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MERCOLEDI’ 26 GIUGNO AD ORE 18.00 
nella sala Multimediale della Biblioteca Civica 

di Rovereto con Ferrari e Scudiero sul 50° 
 

VENERDÌ 28 GIUGNO AD ORE 19,00 - 
conviviale con signore a Villa 

Bortolazzi all'Aquaviva di Mattarello  
Passaggio delle consegne da Mirto 
Benoni ad Jorg Schwalm, brevi discorsi 
ed allegro convivio. 
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 AL TERMINE DI UNA INTENSA, QUASI FRENETICA, ANNATA 
 

Alla presenza di un sereno e 
nutrito gruppo di soci, di 
reppresentanti del Rotaract 
e dell'Innerwheel si è tenuta 
ieri sera l'ultima riunione 
dell'annata Benoni.  
L'atmosfera che si respirava 
era quella, tanto per dare 
l'dea, era quella degli ultimi 
giorni di scuola quando si è 
soddisfatti di quello che si  è  

fatto, dei risultati ottenuti e si pregusta un 
periodo di maggior leggerezza, ma meritata 
vacanza. 
In questo clima è stato più che mai naturale 
ascoltare la giovane e frizzante Elena 
Marangoni, socia del Rotaract club di Rovereto 
che ha partecipato al Ryla un programma del 
Rotary rivolto ai giovani dai 14 ai 30 anni del 
quale ricorre quest'anno il 30° dalla fondazione. 
Più precisamente al Ryla i giovani partecipanti 
possono seguire veri e propri corsi di 
formazione che trattano il tema della leadership 
aziendale. Ci riferisce Elena, frenando il suo 
evidente entusiasmo e facendo sintesi, che la 
relazione che più l'ha interessata è stata quella 
tenuta da Andrea Dorigo, presidente 
Luxottica dal titolo "Quale Europa Domani". 
Dall'esperienza personale portata dal relatore i 
ragazzi, dice Elena, hanno tratto forti motivi di 
speranza per il futuro apprendendo l'importanza 
dello studio e, ancor prima di questo, 
l'importanza di ciascuna persona che 
rappresenta il vero valore aggiunto delle singole 
aziende. Insomma un'esperienza da fare e 
consigliare ad altri giovani non solo 
rotaractiani che offre la possibilità di confronto 
con tanti altri validi ragazzi. Elena incassa i 
complimenti di tutti i presenti. 
Riprende la parola il presidente Benoni per 
tracciare un escursus della sua annata 
ricordando prima di tutto le tante manifestazioni 
di simpatia da parte dei soci dalle quali ha 
tratto un ulteriore stimolo per la propria attività.  
 

Confessa che nell'assumere l'incarico di 
presidente di un'associazione così importante e 
stimata grande era la preoccupazione di riuscire a 
dare contenuti validi. Nel fare questo ha 
voluto coinvolgere tutti i soci con un programma 
vario e non monotono con serate in amicizia e 
qualche bella gita. L'analisi e la valutazione degli 
aspetti più attuali della nostra società e gli incontri 
di carattere più culturale aventi ad oggetto il tema 
dell'autonomia hanno incontrato il favore dei soci e 
ospiti facendo registrare una buona affluenza e 
sicuramente un aumento dell'amalgama tra i soci. 
Un attento e costante controllo dei conti hanno poi 
permesso di dar vita ad alcuni importanti service. 
Alla fine la soddisfazione c'è per aver fatto del 
proprio meglio per eliminare i limiti presenti in ogni 
persona, per aver agito per spirito di servizio e 
utilità al club e mai per un tornaconto personale. Il 
presidente poi ricorda il bel legame e rapporto di 
reciproca stima venutosi a creare con i club 
Innerwheel e Rotaract di Rovereto e Riva del 
Garda. Infine un sentito ringraziamento a tutti i 
collaboratori e presidenti di commissione che, 
come tutti abbiamo potuto constatare, non si sono 
risparmiati ed un caloroso augurio al prossimo 
presidente Jorg. 
Sono intervenuti il presidente Innerwheel Nives 
Giordani ed il presidente del Rotaract di Rovereto 
Elisa Marangoni con parole di sincero 
apprezzamento per il rapporto coltivato dal Rotary 
con i due club. 
Sono intervenuti diversi soci per esprimere il 
comune sentimento di soddisfazione e 
apprezzamento con l'augurio che Mirto non venga 
colpito dalla crisi post-presidenziale. 
 
   

    Filippo Tranquillini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAL DI LEDRO DOMENICA 7 LUGLIO   

 

Il programma per la giornata che il Rotary Club di 
Rovereto trascorrerà in amicizia in Val di Ledro si 
preannuncia molto ricco ed in grado di soddisfare 
ogni esigenza: 
 
- la prima parte è dedicata a chi ha interessi botanici 
e naturalistici, con la visita del Biotopo del Lago 
d'Ampola, dove saremo accompagnati da esperti 
nell'escursione sulle passerelle che lo costeggiano e 
dalle quali potremo osservare la caratteristica flora e 
gli "abitanti" dei canneti; 
- l'antica arte degli "Speziali" ci sarà illustrata nel nuovissimo Museo Foletto adiacente alla storica 
farmacia di Pieve di Ledro;  
- la gastronomia della valle, con un ricco assortimento di specialità locali (in particolare di pesce di 
lago), sarà la regina del pasto presso lo splendido ristorante dell'Albergo Mezzolago, direttamente 
affacciato sulla riva del lago di Ledro; 
- da qui partiremo per una passeggiata di circa 2 km costeggiando il lago fino alla zona archeologica 
delle Palafitte di Ledro, dove per una bellissima coincidenza potremo assistere alle "Palafittiadi": le 
olimpiadi della preistoria con giochi a squadre;  
- lasceremo poi la valle, dopo un breve tratto in pullman, incamminandoci sulla vecchia strada 
Ponale, ora trasformata in sentiero panoramico con uno straordinario scenario sul Garda.  
Da Riva rientreremo, soddisfatti e felici, a Rovereto. 
Abbiamo prenotato un pullman da 50 posti e ..... una splendida giornata di sole, con 26 gradi di 
temperatura, leggermente ventilata!  
L'ora di partenza è fissata alle 9 allo stadio Quercia. 
Non manca che la vostra prenotazione, che siete pregati di estendere a famigliari ed amici. 

  

INNER WHEEL - CLUB DI ROVERETO si presenta. 
 

II Club di Rovereto viene fondato il 6 agosto 1997 e si inserisce nella più ampia organizzazione 
internazionale "International Inner Wheel", che è probabilmente la più grande organizzazione 
femminile di service al mondo. 
L'Inner Wheel nasce ufficialmente il IO gennaio 1924, quando Margarette Goldin venne eletta 
Presidente di un Club in Manchester, costituito dalle mogli dei Rotariani. Le prime socie 
fondarono dapprima i Club. per poi organizzarli in Distretti e successivamente in Consigli 
Nazionali e ben presto l'Inner Wheel cominciò ad espandersi all'estero; oggi conta circa 100.000 
Socie appartenenti a 3.901 Club, sparsi in 103 Nazioni e Territori. 
Attualmente il Club di Rovereto registra un numero di 37 Socie Attive, di cui 1 Benemerita Attiva. 

Il Club è la cellula fondamentale del sistema. È presieduto dalla Presidente, che si avvale della 
collaborazione di un Comitato Esecutivo. L'Organo Direttivo del Club è l'Assemblea delle Socie. Il 
Club si riunisce una volta al mese, quello di Rovereto ha fissato il 2° giovedì di ogni mese. Le 
finalità dell'Associazione sono: promuovere la vera amicizia, incoraggiare gli ideali di servizio 
individuale e favorire la comprensione internazionale. 
L'attenzione dei services è rivolta maggiormente ai soggetti deboli ed a quelli meno fortunati, (i 
bambini, le donne, i giovani, gli anziani), anche nei Paesi in via di sviluppo. 
E' impegno di ogni Presidente, che viene eletta annualmente, concretizzare un service a favore di 
persone bisognose o interventi a carattere culturale, in accordo con le deliberazioni 
dell'assemblea. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  24 GIUGNO  2013 
Ambrosini con signora; Andreolli; Anichini con signora; 
Barcelli; Baroni (D); Battocchi; Belli; Benedetti; Benoni; 
Boscherini; Campostrini; Carollo; Catanzariti; Cella; 
Cerone; Colla; De Alessandri; De Tarczal; De Vita; Di 
Giusto con signora;  Dorigotti; Federici; Ferrari con 
signora; Ferrario; Filagrana; Fiorini; Forziati; Frisinghelli;  
Gabrielli; Gasperi; Giordani con signora; Gios; Giovanelli 
con signora; Grisenti; 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; 
Sacchiero; Scalfi; Schwalm; Scudiero; Setti; Sirotti; Soppa 
(D); Taddei  (D); Tarlao; Tognarelli  (D); Tranquillini; 
Vergara; Vettori M.; Wolf; Zani e signora Vettori. 
 
Ospiti: sig.ra Lorenza Soave, Elisa ed Elena Marangoni, 
Walter Perini e Andrea Codroico  
 

Media: 45% 
 

* 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 
 
 
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 19,00 - 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 – GITA IN VAL DI LEDRO    
vedi programma nella pagina precedente. 
Date presto le vostre adesioni al prefetto Alberto Leoni 
 
 
 


