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LUNEDI' 30 SETTEMBRE 
AD ORE 19.00 IN SEDE 

 

Mario Marangoni presenta il 
rifacimento didattico-amatoriale 
del modello storico di velivolo 
Caproni C 100. 

 

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2013/2014 - n. 08 del 23.09.2013 

 

 

 

 

 

 LA PAROLA AI CONTI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 23 settembre ci siamo trovati presso la 
sede di Rovereto per discutere ed approvare il 
bilancio consuntivo al 30.06.2013 e preventivo 
per l’annualità successiva da chiudere al 
30.06.2014.  
L’utilizzo dei potenti mezzi informatici ci ha 
consentito di ridurre al minimo la circolazione di 
materiale carteceo.  
Il Tesoriere dell’annata scorsa Giorgio Fiorini, 
con la sua gioviale chiarezza, ha illustrato lo 
stato di salute della nostra associazione, 
evidenziando, nel rendiconto redatto secondo 
la tecnica di “cassa”, il buon assestamento 
delle entrate a quota quasi € 100.000 (€ 99.714 
per la precisione, incrementatesi di oltre € 
10.000 rispetto al dato preventivo). 
Sul piano delle uscite (coincidenti nella 
sostanza con le entrate), la parte del leone 
l’hanno svolta, come è fisiologico, le uscite per i 
nostri “services” (circa € 30.000), le spese 
conviviali (circa € 26.000 al netto dei rimborsi 
delle quote per la partecipazione dei coniugi ai 
vari eventi) nonché di gestione della sede (circa 
€ 15.000). 
Sotto il profilo finanziario il Tesoriere ha 
mostrato come i crediti nei confronti di eventuali 
soci in ritardo nel pagamento delle quote si stia 
approssimando a meno di € 1.000, cifra da 
ritenere trascurabile e comunque asso-
lutamente “fisiologica”, stante ad indicare il 
grado di “fedeltà” dei nostri alle esigenze 
(economiche e finanziarie) del sodalizio. 
  
 

Lo stato patrimoniale evidenzia  infine una 
disponibilità sul c/c bancario (circa € 12.000) 
pienamente rispondente alle necessità, a breve 
termine, della nostra Associazione. 
Questo prospetto, come ha ben sottolineato il 
Tesoriere, è stato redatto con estrema 
prudenza, non fosse altro per il fatto che tutte le 
spese sostenute (abbiano esse natura ordinaria 
o straordinaria) sono state completamente 
spesate e non capitalizzate fra le attività quali 
oneri da spesare in futuro (cioè sulle prossime 
generazioni. Complimenti sul punto! Fossero 
così anche le pubbliche finanze!). 
Interessantissimo è stato il prospetto illustrante 
gli interventi dell’Associazione in ambito 
“service”, in merito al quale si sono elogiati i vari 
interventi illustrati da parte degli intervenuti, che 
li hanno commentati in sintesi: a titolo 
esemplificativo l’intervento per “aiuto alimentare” 
(circa € 5.000); il contributo alla Associazione 
Spagnolli (circa € 3.000); l’intervento per le 
scuole in Thailandia (circa € 5.000); il contributo 
alla Associazione “Lotta Club” (€ 2.000) erogato 
in memoria del nostro defunto socio Ingegner 
Piero Strauss; il contributo a Padre Ferrari per 
attività di beneficenza in Africa (€ 2.000), alla 
Parrocchia di San Marco (€ 1.500) e così via.  
Il bilancio è stato approvato all’unanimità senza 
eccezioni di sorta o astensioni. 
Passando alla illustrazione del bilancio 
preventivo per l’annualità 2013/2014, il 
Tesoriere in carica Paolo Marega, anch’egli con 
la chiarezza e qualche battuta di spirito, ha 
puntualizzato di averlo redatto con criteri 
alquanto prudenziali e coerenti con quanto 
svolto dai predecessori (entrate per € 85.300 
basate sulla scorta dei soci attuali). 
Le spese sono state preventivate in maniera 
analoga al trascorso esercizio (avanzo uguale a 
zero).  
Durante la discussione è stato evidenziato come 
sia altamente probabile riuscire ad “economiz- 
zare” in ordine a determinate poste di spesa, il 
tutto a  vantaggio  della  posta  più importante di  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
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  
Vedi programma sopra. 
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 set timanale in sede.  
 
 

PROGRAMMA INCONTRO CON GLI AMICI DI LIENZ 

Sabato 5 ottobre: 
• Ore 10,00 Arrivo a Rovereto Sud Nero Cubo. Saluti e veloce spuntino/brindisi. 
• Ore 10,45 partenza per Mantova. Arrivo ore 12,15 breve omaggio al cippo di Andreas 

Hofer (se puntuali ). 
• Ore 12,45-13,00 Navigazione sui laghi di Mantova e pranzo a bordo della motonave 

Andes 2000. 
• Ore 15,30  visita a Palazzo Te di Giulio Romano con mostra  "Amore e Psiche", dalla 

Magna Grecia a Tintoretto, a Rodin, a Dalì. 
• A seguire Teatro Bibiena e breve passeggiata guidata nel centro storico. 
• Ore 18,30-19,30 libera 
• Ore 19,45 cena in locale tipico 
• Ore 23 - 23,00  Rientro all'Hotel Rovereto  

 
Domenica 6 ottobre: 

• Mattina tranquilla con possibilità di S.Messa o passeggiata libera in città 
• Ore 12: Pranzo ufficiale a Castel Noarna 
• Ore 15,30 Saluti e arrivederci all'anno prossimo!   

 

 spesa che è costituita dal “service”.  
Anche il bilancio preventivo è stato approvato 
all’unanimità.  
In definitiva, pur essendo stato un argomento 
“ostico” quello affrontato lo scorso lunedì (che 
forse ha spiegato la non elevata affluenza dei 
soci), si è potuto constatare come  “i numeri” 
possano essere maggiormente rivelatori delle 
parole: talvolta, come in questo caso, essi 
rappresentano  “il polso” della situazione: 
costituiscono infatti “indicatori spia” dello stato 
di salute e coinvolgimento dei soci nel 
sodalizio. Tutto bene quindi. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Maurizio Setti 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  23 SETTEMBRE  2013 
 

Ambrosini; Andreolli; Anichini; Barcelli; Baroni (D); 
Battocchi; Belli; Benedetti; Benoni; Boscherini; Carollo; 
Catanzariti; Cella; Cerone; 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. 
 
 

 
 

 
Media: 43% 

 
 
 

* in neretto i soci presenti 

** (D) soci  con dispensa 


