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LUNEDI’ 7 ottobre 2013  
ore 19.00  in sede  

 
 
 

“LE PASSIONI DI UN 
COMMERCIALISTA”  

Incontro con  
Gian Marco Trentini  
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 CON GLI OCCHI DI UN BAMBINO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In apertura della serata ci sono le informazioni 
del presidente: 
- Come già è stato anticipato dal prefetto, il 5/6 
ottobre non ci sarà l'incontro con gli amici del 
club gemello di Lienz a causa del numero 
ridotto di prenotazioni ed anche l'ipotesi di fare 
la gita a Mantova solo per il nostro club non è 
stata possibile. C'è rammarico per l'occasione 
mancata e per l'impegno che ha visto coinvolti 
con entusiasmo presidente ed il responsabile 
Barcelli, ma si deve guardare avanti e superare 
l'inconveniente; per questo il presidente di 
Lienz intende venire da noi con una 
delegazione del suo club per riflettere su come 
riattivare e rinnovare il gemellaggio. 
- Caminetti home del 28/10: è utile che chi 
ospita faccia una telefonata per sollecitare gli 
invitati. Il segretario farà prima un giro di 
messaggi. 
- Scudiero informa che il 7/10 ci sarà l'incontro 
con il commercialista Gian Marco Trentini che 
ci racconterà le sue passioni. 
Ecco quindi che il presidente introduce 
all'argomento della serata: la ricostruzione 
dell'aereo Caproni CA100 detto "caproncino", e 
ne presenta il protagonista, che ha realizzato 
almeno in parte un sogno di tutta l'umanità che 
è quello di volare! Mario Marangoni. 
Il nostro socio, partendo dalla proiezione di un 
interessante filmato, ci offre oggi alcuni dei lati 
più interessanti del suo poliedrico carattere. 
 

ORGOGLIO: Mario vola da 60 anni con tutti i 
brevetti professionali (uno dei pochi civili in 
Italia) compresi quelli idonei all'attività di 
istruttore. 
Ha fondato Italfly che oggi ha 4 bireattori.  
Ha fondato una scuola civile per elicotteristi. 
PASSIONE STORICA: Stimolato dal tema 
della ricostruzioni dei velivoli storici, Mario  si 
appassiona al CA100 il caproncino.  
Fu un grande successo internazionale costruito 
in oltre 2000 esemplari.  
Un velivolo semi acrobatico, con un costo 
contenuto: 50.000 lire dell'epoca (1930), 
portato al successo dal grande Mario de 
Bernardi pilota acrobatico. 
MECENATISMO: decide di coinvolgere l'istituto 
professionale Veronesi per offrire ai giovani nel 
delicato periodo della loro adolescenza 
un'occasione formativa e professionale unica. 
CURIOSITÀ: si parte da un rottame, che viene 
smontato e ridisegnato al computer,  vengono 
rifatte le parti metalliche.  
Mario suggerisce di modificare alcuni 
particolari con l'inserimento dei freni a disco 
per raggiungere un livello minimo di sicurezza. 
CAPARBIETÀ': il "cuore" dell'aereo non viene 
rifatto, viene cercato un motore originale 
Colombo s 63 di 9000 cc e soli 130 cv che 
torna a battere, con grande soddisfazione di 
chi se ne è preso cura con tecniche ormai 
perse nelle botteghe artigianali del passato. 
LEADERSHIP: nel progetto sono state 
coinvolte risorse molto diverse (un team di 
storici, tecnici, studenti, piloti, artigiani) in 
un'avventura durata 5 anni. 
EMOZIONE: Abbiamo sentito parlare di 
romanticismo, di sogni, di suoni dell'anima, di 
gloria, di orgoglio e di gioia.  
E tutto questo è riassunto nel momento più 
importante, quello del primo volo il  27 ottobre 
del 2006, una vera incognita che può vanificare 
5 anni di lavoro.  
Ma tutto si trasforma in un successo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO DI SERVICE TRENTINO SULLA PREVENZIONE DELL E MALATTIE 

CARDIOVASCOLARI   

 

E' allo studio a cura dei sette club Rotary Trentini un service comune, patrocinato dal distretto 2060. 
Questo quanto emerso dalla riunione tenutasi a Trento 25 settembre u.s. presso le caserme 
Pizzolato dai rappresentanti dei club Rotary presente il delegato del Governatore Roberto Xausa. 
In buona sostanza il distretto mette a disposizione un contributo per la realizzazione di un service 
che abbia lo scopo mediato di dare lustro al Rotary. Il termine per la presentazione delle domande di 
contributo scade l'11 ottobre p.v. 
 La proposta dei club trentini della quale si è cominciato a discutere nella seduta di cui sopra 
consiste nell'organizzare una campagna di prevenzione delle malattie cardiovascolari organizzando 
un gruppo di volontari i quali verrebbero monitorati periodicamente presso le farmacie aderenti al 
progetto e dotate della strumentazione necessaria agli esami previsti. I risultati verrebbero poi 
pubblicati su uno dei due maggiori quotidiani regionali. 
Attualmente è in corso l'organizzazione di un altro della serie di incontri per mettere a punto il 
service.  

Filippo Tranquillini 

 Dopo aver risposto alle disparate domande dei 
soci, Mario fa un'altra capriola e dal passato ci 
proietta nel futuro, tracciando le linee delle 
SFIDE alle quali si sta dedicando con energia: 
- fare la macchina che fa il pneumatico più 
grande del mondo: 4,80 m di altezza!  
Si fa qui a Rovereto perché c'è un bacino 
naturale di conoscenze anche multidisciplinari, 
partendo dalla costruzione del capannone che 
conterrà la macchina. 
- la Pama (fresatrici e alesatrici) sta costruendo 
la macchina che fa le macchine fresatrici più 
grandi del mondo. 
Sono "nicchie globali" nelle quali conta arrivare 
per primi, per avere successo. 
 

Dietro ad ogni storia dell'aviazione c'è sempre 
il sogno di un bambino, ed è con gli occhi 
curiosi di un bambino che il nostro socio Mario 
ci ha fatto rivivere le emozioni di questo ardito 
progetto. 

 

 

 

 

 

Marco Gabrielli 

TANTI AUGURI AGLI AMICI DI....OTTOBRE 
 
10 ottobre Ruggero De Tarczal (sarebbe Zero Tondo) 
11 ottobre Marco Giordani e Paolo Marega 
16 ottobre : Gianfranco Pedri 
20 ottobre : Filippo Tranquillini 
25 ottobre : Giancarlo Piombino 
27 ottobre : Giansante Tognarelli 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTARY CLUB ROVERETO 

COMPOSIZIONE COMMISSIONI – ANNATA 2013-14  

 

COMMISSIONE PROGRAMMI:      SCUDIERO MAURIZIO – PRES. 
        SIROTTI GIOVANNA  - ASS. 
        FERRARIO MARCO 
        WOLF RUFFO 
 
COMMISSIONE BOLLETTINO:      GABRIELLI MARCO  - PRES. 
        TRANQILLINI FILIPPO - ASS. 
        BOSCHERINI STEFANO 
        CATANZARITI DOMENICO 
        FERRARIO MARCO 
        FILAGRANA LUCA 
        GASPERI ALBERTO 
        POMA MARCO 

  SCUDIERO MAURIZIO  
        SETTI MAURIZIO 
 
COMMISSIONE AMMISSIONI:     GABRIELLI MARCO  - PRES. 
        BELLI GIUSEPPE   - ASS. 
        SCUDIERO MAURIZIO 
        FILAGRANA LUCA 
        GRISENTI MAURO 
 
COMMISSIONE SEDE:      BELLI GIUSEPPE   - PRES. 
        GRISENTI MAURO   - ASS. 
        DI GIUSTO PAOLO 
        FIORINI GIORGIO 
        MICHELINI RENZO 
 
COMMISSIONE PUBBL.INTER .:            SIROTTI GIOVANNA  - PRES. 
        SCUDIERO MAURIZIO – ASS. 
        ANDREOLLI GIULIO 
        SCALFI LAURA 
        VERGARA GIUSEPPE 
 
COMMISSIONE ROTARACT :     TRANQUILLINI FILIPPO PRES. 
        PREVOST RUSCA EDOARDO ASS 
        BENONI MIRTO 
        WOLF RUFFO 
 
COMMISSIONE INTERNAZ.:     BARCELLI ROSARIO - PRES. 
        TRANQUILLINI FILIPPO - ASS. 
        CAROLLO PIERLUIGI 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Grisenti (assistente), Di Giusto, Fiorini, Michelini 
Commissione Bollettino :  Presidente: Marco Gabrielli  
Tranquillini (assistente), Boscherini, Catanzariti, Ferrario, 
Filagrana, Gasperi, Poma, Scudiero, Setti 
Commissione Programmi : Presidente: Maurizio Scudiero 
Sirotti (assistente), Ferrario, Wolf. 
Comissione  Azione Internazionale : 
Presidente: Rosario Barcelli 
Tranquillini (assistente), Carollo 
Commissione Pubblico Interesse: 
Presidente: Giovanna Sirotti 
Scudiero (assistente), Andreolli, Scalfi, Vergara  
Commissione Ammissioni:  
Presidente: Marco Gabrielli 
Belli (assistente), Scudiero (assistente), Filagrana, Grisenti 
Responsab.Informatico: Edoardo Prevost Rusca 
Rapporti con Distretto, Giovani, Roratact: 
Presidente: Filippo Tranquillini 
Prevost Rusca (assistente), Benoni, Wolf 
 

PRESENZE DEL  30 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: 51% 

 
 
 

* in neretto i soci presenti 

** (D) soci  con dispensa 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
5 E 6 OTTOBRE era prevista la visita di gemellaggio  del Club di Lienz; appuntamento 
annullato o comunque sospeso.  
 
 

LUNEDÌ 7 OTTOBRE 2013 ORE 19.00 IN SEDE :“LE PASSIO NI…DI UN COMMERCIALISTA”  
E’ uno stimato commercialista di Comano Terme. Vive nella casa estiva, rinascimentale, del Conti 
d’Arco, gli stessi del palazzotto della Cassa di Risparmio di Rovereto in Piazza Rosmini. Ama i libri 
(ne ha una quantità industriale, dal 1400 ai giorni nostri), le opere d’arte (quadri antichi e moderni, e 
fra questi Depero e Baldessari), ma soprattutto ama viaggiare. Lavora 10-12 ore al giorno, ma… ogni 
due mesi parte e se ne va per due-tre settimane nei luoghi più sperduti e inospitali del pianeta: 
deserti, savane, giungle e foreste pluviali. E lì fotografa tutto !  
Si chiama Gian Marco Trentini (e forse alcuni nostri soci già lo conoscono) e per la prima volta 
mostra in pubblico foto di luoghi fantastici e mai visti (dall’Africa, all’Asia, all’Indonesia all’America 
Latina) e le commenta con storie di esperienze mozza-fiato. 
 
LUNEDÌ 14 OTTOBRE  ORE 20.00 HOTEL ROVERETO convivi ale con Il Governatore Xausa e 
gentile signora;  
sono espressamente invitati tutti i soci e loro gentili signore. 
Nel pomeriggio dalle ore 17.30 in sede, incontri con Presidente, Consiglio Direttivo e Presidenti di 
Commissione, Innerwheel e Rotaract. 
 
 


