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“Prossimo incontro sabato  
24 agosto a Malga Campei 
con breve passeggiata e 

menù doc. 
Comunicare con Leoni o con 
Gabrielli. Sarà una magnifica 

occasione per stare 
assieme”  

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2013/2014 - n. 04 del 22.07.2013 

 

 

 

 

 

 E poi uscimmo tutti quanti a rimirar le stelle… 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Così, parafrasando il sommo poeta, si potrebbe 
sintetizzare la bella serata di lunedì 22 luglio 
passata quasi sulla cima del Monte Zugna. Per 
la precisione ci trovavamo a 1620 metri sul 
livello del mare dove appunto sta un rifugio-
ristorante e l’osservatorio astronomico. 
L’appuntamento era per le 20, per cenare 
assieme attendendo il buio e poi andare 
all’osservatorio, lì a due passi. Ma vi è stato uno 
sparuto gruppetto (capitanato da Giampaolo 
Ferrari) che già mezz’ora prima si era dato 
appuntamento qualche tornante più sotto per 
visitare la zona del cosiddetto “trincerone”, dove 
durante la prima guerra mondiale le linee 
italiane ed austriache erano a soli 50-60 metri di 
distanza. E lì, per mesi, se non per anni, i 
soldati si fronteggiarono, d’estate e d’inverno.  
Comunque, alle 20, tutti ci siamo ritrovati 
nell’ampia sala da pranzo del Rifugio dove, 
dopo il saluto del presidente Schwalm che era 
molto contento della partecipazione (tra soci e 
famigliari eravamo oltre 30), il direttore del 
Museo Civico, Franco Finotti, ci ha accolti e ha 
spiegato a grandi linee il lavoro del museo là, in 
quota, e, in particolare la storia dell’Osservatorio 
che è stato inaugurato nel 1996, ed al quale è 
seguito, un anno dopo, il Planetario, che invece 
è nel cortile del museo.  
Prima di “scappare via” per  partecipare ad una 
riunione del museo, ha introdotto e presentato 
chi ci avrebbe accompagnato durante la serata, 
e cioè Martina De Maio, astronoma del Museo 
Civico (e laureata in astro-fisica), che ci avrebbe 

commentato una presentazione di foto di stelle 
e galassie, e poi Dario Zendri, presidente 
dell’Associazione Astronomica di Rovereto, che 
collabora con il Museo Civico da anni, e il quale 
invece ci avrebbe accompagnato nella cupola 
per la visione dal telescopio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Così, consumata la nostra cena a base di 
canederli, polenta, crauti, mortadella e 
spezzatino, e con un ringraziamento finale del 
presidente Schwalm che era stato felicemente 
impressionato dalla partecipazione di figlie e 
famigliari dei soci, perché, ha detto, “è così che 
si cementa l’unità e l’amicizia nel Rotary”, ci 
siamo avviati verso l’Osservatorio ed abbiamo 
preso posto nella saletta a piano terra dove i 
nostri due anfitrioni ci hanno dato una serie di 
informazioni preliminari sulle dotazioni tecniche 
dell’Osservatorio e sulle sue collaborazioni in 
ambito di ricerca con altri osservatori, come 
quello di Trieste e quello di Torino. 
Dunque, al piano terra, sospeso al soffitto, sta 
un lungo tubo che con un sistema di specchi va 
a riflettere un’immagine del sole, ma molto 
“abbassata” in luminosità, e quindi “guardabile” 
che mette in evidenza le cosiddette “macchie 
solari”. Si tratta del “telescopio solare” composto 
da uno specchio piano di 30 cm detto 
“celostata” che a sua volta riflette su un altro 
specchio. Il tutto, ovviamente è in moto costante 
per seguire il sole. Però, come si potrà intuire, 
durante la nostra escursione, non essendo a 
latitudini polari, il sole… non c’era, e quindi il 
tutto è rimasto sull’accademico, ma comunque 
con l’invito da parte dei nostri “professori” a 
ritornare di giorno. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ritornare di giorno. 
Si è passati poi a spiegare brevemente cosa si 
sarebbe trovato al piano superiore, cioè nella 
sala del telescopio.  
Appunto il telescopio ! 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Con uno specchio primario di 50 cm di diametro, 
dedicato specialmente alla ricerca ed 
osservazione di oggetti “deboli” cioè a bassa 
luminosità, perché distanti, e poi collegato a 
questo primario, un rifrattore di 18 cm 
particolarmente adatto all’osservazione della 
Luna e dei pianeti ed infine un altro rifrattore di 
15 cm dotato di un particolare filtro per 
l’osservazione diretta del sole. Il tutto, una volta 
puntato ed agganciato un oggetto celeste, lo 
segue in accordo alla velocità di rotazione 
terrestre.  
Insomma: sembra tutto fermo, ma tutto è in 
movimento… nel cosmo. 
Detto questo, la simpaticissima astronoma ci ha 
diviso in due gruppi, in  quanto la saletta del 
telescopio può ospitare 10-15 persone al 
massimo, e mentre un primo gruppo è salito al 
telescopio con il signor Zendri, gli altri sono stati 
invece intrattenuti dalla De Maio con una lezione 
veloce di astronomia stellare con proiezione di 
strepitose foto astronomiche. 
Diciamo subito che la serata, forse, non era 
delle più adatte per osservare stelle e pianeti. 
Innanzi tutto perché la Luna era quasi piena, e 
dunque il cielo tutt’altro che buio; 
secondariamente, il tempo si è andato via via 
guastando, con un continuo passaggio di nuvole 
e nuvolette.  

Fatto sta che il primo gruppo, pur con qualche 
difficoltà, è riuscito a vedere Saturno ed i suoi 
anelli, e, ad occhio nudo, Arturo e Vega: la 
prima una stella rossa grande decine di volte il 
Sole e l’altra una luminosissima “stella nana” 
(credo…).  
Del secondo gruppo, invece, che quando è 
salito non aveva concluso la sua “lezioncina”, 
nonostante vari tentativi nessuno è riuscito a 
vedere nulla per via delle nuvole.  
Così, quando sono scesi, con facce tristi e 
deluse, anziché concludere la proiezione, alla 
chetichella se ne sono andati… 
Va detto che se la visione dal vero di Saturno ed 
i suoi anelli è stata affascinante, non meno 
interessante è stata la proiezione di decine di 
diapositive con diagrammi, confronti tra stelle, 
distanze e foto astronomiche di rara bellezza 
con stelle e, nebulose e galassie che la De Maio 
ha commentato con grande messe 
d’informazioni.  
Ha poi risposto alle tante domande e, credo, ha 
lasciato tutti soddisfatti per la sua preparazione 
e simpatia. 
L’invito è quello di ritornare, però con la Luna 
nuova e cielo più buio, e magari anche 
d’inverno, quando il cielo è terso e limpido. 
Una gran bella serata alla fine della quale il 
presidente ha dato appuntamento a fine agosto. 
E, come dico sempre, peccato per chi non c’era! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maurizio Scudiero 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
SABATO 24 AGOSTO  incontro d’amicizia con degustazione menù in quota a Malga 
Campei, ritrovo al rifugio Graziani sul Monte Baldo e passeggiata comoda. 
Confermare la presenza, ovviamente anche con familiari ed amici, telefonando a 
Marco Gabrielli 348.5119955. Il prefetto Leoni, a suo tempo darà maggiori 
informazioni e sollecito. 
 
LUNEDÌ 02 SETTEMBRE AD ORE 19.00 IN SEDE  
Incontro con l’Amministrazione Comunale; si parlerà di urbanistica e soprattutto di 
viabilità con l’Assessore arch. Giulia Robol. 
 
LUNEDÌ 09 SETTEMBRE AD ORE 19.00 IN SEDE  
Bilancio consuntivo 2012-13 e bilancio preventivo 2013-14; si parlerà di “euri” prima 
con Fiorini e poi con Marega. Sarà interessante seguire e conoscere il percorso 
finanziario del nostro Club. 
 
 

ROBERTO CODROICO 
 
Sabato 20 luglio nelle sale di Palazzo Libera a Villalagarina è stata inaugurata la mostra “personale” 
delle opere pittoriche (ed ….abbigliative) dell’artista trentino Roberto Codroico amico rotariano del 
Club di Trento e già per tre anni assistente di Governatori. 
Si è così scoperta e davvero apprezzata una nuova, ma coltivata da tempo, virtù artistica di Codroico 
che ha avuto in questa serata un sincero e plaudente apprezzamento per le sue opere e per il suo 
stile di tendenza moderna. 
E’ stato magistrale presentatore il nostro Maurizio Scudiero che ha messo in luce appieno la sua 
competenza di critico d’arte ed onnisciente, indossando una elegante  mise colorata e contornato da 
numerose “modelle” d’occasione ma appariscenti in tuniche pure ben sobriamente colorate, il tutto 
facente parte del complesso e del pensiero artistico di Codroico, anche commosso per la piena 
adesione di tutti i presenti. Merito anche all’Assessora del Comune di Villalagarina, promotrice della 
iniziativa che ha offerto in premessa una rapida ricostruzione storica dell’ambiente, anch’essa in 
veste artistica da atelier. 
Erano partecipi Prevost Rusca e Ferrari, con rotariani di Trento e di Merano; festoso ed elegante 
buffet in uscita e vivo compiacimento di tutti per la gradita manifestazione artistica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  22 LUGLIO  2013 
 

Ambrosini; Andreolli; Anichini; Barcelli; Baroni (D); 
Battocchi; Belli; Benedetti con moglie; Benoni con moglie 
e figlio; Boscherini; Campostrini; Carollo; Catanzariti; Cella; 
Cerone; Colla; De Alessandri; De Tarczal; De Vita; Di 
Giusto;  Dorigotti; Federici; Ferrari; Ferrario; Filagrana con 
figlio; Fiorini; Forziati; Frisinghelli;  Gabrielli; Gasperi; 
Giordani; Gios; Giovanelli con moglie; Grisenti; Guerrieri 
Gonzaga; Laezza (D) con due figli ed ospite inglese; Leoni 
con moglie; Malossini; Manfrini; Marangoni (D); Marega; 
Marsilli; Matuella; Michelini con moglie; Munari (D); Olivi; 
Pedri; Piombino; Polli; Poma; Prevost Rusca; Prosser; 
Sacchiero; Scalfi; Schwalm con moglie; Scudiero con 
figlio; Setti; Sirotti; Soppa (D); Taddei  (D); Tarlao; 
Tognarelli  (D); Tranquillini; Vergara; Vettori M.; Wolf; Zani e 
signora Cristina Ferrario. 
 
Ospiti: Dott. Franco Finotti, Martina De Maio e Dario Zendri 
dell’Assoc.Astrofila, Silvia Basile per il Rotaract. 

 
Media:  

29% 
 

* in neretto i soci presenti 

** (D) soci  con dispensa 

 

RUBRICA 
 

In questo prossimo periodo si festeggia il compleanno di Giulio Andreolli (24 luglio) e di Sergio 
Matuella (24 luglio), di Giulio Prosser (25 luglio).  di Paolo Manfrini (03 agosto), di Giorgio Giovanelli 
(17 agosto), di Marco Zani (17 agosto), di Maurizio Setti (24 agosto), di Angelo Marsilli (28 agosto). 
A tutti Voi un affettuoso ed amichevole augurio da tutti noi. 
 
 

COMUNICAZIONI 
 

1 – Il Club di Merano organizza la tradizionale serata interclub nelle “Settimane Musicali Meranesi”, 
e precisamente il giovedì 29 agosto. Notizie in rcmerano-meran@rotary2060.eu 
 
 
2 – Sabato 28 settembre 2013 ad ore 17,30 al Gran Teatro La Fenice di Venezia verrà 
rappresentata l’opera lirica “La Traviata” di G.Verdi. Sono aperte le prenotazioni (platea 250,00 €, 
palchi 4 posti centrali 580,00 €, laterali da 480,00 a 380,00 €, loggione 60,00 €).  
Notizie in segreteria. 
 
 


