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LUNEDI' 22 LUGLIO 
2013 ORE 20.00 

 

Visita all'Osservatorio del Museo 
Civico al Monte Zugna con cena 

presso il rifugio. 
Sul percorso breve sosta al 

“trincerone”: partenza sede 18.30 
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 JORG PRESENTA IL PROGRAMMA DELL'ANNATA 2013/2014 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla presenza di molti interessati soci il presidente 
più che disinvolto ed a proprio agio ha presentato 
il programma per l'annata appena iniziata. 
Molto sentiti i ringraziamenti ai soci presenti ai 
quali contraccambia un pari sentimento di 
amicizia e simpatia. Prima di presentare la 
propria squadra il presidente non manca di 
richiamare l'importanza dei (suoi) collaboratori 
che in genere hanno il compito di affrancare, con 
il loro impegno, il presidente dalla posizione di 
"povero diavolo" aiutandolo a perfezionare e 
portare a termine nel migliore dei modi il 
programma. Venendo al particolare apprendiamo 
la prima novità della presenza in carica di due 
segretari uno "di funzione" Anichini Gianni e 
l'altro di "rappresentanza" e non solo Ferrari 
Gianpaolo. Tesoriere Marega Paolo, Prefetto (a 
vita) Leoni Alberto; segue l'elenco delle 
commissioni con relativi responsabili in qualità di 
presidente e assistente: commissione programmi 
e cultura presidente Scudiero Maurizio assistente 
Sirotti Giovanna; commissione per il bollettino 
presidente Gabrielli Marco assistente Tranquillini 
Filippo;  commissione pubblico interesse 
presidente Sirotti Giovanna assistente Scudiero 
Maurizio; commissione per la sede presidente 
Belli Giuseppe assistente Grisenti Mauro; 
commissione internazionalizzazione presidente 
Barcelli Rosario assistente Tranquillini Filippo; 
commissione per i rapporti con il distretto giovani 
e Rotaract presidente Tranquillini Filippo 
assistenti Barcelli Rosario e Prevost Rusca 
Edoardo; delegato per l'informatica Prevost 
Rusca Edoardo. 

 

Passando al programma il presidente premette 
che l'annata in corso pur non avendo un tema 
principale, un filo conduttore,  individua nella 
riforma della costituzione italiana, nel diritto 
europeo e nell'islamismo i temi privilegiati. 
Il concetto che il presidente vuol far emergere è 
quello dell'importanza di ogni singolo socio e del 
contributo che ciascun socio può dare aprendosi 
di più permettendo agli altri di partecipare alle 
proprie idee facendo magari una relazione 
avente ad oggetto un argomento di particolare 
interesse per lui. I soci che lo desiderano 
potranno prendere contatto con Maurizio 
Scudiero per organizzare il loro intervento che 
potrà riguardare un argomento a scelta. 
Scendendo più nel dettaglio ma sempre a 
grandi linee Jorg comunica anche alcune delle 
date che si è potuto fissare a partire da questo 
mese di luglio quando il 22 ci sarà la visita 
all'osservatorio del museo civico e al 
"Trincerone" come meglio specificato infra in 
questo stesso bollettino. Il 24 agosto invece ci 
sarà una bella gita/passeggiata di livello facile 
per raggiungere dal rifugio Graziani alle pendici 
del monte Altissimo la malga Campei per il 
pranzo. Tempo di percorrenza meno di un'ora. 
In settembre si terrà il primo caminetto privato. 
Qui si impone una precisazione per illustrare 
un'altra novità dell'annata. In buona sostanza i 
soci, che abbiano piacere di farlo, invitano altri 
4/5 soci ciascuno a casa propria per un 
caminetto diciamo privato offrendo magari uno 
spuntino senza manie di grandezza che 
trasformino l'appuntamento in una gara culinaria 
il tutto nell'intento di favorire una maggiore 
conoscenza e libertà a beneficio dei soci e di 
tutto il club. Così a rotazione nel senso mai gli 
stessi soci dovrebbero insieme frequentare lo 
stesso ospite e viceversa. Il debutto di questa 
iniziativa è prevista per la settimana che va dal 
16 settembre al 22.  Il che significa che la serata 
non necessariamente deve essere fissata per il 
lunedì. Siamo ad ottobre 2013 mese in cui ci 
sarà l'incontro con il club gemellato di Lienz.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data fissata 5 e 6 ottobre. In linea di massima 
sono stati presi tutti gli accordi per andare il 
primo giorno a Mantova partendo dal punto di 
ritrovo stabilito presso l'Area 22. Il gemellaggio è 
una grande occasione per entrambi i club e soci 
per onorare una grande amicizia e, come 
possono testimoniare tutti coloro che in passato 
hanno partecipato, l'occasione per passare 
serenamente momenti indimenticabili tra 
persone che non ostante si incontrino una volta 
all'anno sanno farsi ricordare. La sera del primo 
giorno si torna a Rovereto dove l'indomani si 
farà un giro per la città, uno alla campana dei 
caduti per poi finire con il meeting a Castel 
Noarna. 
Il 14 ottobre ci sarà la visita del governatore 
Roberto Xausa. L'attività proseguirà a novembre 
con caminetti privati ed altre attività in corso di 
organizzazione fino ad arrivare al 21 dicembre 
con la natalizia. Per gennaio 2014 è previsto un 
incontro con i club Rotary di Riva del Garda, 
Trento, Rotaract e Innerwill. A febbraio faremo 
un fine settimana sulle nevi di Folgaria con 
programma da definire ma che comprenderà 
momenti conviviali di svago e culturali. Ci sarà la 
pasqualizia ed a maggio un bel viaggio a 
Dresda. Altre attività sono in corso di definizione. 
Infine due parole sul service dell'annata per il 
quale sono in corso contatti con il club di Trento 
e Riva del Garda per verificare la possibilità di 
effettuarne uno insieme. 
Emerge poi dalle parole del presidente la 
tristezza per le dimissioni di qualche socio, a 
prescindere dai nomi. Si fa carico come i 
colleghi che lo hanno preceduto della 
responsabilità di trovare un rimedio valido nel 
tempo, strutturale, che elimini se possibile la 
causa che non sia quella per motivi di salute o 
per anzianità. 
 

Intravede forse un buon inizio in questa sfida nel 
riaccendere l'entusiasmo dei soci per quello che 
facciamo tra di noi, nell'attività che viene da 
dentro il club grazie all'impegno naturale di tutti i 
soci considerando l'apporto all'attività che viene 
dall'esterno un valore aggiunto. Interviene anche 
il presidente della commissione programmi 
Maurizio Scudiero il quale ha rimarcato sul fatto 
che il programma presenterà molti altri aspetti 
che una esposizione generale non ha permesso 
di evidenziare. Rimane il fatto che si8 cercherà 
di valorizzare i soci non solo per il loro impegno 
ed esperienza in campo professionale bensì per 
le loro passioni e attività che seguono nel tempo 
libero con la stessa passione che mettono nel 
lavoro. Per esempio è prevista una serata dove 
sarà relatore il socio Mario Marangoni non 
parlerà di economia e nello specifico del 
mercato della gomma bensì della sua grande 
passione per il volo e gli aerei ed in particolare 
del restauro dell'antico aereo Caproni 100 
tornato a volare. Seguiranno altri relatori di fama 
nazionale a patto che accettino di intervenire 
senza fini di lucro come hanno chiesto diversi 
soci che sono intervenuti in questo senso. 

 

Filippo Tranquillini 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
LUNEDI' 22 LUGLIO 2013 ORE 20.00  
Visita all'Osservatorio Astronomico del Museo Civico al Monte Zugna con cena presso il rifugio.  
Chi vorra' effettuare, prima dell'Osservatorio, una visita al "Trincerone" potra' ritrovarsi presso la sede 
del Rotary a Rovereto alle 18,30 per salire in gruppo (riferimento Giampaolo Ferrari). 
In caso di maltempo, ci sara' la cena al rifugio con Caminetto (più o meno acceso!). 
 
e poi .... PAUSA ESTIVA !!! 
 
Per chi vorra' trascorrere una domenica in amicizia, nel mese di agosto, domenica 24 alle ore 11, ci 
ritroveremo al rifugio Graziani sul Monte Baldo da dove, con comoda passeggiata, arriveremo a 
Malga Campei per un pranzo. 
(Confermare a Marco Gabrielli 348 5119955). 
 
 

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 

CONSIGLIO DIRETTIVO   Annata 201 3/2014 
 

 

Presidente:  Jorg Schwalm 
Past President: Mirto Benoni 
Segretario:  Gianni Anichini 
Segretario esecutivo: Gianpaolo Ferrari 
Vice Presidente:  Marco Gabrielli 
Tesoriere:  Paolo Marega 
Prefetto:  Alberto Leoni 
Consiglieri:  Rosario Barcelli, Giuseppe Belli, Mauro 
Grisenti, Edoardo Prevost Rusca, Maurizio Scudiero, 
Giovanna Sirotti, Filippo Tranquillini 
Commissione  Sede:   
Presidente: Giuseppe Belli 
Commissione Bollettino :   
Presidente: Marco Gabrielli  
Commissione Programmi :  
Presidente: Maurizio Scudiero 
Comissione  Azione Internazionale : 
Presidente: Rosario Barcelli 
Commissione Pubblico Interesse: 
Presidente: Giovanna Sirotti  
Commissione Ammissioni:  
 Presidente: Marco Gabrielli 
Delegato attività giovanile:  Filippo Tranquillini 
Responsab.Informatico/Rapporti con distretto 
Edoardo Prevost Rusca 

PRESENZE DEL  15 LUGLIO  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. 
 
Gabrielli e Sirotti compensano con la loro presenza alla 
riunione del direttivo dell’11/7 

 
Media:  48% 

 
* in neretto i soci presenti 

** (D) soci  con dispensa 

 


