Ancora Andreolli ricorda che 
altrove (Cles, Trento, Riva e molte Valli) i problemi 
di viabilità sono stati risolti, forse perché i portatori 
di interessi si sono “coalizzati”, mentre a Rovereto 

no! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carollo invita ciascun Socio a perorare la causa 
roveretana in ogni ambito, e il podista Gabrielli 
cambia prospettiva. Rivaluta quanto di buono è 
stato fatto e pianificato in Città in questi ultimi 
anni (MART, Polo Meccatronica, ecc.) e, con 
Boscherini, ribadisce che occorre concentrarsi 
sulle priorità. Suggerire con fermezza che la 
“viabilità” è una priorità per Rovereto, non è una 
banalità, ma sarebbe un chiaro segno da inviare 
alla Amministrazione Comunale! 
Finito! 
 
 
Forse dopo questa serata (se non avrò scritto 
troppe castronerie) avrò un futuro da cronista. 
In ogni caso, vi lascio con l’allegato Testo Unico 
della Viabilità, sempre in vigore. 
 

1) Prima Legge della viabilità: 
È sempre più lungo arrivare che tornare 
indietro.  

2) Legge dei treni: 
Se il proprio treno è in ritardo, la coincidenza 
partirà in perfetto orario.  

3) Prima legge di Kauffman sulle stazioni: 
La distanza del binario di partenza è 
inversamente proporzionale al tempo a 
disposizione per prendere il treno.  

4) Prima legge del cicloamatore: 
In qualunque direzione si stia andando, sarà 
sempre in salita e controvento.  

5) Legge di Roger: 
Non appena la hostess serve il caffè, l'aereo 
incontra una turbolenza. 
Spiegazione di Davis 
Il caffè è la causa principale delle turbolenze 
in alta quota.  

6) Principio di Luposchainsky sui voli: 
Se sei in anticipo, sarà cancellato. Se sei 
puntuale, dovrai aspettare. Se sei in ritardo, 
sarà troppo tardi.  

7) Postulato del parcheggio: 
Non appena hai deciso di parcheggiare a due 
chilometri di distanza, quattro posti si 
libereranno simultaneamente sotto casa.  

8) Leggi di Athena sulla cortesia stradale: 
Se lasci passare una macchina, o starete 
andando nello stesso posto e occuperà 
l'ultimo parcheggio disponibile; oppure 
procurerà un incidente tale da bloccare tutto 
il traffico per diverse ore.  

9) Legge dei semafori:  
Se è verde non hai fretta 

10) Legge di Quigley: 
Un'automobile e un camion che viaggiano in 
direzioni opposte lungo una strada altrimenti 
deserta, si incontreranno sul ponticello.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11) Legge di Drew sulla biologia autostradale: 
Il primo insetto a spiaccicarsi sul 
parabrezza pulito lo farà esattamente di 
fronte agli occhi del guidatore.  

12) Legge di Nonno Charnock: 
Non imparerai mai a bestemmiare davvero 
finchè non impari a guidare.  

13) Legge di Phillip: 
Trazione a quattro ruote significa 
insabbiarsi in luoghi più inaccessibili.  

14) Legge delle autostrade: 
Se tutti ti vengono incontro, sei nella corsia 
sbagliata.  

15) Metodi sicuri per far arrivare gli autobus: 
Accendere una sigaretta. 
Allontanarsi rapidamente dalla fermata. 
Prendere un taxi 

16) Legge di Vile sulle automobili: 
La tua macchina consuma più benzina e 
più olio di quella di chiunque altro.  

17) Legge degli arrivi: 
Chi abita più vicino arriva più tardi.  

18) Legge del manto stradale: 
Se sterzate per evitare una buca, la 
centrerete in pieno. 
Osservazione complementare 
Se non sterzate, la centrerete. 
Corollario: se pure riuscite a scansarla, ne 
centrerete una più grande.  

19) Legge della viabilità: 
Il numero di auto parcheggiate ai lati della 
strada è inversamente proporzionale alla 
sua larghezza e direttamente alla fretta che 
avete.  

 
       A presto! 

Alberto Gasperi 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABATO 8 GIUGNO, AMICI, SAREMO A BOLZANO  
  
E' un invito ed anche un appello: già pochi hanno fatto presenza alla interessante, piacevole e 
gustosa gita sociale a Montagnaga e Praglia, accantonando ogni spirito di associazione e di 
partecipazione, pur con pentimento postumo. 
Vogliamo ricuperare questa spiacevole trascuratezza? Potremmo dimostrarlo sabato prossimo: 
andremo in pullman a Bolzano, avremo occasione e piacere con la competente guida dell'arch. Elisa 
Taddei di visitare ed apprezzare una struttura, moderna e funzionale, un gioiello dell'architettura ed 
un modello di gestione come la Salewa; e poi gusteremo un convivio atesino in una meravigliosa 
località come Castel Flavon. Ma soprattutto avremo un'ultima occasione dell'annata per stare 
assieme, per socializzare, per qualche scambio di idee, di familiarizzare insomma, per consolidare il 
nostro rapporto associativo. 
Il ns. efficiente Prefetto sta raccogliendo le adesioni avendo come meta e limite la capienza del 
pullman turistico; provvedi, anzi provvedete tutti con sollecitudine e convinzione. 
Arrivederci alle ore 14 nel piazzale dello Stadio Quercia. 
  
                                                     Il Club 
 

TORNEO DI BOCCE A VILLA DORIGOTTI 

Gli organizzatori Claudio e Pino alla fine hanno saputo domare anche le bizze di questo tempo 
primaverile ed hanno allestito, nello splendido parco di Villa Dorigotti, tutto quanto era necessario per 
accogliere nel migliore dei modi i molti amici presenti con le loro famiglie. 
Una batteria di griglie, sapientemente gestite dai fuochisti Renzo, Giampaolo e dott. Benetti, hanno 
sfornato costine e braciole che i più di 40 commensali hanno gustato, con ottimi contorni, fino a 
sazietà. 
Nel pomeriggio poi è scattato il Primo Torneo di Bocce del Rotary Club di Rovereto con 12 squadre 
da 3 componenti ciascuna estratte a sorte dalla valletta Giorgia tra i presenti. I turni eliminatori hanno 
scremato rapidamente un agguerrito plotone di esperti bocciatori che sono stati rimescolati poi 
nell'estrazione delle 4 squadre semifinaliste. 
Tra gli applausi, le incitazioni e gli sfottò del pubblico presente, ecco il verdetto del torneo: quarto 
posto per la squadra che era data per favorita alla vigilia composta da l padrone di casa Claudio con 
Gianni e Luisa; terzo posto per la squadra composta da Giansante, Marco B. e Michael; seconda la 
squadra di Filippo, Claudine e Nadia; e meritatissimi vincitori del Primo Torneo di Bocce, la squadra 
del presidente Mirto, con Giuliano e Franco. 
Premiazione per tutti e foto di gruppo finale con un arrivederci al prossimo anno e un grazie di cuore 
alla splendida ospitalità di Claudio, Luisella, Michele e Anna.  
     

Marco Gabrielli 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTERA DI GIUGNO DEL GOVERNATORE ALESSANDRO PEROLO  
 
Care Amiche e Cari Amici, 
Giungiamo alla fine della nostra annata e ripercorrendo a ritroso gli incontri nei Club e gli eventi 
distrettuali, cerchiamo di fare un bilancio dei risultati che avremmo voluto realizzare e dei progetti che 
non sono stati portati a termine. 
Nelle lettere che ogni mese ho inviato e che spero siano state lette e magari anche condivise, ho 
evidenziato situazioni e proposte che non sono mai state dettate da mie scelte, ma solamente da 
indicazioni o direttive del Rotary International. Avevo sperato che alcune prese di posizione di 
qualche Club trovassero una convinta ricerca di adeguamento agli indirizzi della nostra associazione 
internazionale, ma in questi ultimi giorni ha avuto testimonianza, con amarezza, che la caparbia 
resistenza a istanze di revisione e di aggiornamento negli intenti di alcuni rotariani, continua a 
persistere, anche se da parte di pochi soci che determinano le scelte della compagine associativa. 
Un malinteso senso di autonomia non dovrebbe trovare riscontro nell’azione e nella programmazione 
dei rotariani. Durante il Seminario di maggio per i Nuovi Soci, abbiamo accennato alle priorità e ai 
valori fondamentali, così nominati dallo steso Rotary International, che devono costituire la guida per 
la programmazione delle attività e delle scelte dei Club. Il Piano Strategico del Rotary, pubblicato 
nelle prime pagine dell’organigramma distrettuale e oggetto di analisi durante il SIPE dei presidenti 
nel lontano marzo 2012, sarà anche presente nella relazione finale del Congresso di sabato 15 
giugno p.v. Vedremo assieme quanto siamo stati capaci di realizzare e cosa non è stato possibile 
portare a termine. E’ opportuno che i progetti siano anche ambiziosi, ma è doveroso che con umiltà 
siano elencate le cause della mancata realizzazione e se ne ricerchino le ragioni. 
E’ trascorso esattamente un anno dall’assemblea di Treviso, dove abbiamo dato avvio all’annata 
Programmando alcune attività distrettuali che verranno presentate al Congresso. Sono grato ai 
Presidenti che con spirito collaborativo hanno risposto anche con entusiasmo alle mie proposte, 
riuscendo a fare, 
tutti assieme, un “unicum” del nostro Distretto, ricco di progetti rivolti alle nostre comunità. 
Nella speranza di incontrare al Congresso tutti i “miei” Presidenti, accompagnati dai loro Consigli 
Direttivi, per un forte abbraccio collettivo, 
invio molti cari saluti a tutti Voi. 

Alessandro Perolo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
  
Lunedì 10 giugno ad ore 19.00 in sede  
Relazione dell'ing. Facchin sulla "TAV" del Brennero; progetti, previsioni, tempi, costi, 
adempimenti, ecc. 
  
Lunedì 17 giugno ad ore 20.00 conviviale con signor e Hotel Rovereto  
Festa per la presentazione e consegna del Premio Rotary Rovereto 2013; interventi 
vari. 
  
Lunedì 24 giugno ad ore 19.00 in sede con signore, con Inner Wheel e Rotaract  
Breve relazione del Ryla 2013 di Elena Marangoni. 
Consuntivo dell'annata per voce del Presidente Benoni e quindi brindisi in sede ! 
  
Venerdì 28 giugno ad ore 19.30 - Villa Bortolazzi a d Acquaviva di Mattarello,  
conviviale  con signore ed ospiti 
"Passaggio delle consegne" da Mirto Benoni a Jorg Schwalm ed un buon augurio per 
la prossima annata. 
 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO IL SOLE DI SAMPA ALLA BIBLI OTECA CIVICA DI ROVERETO 
Prossimo incontro Rotaract a San Vito di Pergine pe r la visita alla Comunità di San Patrignano 

 
Alla biblioteca civica di Rovereto la settimana scorsa è stato presentato da Silvia Basile e Riccardo 
Petroni su richiesta dell’associazione Il furore dei libri il libro “Il sole di Sanpa - la luce nel buio”. 
Trattasi di una riedizione a cura del Rotaract di Rovereto Riva del Garda realizzata grazie all’aiuto 
del nostro Distretto Rotary nella persona del Governatore Alessandro Perolo. Il libro contiene le 
testimonianze dei ragazzi di San Patrignano ospiti della Comunità di San Vito di Pergine che si 
impegnano per uscire dal mondo della tossicodipendenza. L’incontro ha permesso anche di 
presentare un’importante realtà alla quale il Rotaract di Rovereto Riva del Garda rivolge la propria 
attenzione con la realizzazione di un Service che lo impegnerà per diversi mesi. Proprio per far 
conoscere San Patrignano è stato organizzato dai giovani una visita a San Vito di Pergine per sabato 
8 giugno dalle 10.00 alle 15.00 al quale oltre a rotaractiani del Distretto, in particolare dei dirigenti, 
sarà presente il Governatore del nostro distretto Rotary Alessandro Perolo che segue con particolare 
attenzione e sensibilità i progetti dei giovani.  

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  3 GIUGNO  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: 56 % 

 
 
 

* 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 


