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LUNEDI’ 21 ottobre 2013  

ORE 19.00 in  sede 

 
Incontro con i giovani del 

Rotaract e loro programmi 
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 LA VISITA DEL GOVERNATORE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ieri sera, 14 ottobre, è stata la volta 
dell’appuntamento più importante dell’anno per 
un Club Rotary dopo il “passaggio di consegne”, 
e cioè l’incontro con il Governatore del distretto 
2060 che per quest’anno è Roberto Xausa. Lo 
stesso Governatore ha tenuto subito a precisare 
che si tratta appunto di un “incontro”, perché Lui 
è un architetto, e invece le “visite” le fanno i 
medici. Da questa prima battuta si è subito 
compreso che questo Governatore è senza 
dubbio una persona dinamica e che quindi ha 
una visione diciamo più “pimpante” del Rotary. 
Non ha usato apertamente un vocabolo oggi 
molto di moda, come “rottamazione”, ma 
grossomodo l’idea, ingentilita, era quella. Ma non 
certo rottamazione di persone perché, anche se 
ha posto più volte l’accento sui giovani e sul 
concetto di “innovazione”, ha comunque ribadito 
la necessità della presenza dei cosiddetti 
anziani, presenza tipica nelle società tradizionali. 
E qui va subito chiarito che il termine 
“tradizionale” non ha nulla a che vedere con 
l’idea di Folklore, ma va propriamente inteso nel 
suo etimo che deriva dal latino  “traditio”, cioè 
“trasmettere, comunicare, perpetuare…”, e 
dunque la Tradizione è quello strumento 
antichissimo di trasmissione orale e 
comportamentale di antiche conoscenze. 
Rapportato al Rotary è perciò l’indispensabile 
presenza degli anziani che trasmettono i valori 
rotariani e la loro esperienza ai giovani. E proprio 
in questo senso, nell’incontro preliminare avuto 
con il Consiglio Direttivo, il Governatore ha par- 
 

lato della necessità di contatti più stretti e continui 
con il Rotaract, appunto con quei giovani che - ha 
detto – “purtroppo e troppo spesso, finita 
l’esperienza rotaractiana se ne vanno senza che il 
Rotary pensi invece a farli trasmigrare nel club”. 
Insomma, una doppia perdita, perché si tratta di 
persone ormai già avviate all’esperienza ed ai 
valori rotariani ed è veramente un  peccato, specie 
di questi tempi che in tutto il mondo i numeri 
dell’associazionismo sono in picchiata 
discendente, perdere questi giovani.  
La serata era iniziata con la prolusione del nostro 
presidente Jörg Schwalm (accompagnato da 
Claudine) che ha salutato il Governatore (a sua 
volta accompagnato da Alessandra) ed il suo 
assistente regionale, Erich Mayr (del Rotary Club 
Bolzano), con una presentazione ricca di 
complimenti e apprezzamenti per quanto ha già 
potuto sperimentare anche da precedenti incontri 
con lo stesso Governatore che, a sua volta, presa 
la parola, ha ringraziato per quella calorosa 
presentazione ed ha subito esordito ricordando il 
motto che il presidente internazionale del Rotary, 
Ron Burton, ha scelto per la sua annata, che è 
“Engage Rotary, Change Lives” che sta a 
significare “Impegnatevi nel Rotary e cambiate le 
vite”, dove è sottinteso che le vite sono quelle di 
tutte quelle persone beneficiate dai Service posti 
in essere dai vari club. Ma alla fine cambia anche 
la nostra vita.  
E, proprio su questo punto, il Governatore ha 
voluto ribadire che quando si dice “service” non 
significa necessariamente finanziare una scuola o 
un pozzo in Africa.  
Oggi quelli che ritenevamo problemi del terzo 
mondo sono fuori dalla nostra porta: povertà ed 
emarginazione, anche tra la comunità italiana, e 
non  solo tra i soliti immigrati. Perciò, spalmare i 
service nel locale, ha precisato, è il modo migliore 
per un Club Rotary di connettersi con la società 
che lo circonda. Spesso anche nelle piccole cose, 
ad esempio nello Sport, dove per le gare giovanili 
le società amatoriali sono sempre alla ricerca di 
fondi per acquistare le coppe o le targhe da 
conferire ai giovani atleti.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ebbene il Rotary può e deve essere presente 
anche lì, per far sapere alla società che non si 
tratta di un club elitario, che va spesso a cena e 
gioca a golf, ma che anzi è sensibile e vicino a 
tutti i problemi, piccoli e grandi, di un territorio: il 
suo. 
Ad esempio il Nord-Est vede da qualche anno a 
fronte di un continua immigrazione di braccia dal 
sud del mondo anche una massiccia 
emigrazione di giovani laureati ma disoccupati 
alla ricerca di un lavoro all’estero. Il Rotary, per 
quanto può, deve intervenire in questo settore, 
con borse di studio, con attività di 
intermediazione tra il mondo del lavoro e quello 
della scuola. Solo così non si correrà il rischio di 
trasformarsi in un “circolo culturale”, in una 
sequenza di conferenze… alla fine delle quali 
non conosci neanche chi ti siede accanto… 
Bisogna perciò, almeno in questo settore, 
tornare alle origini, cementificare le amicizie e 
fare rete tra i soci e tra i club e… sporcarsi le 
mani. Aiutare tangibilmente il prossimo perché 
se il Rotary non è questo… che altro è? 
E sub questo punto, perlomeno, il nostro Club 
non si è fatto trovare impreparato, proprio 
perché l’iniziativa dei “Caminetti familiari” vuole 
appunto ravvivare la “fiamma”, ma soprattutto 
far frequentare tra loro soci che di solito si 
frequentano poco. Poi il Governatore ha citato 
quanto il Distretto fa in questo settore dei 
giovani, appunto con il Ryla che quest’anno 
vedrà anche un Super Ryla a Bari dove si 
presenteranno i migliori giovani di ogni distretto. 
E poi ha citato anche Albarella dove, ha detto, 
ogni anno vengono ospitati circa 300 disabili e 
dove per chi ci va anche solo una volta, con 
spirito di ”servizio”…  “ti cambia la vita”. E’ vero, 
noi lo sappiamo perché molte volte (purtroppo in 
passato, per la verità) il Rotary Club di Rovereto 
si è impegnato ad Albarella. Tornando ancora ai 
service il Governatore ha ribadito come il 
Distretto sta attuando una sua “spending 
review” appunto per risparmiare soldi da usare 
nei service, e in particolare ha ridotto la 
periodicità del bollettino da 12 a 6 numeri 
all’anno, con un risparmio di circa 25milam euro. 
Inoltre ha attuato anche una politica di “fund-
raising” (di ricerca fondi) attivando un suo profilo 
Onlus al quale si può corrispondere il 5 per mille 
della dichiarazione dei redditi.  
L’anno scorso sono stati raccolti circa 80mila 
euro, in virtù del fatto che, mediamente, un 
socio Rotary “pesa” molto di più della media 
nazionale, e cioè 120 euro a testa dei rotariani 
contro i 20 della popolazione media che versa 
alle associazioni onlus. 
 

Infine ha ribadito come, nonostante questo non 
sia nemmeno contemplato nei 6 punti di possibili 
finanziamenti  da parte del Rotary nazionale (!) 
Lui vorrebbe promuovere  anche i Service in 
ambito culturale, proprio perché questo paese, 
l’Italia, ha prodotto la miglior cultura al mondo e 
su cultura e turismo di fatto vive. Sarebbe 
assurdo non considerare anche questo aspetto 
tra le varie possibilità d’intervento. E, venendo 
infine al Rotaract Rovereto-Riva, per il quale 
erano presenti il presidente Antonio Borghetti e 
la segretaria Antonia Basile, il Governatore ha 
vivamente apprezzato il Service in atto da tempo 
con la sede trentina di San Patrignano, service 
che si articola tra un aspetto didattico presso le 
scuole cittadine cui partecipano i ragazzi di 
“Sanpa”, e, recentemente, anche con l’iniziativa 
Depero, cioè con l’attivazione presso il 
laboratorio di tessitura femminile di una linea di 
produzione che riproduce i manufatti in stoffe 
colorate di Depero, mentre a breve dovrebbe 
partire presso la falegnameria anche un’analoga 
iniziativa su mobili e sopramobili del futurista 
roveretano. 
Consumata la cena, si è avviato il giro rituale di 
saluti e ringraziamenti con gentile omaggio 
floreale alle first lady ed anche alla presidente 
Inner-Wheel di Rovereto, Maria Teresa Rocchetti 
Aita, che ha presenziato alla serata al tavolo 
della presidenza. 
Bisogna dirlo. Una serata davvero piacevole con 
un Governatore che ha fatto a tutti una grande 
impressione non solo per la sua pragmaticità ma 
anche per quella nuova, dinamica, visione del 
Rotary che ha voluto e saputo trasmetterci. 

 

       Maurizio Scudiero  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
LUNEDÌ 21 OTTOBRE ORE 19.00 in sede 
Incontro con il nostro Rotaract ed in particolare con i giovani che illustreranno i programmi di questa 
annata che si prospetta di intensa attività; sarà anche un confronto nell’ambito dei rapporti con il 
nostro Club. 
 
LUNEDÌ 28 OTTOBRE   
“Caminetti privati” ad ore 20.00 presso i gentili ospitanti secondo un quadro di partecipazione già 
convenuto e noto; per ogni eventuale comunicazione si potrà rivolgersi al segretario Anichini. 
 
 
 
 

CHE L'AVVENTURA ABBIA INIZIO !  
 

Sabato 12 ottobre nella nostra sede ha avuto formalmente inizio il percorso di preparazione per i 
presidenti di club dell'annata 2014/2015. Venti baldi ed entusiasti "encoming" del Trentino Alto Adige 
e della provincia di Verona come primo atto, si sono presentati.  
Lasciatemelo dire, è stato proprio un bel momento: talvolta la presentazione è una occasione un pò 
freddina, perché ognuno mette in mostra i propri titoli, preoccupandosi di farsene vanto; in questo 
caso le presentazioni sono state arricchite dalle emozioni e dalle aspirazioni di ognuno, 
trasformandosi così in un'occasione di arricchimento per tutti. 
È stato interessante poi sentire i consigli dell'incoming governatore Ezio Lanteri, che, col suo staff e 
col formatore Alessandro Perolo, ha dato a tutti le istruzioni più importanti per esercitare al meglio il 
nuovo incarico. Infine un piatto di pasta "alla staffa" e un arrivederci ai prossimi appuntamenti 
formativi. 

                  Marco Gabrielli 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, Rotaract: 
Presidente: Filippo Tranquillini 
Prevost Rusca (assistente), Benoni, Wolf 
 
 

PRESENZE DEL  14 ottobre   2013 
 

Ambrosini; Andreolli; Anichini (C.D.); Barcelli (C.D.); Baroni  
con signora (D); Battocchi; Belli; Benedetti; Benoni; 
Boscherini; Carollo con signora; Catanzariti; Cella; Cerone; 
De Alessandri; De Tarczal; De Vita; Di Giusto con signora;  
Dorigotti con signora; Ferrari (c.); Ferrario; Filagrana; 
Fiorini; Frisinghelli con signora;  Gabrielli con signora; 
Gasperi; Giordani; Gios; Giovanelli con signora; Grisenti 
(C.D.); Guerrieri Gonzaga; Laezza (D); Leoni; Malossini; 
Manfrini; Marangoni (D); Marega; Marsilli; Matuella; 
Michelini con signora; Munari (D); Olivi; Piombino; Polli; 
Poma; Prevost Rusca; Prosser; Sacchiero; Scalfi; 
Schwalm con signora; Scudiero; Setti; Sirotti; Soppa (D); 
Taddei  (D); Tarlao; Tognarelli con signora (D); 
Tranquillini; Vergara; Wolf; Zani. 
 
Ospiti:  Governatore Roberto Xausa con Alessandra, Erich 
Mayr Assistente del Governatore, Maria Teresa Aita Pres. 
Inner Wheel, Antonio Borghetti Pres. Rotaract, Antonia 
Basile Segret.Rotaract 
 

 

 
Media:  

49% 
 
 

* in neretto i soci presenti 

** (D) soci  con dispensa 

(C.D.) Consiglio Direttivo 


