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LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 
AD ORE 19.00 IN SEDE 

Relazione di bilanci: 
consuntivo 2012-13 con 

Giorgio Fiorini e preventivo 
2013-14 con Paolo Marega. 

 

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2013/2014 - n. 07 del 16.09.2013 

 

 

 

 

 

 CAMINETTO 16/9/2013: “BLATTER CI FA UN BAFFO” 

 

 

“Ultimo in porta!”, “Io parto in attacco!”: echi 
lontani di spensierati pomeriggi estivi sono 
riemersi nei pensieri di molti soci nella frizzante 
atmosfera del sorteggio delle “squadre” per i 
caminetti famigliari. L’accogliente stube di 
Ruggero De Tarczal è stata infatti teatro 
dell’inedita estrazione dei gruppi per questa 
nuova iniziativa, proposta dal Presidente 
Schwalm per innovare il modo di vivere il 
nostro Club. Questa la principale attrazione del 
caminetto di ieri sera che ha visto il rientro nel 
gruppo di Giuliano Baroni, attardatosi per una 
sfortunata “foratura”, salutato con affetto dai 
soci sulla scia del battistrada Mirto Benoni.  
Ma andiamo con ordine. 
La serata si è aperta con il sentito ricordo della 
prof.ssa Crespi Tranquillini, già premio Rotary, 
e si è dipanata fra i punti salienti del 
programma dell’annata illustrati dal Presidente 
Schwalm. Primo fra tutti, dato l’avvicinarsi 
dell’appuntamento, la visita alla città di 
Mantova assieme ai gemelli del club di Lienz, 
che avremo il piacere di ospitare i prossimi 5 e 
6 di ottobre. In settimana il Presidente Schwalm 
sarà a Lienz per concordare gli ultimi dettagli 
del programma, che prevede per il sabato 5 
l’accoglienza degli amici austriaci e la visita a 
Mantova, mentre il pranzo di commiato si terrà 
domenica 6 presso Castel Noarna. La parola 
passa a Rosario Barcelli che illustra la giornata 
del sabato, dal caffè di benvenuto presso 
Nerocubo fino alla cena nel centro storico di 
Mantova, passando per il pranzo in battello sul 
parco fluviale, le visite al Teatro Bibiena e 
Palazzo Te e l’omaggio dei cugini al cippo in 
memoria di Andreas Hofer; caldamente 
raccomandata la partecipazione (a prescindere 
da Andreas Hofer…)! 
Altra scadenza in avvicinamento è il prossimo 
incontro (ottobre) del gruppo di lavoro per il 
Premio Rotary Regionale, assegnato con 
cadenza biennale dai club della regione, 
coordinati in questa occasione dal dott. 
Modena del RC Valsugana. 
 

Gianni Anichini relaziona in merito agli incontri 
fin qui svolti e chiede formalmente al Club se 
intende contribuire (l’onere a carico del Club 
non è ancora stato comunicato) ed invita a 
cominciare a segnalare candidati meritevoli. 
Claudio Cella prende la parola ricordando il 
premio assegnato ad Ettore Sottsass al MART 
nel 2003 durante la sua presidenza e 
sottolineando l’importanza dell’iniziativa per 
allacciare legami con gli altri Clubs della 
regione. 
Dopo l’ottima cena Maurizio Scudiero illustra il 
programma dell’uscita prevista a Pieve di 
Cento per visitare il Museo delle eccellenze 
artistiche e storiche, detto anche Museo d'arte 
delle generazioni italiane o MAGI '900.  
E’ un museo privato, nato da un'idea 
dell'imprenditore Giulio Bargellini, rotariano, 
che in questo momento ospita le pale d’altare 
provenienti dalle chiese della zona colpita dal 
terremoto nel 2012.  
Un’occasione unica quindi, che si coniugherà 
con la possibilità di cenare all’interno del 
Museo stesso ed assistere alla presentazione 
del Service che Giulio Bargellini sta seguendo 
in Africa.  
La visita è programmata per novembre, anche 
se qualche socio si auspica che possa essere 
spostata in un periodo più favorevole. 
La parola passa infine a Marco Gabrielli e 
Pierluigi Carollo che ci parlano della bella 
esperienza di condivisione e amicizia della 
fellowship Rotariani in montagna; un grande 
ringraziamento ed un forte applauso va a 
Ferrari per il coordinamento dell'iniziativa. 
Nel frattempo si svolge il sorteggio per i 
caminetti famigliari, condotto con grande 
professionalità da Marco Orazio Poma 
accompagnato dal sottoscritto cronista nel 
meritato ruolo di bocia del gruppo 
(anagraficamente felice di esserlo!). 
Ed ecco fatte le “squadre”: cinque soci ospitati 
per ciascun ospitante che si è reso disponibile 
(ma è aperta la call per nuovi ospitanti). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APERTURA ANNATA ROTARACTIANA 2013/2014   
 

Nella bella cornice del Monte Baldo presso il ristorante agritur Maso Palù complice una splendida 
giornata di sole si è tenuta la conviviale per l'inaugurazione dell'annata rotarctiana 2013/2014 sotto la 
presidenza di Antonio Borghetti. 
Erano presenti il presidente del Rotary club di Rovereto e quello di Riva del Garda e signora, il 
presidente della Round Table accompagnato dal past president dello stesso club ed io in qualità di 
delegato del nostro club oltre a quasi tutti i simpatici soci del Rotaract. Tutto si è svolto in un 
autentico clima di amicizia e serenità. La conviviale è stata l'occasione per lo scambio reciproco di 
informazioni e la proclamazione degli intenti dei vari club che ha fatto emergere la sincera volontà di 
collaborare e mantenere vivo il contatto tra i club. Per questo dalle parole si è passati ai fatti 
prevedendo la partecipazione del Rotaract Rovereto Riva ed Arco e Rotary di Rovereto ai prossimi 
eventi del Rotary di Riva del Garda e viceversa di cui daremo spazio nel bollettino.  
Nella stessa riunione è stata ammessa una nuova socia: Arianna Tovazzi. 
 
                                                                                                                      Filippo Tranquillini 

 Poche regole ben chiare da parte del 
Presidente Schwalm: nessun omaggio 
all’ospitante, nessuna gara culinaria, solo cena 
informale fra soci. Scopo dell’iniziativa: 
avvicinare i soci fra loro e discutere sul tema 
proposto dal presidente. Primo appuntamento: 
lunedì 28 ottobre. 
Si apre la discussione con molte proposte per 
valorizzare l’iniziativa; Claudio Cella suggerisce 
di estendere l’invito anche ai giovani familiari in 
modo da arricchire la conversazione con un 
punto di vista diverso, Rosario Barcelli 
consiglia un calendario più flessibile per gli 
appuntamenti. 
 
 

L’entusiasmo è palpabile ed i più arditi si 
lanciano in citazioni di Leibnitz: è il momento di 
chiudere la serata, con i doverosi 
ringraziamenti al Prefetto Leoni.  
 

 

 

 

 

 

 

Stefano Boscherini 

  

 

SETTIMANA MOZARTIANA 2013 
 
 

Trovate in allegato al bollettino le locandine degli appuntamenti della Settimana Mozartiana 2013; da 
non perdere, in particolare, il concerto di domenica 22/9/2013 alle ore 20,45 presso l'Auditorium 
Melotti della Mozart B&G Orchestra col violoncellista Giovanni Sollima. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
LUNEDI' 23 SETTEMBRE AD ORE 19.00 IN SEDE  
Relazione di bilanci : consuntivo 2012-13 Giorgio Fiorini e con preventivo 2013-14 con Paolo 
Marega. Come già detto si parlerà di "euri" e quindi di responsabilità di gestione dove ogni socio 
potrà anzi dovrà esprimersi con consiglio, suggerimenti, critiche e quant'altro. 
  
LUNEDI' 30 SETTEMBRE AD ORE 19.00 IN SEDE  
Sarà relatore Mario Marangoni, non tanto su industria ed economia dove notoriamente è 
ineguagliabile competente ed esperto, bensì su esperienze "aeree" illustrando in particolare il 
rifacimento didattico-amatoriale del modello storico di velivolo Caproni C 100. 
 
IL 5 E 6 OTTOBRE VISITA DI GEMELLAGGIO A ROVERETO-M ANTOVA CON IL CLUB DI LIENZ  
Chi non lo avesse ancora fatto, è pregato di comunicare al prefetto Leoni la propria disponibilità ad 
accompagnare gli amici di Lienz almeno in una delle due giornate. 
 
Lunedì 7/10/2013 quindi non si terrà l'incontro settimanale in sede. 
 
 

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  16 SETTEMBRE  2013 
 

Ambrosini; Andreolli; Anichini; Barcelli; Baroni (D); 
Battocchi; Belli; Benedetti; Benoni; Boscherini; Carollo; 
Catanzariti; Cella; Cerone; Colla; De Alessandri; De 
Tarczal; De Vita; Di Giusto;  Dorigotti; Federici; Ferrari 
(c.); Ferrario; Filagrana; Fiorini; 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; Wolf; Zani e sig.ra Raffaelli. 
 
Presenze esterne:  
Prevost Rusca il 30/8 Rotary Club Verona Scaligero e l’11/9 
al Rotary Club di Montebelluna. 
 
Carollo, Ferrari e Gabrielli il 13-15 settembre al 30° incontro 
dei rotariani in montagna a Canazei 
 
Ferrari al Club di Riva del Garda il 16/09 

 

 
Media: 57% 

 

* in neretto i soci presenti 

** (D) soci  con dispensa 


