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LUNEDÌ 24 GIUGNO AD 
ORE 19.00 IN SEDE, anche 

con signore, con Inner 
Whell e con Rotaract  

Incontro di chiusura dell'annata 
2012-13......dove si parlerà di tutto 
(esclusi pettegolezzi e gossip!), e si 
brinderà a sera. 
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 A LIVIO PROLI, DIRETTORE GENERALE DEL “GRUPPO ARMAN I” 
IL 33° PREMIO ROTARY 

 
E’ stata una bella serata quella di ieri, all’Hotel 
Rovereto, per assegnare il rituale premio 
Rotary, serata che è stata anche l’ultima “uscita” 
ufficiale del Presidente Mirto Benoni  prima del 
passaggio di consegne al presidente incoming, 
Jorg Schwalm. 
Il premio Rotary fu istituito nell’annata 1980-81, 
allora presidente Giampaolo Ferrari, e il primo fu 
assegnato a Livio Tamanini, storica anima del 
Museo Civico di Rovereto.  
Oggi, invece, a ricevere il premio (il 33°) un 
personaggio giovane, ma che si è fatto strada 
nel mondo della moda e dell’imprenditoria 
italiana (e mondiale): Livio Proli, oggi a capo del 
Gruppo Armani, con 7000 dipendenti e 15 
aziende in tutto il mondo, che è presentato dal 
socio (e suo amico) Alberto Gasperi, anche lui al 
tavolo della presidenza  con la moglie Hellen. 
Ma soprattutto, come l’ha definito il presidente 
(che per l’occasione sfoggiava un completo 
Armani), Proli è un “roveretano del mondo”. Si. 
Perché, seppur non originario di Rovereto, qui 
ha trascorso gli anni formativi, quelli che ti 
rimangono dentro per tutta la vita con tutto il loro 
bagaglio di amicizie e ricordi: quelli del liceo.  
Qui è rimasta, tuttora, la famiglia (anche se lui 
abita a Modena): il padre, ex maggiore dei 
Carabinieri che dopo vari spostamenti ha deciso 
di radicarsi a Rovereto, la madre e quattro tra 
fratelli e sorelle.  
Lui, all’epoca, fece una scelta controcorrente: 
non andò all’università, ma entrò nel mondo del 
lavoro grazie ai corsi di formazione della 
Provincia, e si ritrovò (senza un particolare 
interesse nel settore moda) a farsi le ossa alla 
Vestimenta, di Mattarello (che appunto già allora 
era del gruppo Armani) e da lì, imparando e ed 
applicandosi con passione iniziò la sua carriera, 
che prima di arrivare a Milano, passò per 
Ancona e poi anche in Austria.  
Presa la parola, Proli si è rivelato un fiume in 
piena… di ricordi e di entusiasmo per una 
piccola città che ha sempre nel cuore, che gli ha 
insegnato molto, soprattutto  ad  andare oltre  le  
 

apparenze. 
E quella che lui definisce una sorta 
d’incompletezza (non essere andato 
all’università), e che gli procurava un senso 
d’inferiorità quando si ritrovava in riunioni con 
giovani manager con lauree e pluri-master, è 
divenuta invece lo stimolo primo a fare sempre di 
più.  
Un senso d’incompletezza di cui, dice Proli, ha 
sofferto pure Armani, perché ha sempre pensato 
(e pensa) di “non aver fatto tutto quello che poteva 
fare”. Il primo incontro con Armani, con il Boss, fu 
nel 2000, quando lui gli chiese come faceva a 
coniugare il lavoro in azienda (a Modena) con la 
famiglia. Armani, infatti per famiglia aveva solo 
l’azienda e questo ragazzo che invece parlava 
non solo di “lavoro” ma anche di “valori”… umani, 
lo colpì. E quest’incontro fu probabilmente alla 
base della “chiamata” a Milano, nel 2009, quando 
nell’ambito della crisi anche il gruppo prese (come 
l’ha definita Proli con termine marinaro) una bella 
“strambata” ed i manager non sapevano cosa 
fare. E allora Armani si rivolse a chi parlava di 
“valori”, anziché solo di “business plan”. 
E infatti, come dice Proli, “Cosa ci tiene uniti ?  
I valori di base. Il gusto del successo viene dalla 
fatica. L’unica garanzia che abbiamo è di non 
dissolverci nell’incongruenza delle cose e per 
questo il capitale umano è fondamentale…  
Tre i valori da ricordare: semplicità, velocità e 
qualità… Nel nostro settore la strada più breve è 
anche la più infingarda… 
 E se oggi io ho questo baricentro lo devo anche a 
Rovereto perché qui ho trovato quei valori che poi 
mi sono portato dietro… Cuore e tradizioni… 
Questo forse Armani ha visto in me…  
Come la sua mamma che gli insegnò a vestirsi 
bene con poco e quegli insegnamenti, poi, lui 
portò in azienda… E lui mi ha affascinato non 
perché fosse Armani, ma perché agiva come i 
miei genitori…”. Insomma una visuale aziendale 
molto umana… tanto che, un aneddoto, ancora 
oggi la mamma di Proli pensa che lui faccia il 
“rappresentante di vestiti”.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Insomma, la semplicità come valore fondante, 
ma anche la determinazione ad un lavoro che 
non tradisce le proprie origini.  
Questo è Livio Proli.  
Ed è un ottimo 33° Premio Rotary. 
In conclusione vari gli interventi dalla platea: 
Di Giusto, chi scrive, Anichini, Ruffo Wolf, e, 
fra gli altri, Giampaolo Ferrari che invece lo ha 
portato sul terreno del basket, omaggiandogli  
 

(a lui che dirige l’Olimpia Basket di Milano) una 
monografia sul basket a Rovereto, cioè di 
quando si giocava al “Campo Quercia” di via 
S.G. Bosco. 
Dunque un ottimo finale di annata anche per 
Mirto Benoni che in questo modo ha salutato 
quelli che per un anno sono stati i suoi “sudditi”. 
  

Maurizio Scudiero 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTARACT CLUB DI ROVERETO RIVA DEL GARDA 

Passaggio delle consegne 

 

             

            Sabato 15 giugno presso Hotel Corte del Paggio nel Comune di Valeggio sul Mincio, si è 
svolto il passaggio delle consegne tra i presidenti, del Rotaract Club di Rovereto - Riva del Garda, 
Elisa Marangoni e Antonio Borghetti 

         Quest’anno per l’importante evento è stata scelta una località della Provincia di Verona per 
permettere a più Club Rotaract e precisamente Legnago, Peschiera del Garda, Rovereto Riva del 
Garda, Verona Est, Verona Nord, Verona Scaligero, Villafranca di Verona di effettuare lo scambio 
delle consegne nella medesima data. 

         E’ stata l’occasione per un incontro con più di 100 giovani che si sono ritrovati in amicizia ed 
entusiamo a parlare di attività, progetti, e di idee per il prossimo anno sociale. Il coordinamento 
della serata è stato svolto da Emanuele Poli, Delegato di zona e Vice Rappresentante Distrettuale 
Rotaract. Presenti alla serata l’incoming Rappresentante Distrettuale Rotaract Giuliano Bordigato, 
rotariani dei Club di Peschiera e Villafranca. Non è mancato il caloroso messaggio del nostro 
Presidente Mirto Benoni, sempre molto disponibile verso i giovani, comunicato da Emanuele Poli. 

         Nella parte della serata dedicata al Club Rotaract di Rovereto Riva del Garda,  la Presidente 
Elisa Marangoni ha espresso la sua soddisfazione per essere riuscita ad impegnarsi con i services 
ed in particolare San Patrignano che avrà un importante sviluppo futuro. E’ seguito lo scambio di 
consegne con Antonio Borghetti che cercherà di seguire con impegno l’attività del Club.  Nel suo 
discorso di insediamento, Antonio Borghetti ha voluto riconoscere i meriti del primo presidente del 
Rotaract (dalla sua riattivazione nel 2011) Filippo Pataoner che ha avuto il merito di “rimettere in 
moto” la macchina ed Elisa Marangoni, che invece ha avuto il merito di “far partire” in maniera più 
decisa il club. 

         E’ stato spillato un nuovo socio: Thomas Perini di Riva del Garda. 

         Il nuovo consiglio direttivo risulta così composto: Presidente Antonio Borghetti, Vice 
Presidente Elisa Marangoni, Segretaria Antonia Basile, Tesoriere Enrico Torelli,  Prefetto Elena 
Marangoni, Consiglieri: Raffaele Giordani, Elia Menoni, Filippo Pataoner.  

         Desidero ringraziare Elisa Marangoni per l’ottimo rapporto stabilito con i Club Rotary padrini e 
Silvia Basile per l’impegno nel gestire il rapporto con la Comunità di San Patrignano  ed  augurare 
ad Antonio Borghetti un grande  in bocca al lupo e un incoraggiamento a tutti i soci a sostenerlo. 

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  20 GIUGNO  2013 
Ambrosini; Andreolli con signora; Anichini; Barcelli; 
Baroni (D); Battocchi; Belli; Benedetti; Benoni con signora; 
Boscherini; Campostrini; Carollo con signora; Catanzariti; 
Cella; Cerone; Colla; De Alessandri; De Tarczal con 
signora; De Vita; Di Giusto con signora;  Dorigotti (8/6); 
Federici; Ferrari; Ferrario; Filagrana; Fiorini; Forziati; 
Frisinghelli;  Gabrielli; Gasperi con signora; Giordani; 
Gios; Giovanelli; Grisenti (8/6); Guerrieri Gonzaga; Laezza 
(D); Leoni; Malossini; Manfrini; Marangoni (D); Marega; 
Marsilli; Matuella; Michelini con signora; Munari (D); Olivi; 
Pedri; Piombino; Polli; Poma; Prevost Rusca; Prosser 
con signora; Sacchiero; Scalfi; Schwalm con signora; 
Scudiero; Setti; Sirotti (8/6); Soppa (D); Taddei  (D); 
Tarlao; Tognarelli  con signora (D); Tranquillini; Vergara; 
Vettori M.; Wolf; Zani e le signore Raffaelli e Vettori.. 
 
Ospiti: dott. Livio Proli, dott. Carlo Guarinoni (ospite di 
Benoni), dott. Antonio Borghetti ed Antonia Basile per il 
Rotaract 

 
Media: 53 % 

 
* 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 24 GIUGNO AD ORE 19.00 IN SEDE,  anche con signore, con Inner Whell e con 
Rotaract  
Incontro di chiusura dell'annata 2012-13......dove si parlerà di tutto (esclusi pettegolezzi e gossip!), e 
si brinderà a sera. 
 
MERCOLEDI’ 26 GIUGNO AD ORE 18.00 nella sala Multim ediale della Biblioteca 
Civica di Rovereto in Corso Bettini  
Il “Furore dei libri” ha gentilmente impegnato G. Ferrari e M. Scudiero a presentare il libro del nostro 
cinquantenario; sarà un escursus sulla vita del Club e sulla storia anche cittadina vista dall’…occhio 
rotariano. I soci sono cordialmente invitati 
 
VENERDÌ 28 GIUGNO AD ORE 19,30 - conviviale con sig nore a Villa Bortolazzi 
all'Aquaviva di Mattarello  
Passaggio delle consegne da Mirto Benoni ad Jorg Schwalm, brevi discorsi ed allegro convivio. 
Non si accolgono "giustificazioni" !!! 
 
DOMENICA 7 LUGLIO    
Bloccate la vostra agenda perché trascorreremmo la giornata in amicizia in Val di Ledro.  
Sul prossimo bollettino troverete il programma dettagliato della giornata. 
 


