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LUNEDI’ 28 ottobre 2013  

 “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. 

 

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2013/2014 - n. 12 del 21.10.2013 

 

 

 

 

 

PILLOLE DI ROTARACT 

 

 

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL BOLLETTINO ILLUSTRATIVO. NON E’ UN MEDICINALE MA FA BENE LO STESSO. 

ROTARACT roveretoriva 
© 

Che cosa è: il Rotaract è un’associazione promossa dal Rotary International e dedicata a 
uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 30 anni, di buon carattere e con potenziali qualità 
di leadership. Lo scopo del Rotaract è offrire ai giovani l’opportunità di elevare le conoscenze 
e le capacità che contribuiranno al loro sviluppo personale, di affrontare le esigenze materiali 
e sociali della loro comunità e di promuovere migliori relazioni tra i popoli del mondo 
attraverso l’amicizia ed il servizio.  

Principio attivo:  Juventus (ma non quella vista a Firenze domenica).  

Composizione:  Antonia Basile, Silvia Basile, Andreaceleste Broggio, Andrea Codroico, Salvatore 
Gaudino, Raffaele Giordani, Elena Marangoni, Elisa Marangoni, Elia Menoni, Filippo Pataoner, 
Angelica Menoni, Walter Perini, Thomas Perini, Arianna Tovazzi, Enrico Torelli.  

Aroma naturale: Antonio Borghetti (Presidente). 

Come si presenta: in splendida forma. 

Indicazioni:  stati di inerzia, senilità precoce, sfiducia nel futuro (prossimo e remoto), specie 
se associata a lamentazioni continue. 

Modo d’uso:  Va affiancato periodicamente al Rotary, per ottenere una benefica 
contaminazione intergenerazionale e reciproca efficacia. 

E’ importante sapere che:  il Rotaract RoveretoRiva è impegnato attualmente in servizi 
presso la comunità di San Patrignano di Pergine (prevenzione contro la droga nelle scuole, 
ricerca di fondi, produzione di cuscini griffati DEPERO in vendita per il prossimo Natale). A 
breve svilupperà un’opera di sensibilizzazione per gli Italiani, di fatto apolidi, di Crimea. 

Quando non deve essere usato:  quando non si vuole migliorare o mettersi in discussione. 

Effetti collaterali:  dopo un uso prolungato può succedere che alcuni componenti si rivelino 
giovani candidati ideali per il Rotary. 

In caso di sovradosaggio:  una botta di gioventù generalmente non nuoce; tuttavia 
abbigliamento e linguaggio eccessivamente trendy regrediscono rapidamente se esposti alle 
critiche di figli adolescenti o nipoti. Se il fenomeno persiste lasciar agire la consorte. 

Scadenza e conservazione:  questi giovani non scadono mai, piuttosto vanno valorizzati in 
luogo caldo e asciutto come patrimonio del Rotary e della Comunità.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
La serata dedicata al Rotaract è stata preceduta 
da un commosso ricordo da parte di Giampaolo 
Ferrari del socio Matteo Leonardi, stimato 
cardiologo, scomparso nel 2003. L’occasione si 
è presentata per la presentazione del libro La 
voce di Teo alla quale ha assistito nei giorni 
scorsi Giampaolo. Il libro ripercorre la vita di 
Matteo attraverso una raccolta di scritti curata 
dalla moglie. 
Il Presidente Jorg Schwalm rammenta ai presenti 
le regole dei prossimi caminetti in previsione per 
lunedì 29 c.m.: non avviare gare culinarie e non 
portare omaggi ai soci ospitanti, parlare di ogni 
argomento ma soprattutto di due temi precisi: 
ammissione di giovani soci e indicazione di un 
progetto sociale locale verso il quale indirizzare 
l’attenzione. 
 

 La serata si è conclusa con un augurio 
affettuoso del Presidente ai giovani del Rotaract 
per la loro vita e le loro attività di club. In 
precedenza i soci Edoardo Prevost Rusca e 
Filippo Tranquillini avevano messo in luce le 
potenzialità e la ricchezza di questo gruppo da 
tenere ben vicino alla vita del Rotary; il socio 
Marco Ferrario aveva chiesto alcuni dettagli sul 
progetto di prevenzione delle tossicodipendenze, 
mentre il socio Giuseppe Vergara aveva 
raccomandato molta attenzione nelle attività di 
comunicazione di temi così delicati.  
 

Luca Filagrana 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONESU WEB PROGETTO  ”PRODOTTI DEPERIANI”   
DA PARTE DI SAN PATRIGNANO 

 
Abbiamo pensato tanto a come introdurvi questo progetto… 
Alla fine, nel perfetto stile del nostro percorso in comunità, ci siamo 
dette che le cose più semplici a volte sono quelle più efficaci. Quindi 
eccovi qua la storia di Sara, Martina, Manuela, Alice, Elisa, Federica, 
Arianna, Denise, Silvia, Elisa, Roberta. 
L'anno scorso il ROTARACT (la sezione giovanile del Rotary Club), 
grazie alla preziosissima collaborazione con Riccardo Petroni e 
Silvia Basile, ha deciso di occuparsi del settore femminile della 
comunità di San Patrignano a S. Vito di Pergine. Durante una delle 
visite del club in comunità abbiamo conosciuto Maurizio Scudiero, 
massimo esperto del movimento futurista italiano e grande 
estimatore dell'artista futurista Fortunato Depero. Maurizio, 
personaggio perfettamente in linea con il nostro standard ”se non 
son matti non li vogliamo!?”, ci ha proposto di riprodurre i cuscini e gli 
arazzi disegnati da Depero. Tutte siamo rimaste colpite da questa 
idea e abbiamo partecipato con grande entusiasmo a questo 
progetto, impegnandoci per trovare la metodologia e gli strumenti più 
adatti a realizzarli. Inoltre, grazie alla collaborazione di Nadia 
Vernetti, siamo riuscite a procurarci anche l'autentico panno Lenci, 
come quello usato all'epoca da Depero. Questo piccolo catalogo è 
dunque la prima proposta di quello che speriamo diventi una 
collezione sempre più ampia di prodotti deperiani. 
 
Il catalogo è in corso di formazione. 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
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. 
 
 
 

LUNEDÌ 04 NOVEMBRE AD ORE 19.00 presso la Chiesa ch e verrà indicata nel prossimo 
bollettino Santa Messa in ricordo dei nostri soci d efunti   
 
 
 
 

LUNEDÌ 11 NOVEMBRE AD ORE 19.00 in sede  
“Il Rifugio Lancia; storia, percorsi e aspetti naturalistici”, con relatori Renato Trinco, Andrea Bertotti, 
Antonio Sarzo, autori della monografia; con proiezioni. 
 
 
LUNEDÌ 18 NOVEMBRE con orario da stabilire 
Visita guidata alla mostra “Antonello da Messina” presso il MART con la Dott.ssa Alessandra Tiddia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2 013/2014 
 

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  21 ottobre   2013 
 

Ambrosini; Andreolli; Anichini (C.D.); Barcelli (C.D.); 
Baroni  (D); Battocchi; Belli; Benedetti; Benoni; 
Boscherini; Carollo; Catanzariti; Cella; Cerone; De 
Alessandri; De Tarczal; De Vita; Di Giusto;  Dorigotti; 
Ferrari (c.); Ferrario; Filagrana; Fiorini; Frisinghelli;  
Gabrielli; Gasperi; Giordani; Gios; Giovanelli; Grisenti 
(C.D.); Guerrieri Gonzaga; Laezza (D); Leoni; Malossini; 
Manfrini; Marangoni (D); Marega; Marsilli; Matuella; 
Michelini; Munari (D); Olivi; Piombino; Polli; Poma; Prevost 
Rusca; Prosser; Sacchiero; Scalfi; Schwalm; Scudiero; 
Setti; Sirotti; Soppa (D); Taddei  (D); Tarlao; Tognarelli a 
(D); Tranquillini; Vergara; Wolf; Zani. 
 
Ospiti: Antonio Borghetti, Presid. Rotaract, Elisa ed Elena 
Marangoni, Walter Perini, Angelica Menoni, Raffaele 
Giordani, Antonia Basile del Rotaract. 

 

 
Media:  

36% 
 
 

* in neretto i soci presenti 

** (D) soci  con dispensa 

(C.D.) Consiglio Direttivo 

NOTIZIE DAL DISTRETTO 2060:   

CONGRESSO INTERNAZIONALE A SYDNEY 1/4 GIU.2014   

 
In allegato a questo numero del bollettino trovate le comunicazioni del Distretto 2060 che 
promuovono la partecipazione al prossimo Congresso Internazionale del Rotary che si terrà a 
Sydney dal 1 al 4 giugno 2014. Nei due programmi di viaggio (lungo e corto) trovate le informazioni 
che sapranno stuzzicare tutti i vostri interessi. 
Riuscirà il Rotary Club di Rovereto ad essere presente in questa straordinaria occasione?  

 
 


