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LUNEDÌ 04 NOVEMBRE AD 
ORE 19.00 presso la Chiesa 

che verrà indicata via 
messaggio telefonico la 

Santa Messa in ricordo dei 
nostri soci defunti 
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VA IN SCENA LA PRIMA DE : “ CAMINETTI HOME”  
 
 

Siamo giunti alla prima importante sperimentazione dell'annata: per favorire la partecipazione 
attiva, il confronto e la discussione fra i soci, lunedì 28 ottobre il nostro Club si è fatto in 6, cioè si è 
suddiviso a sorte in gruppetti per incontrarsi nelle case di sei soci ospitanti (Schwalm, Belli, 
Dorigotti, Gabrielli, Giovanelli e Vergara).  
L'obiettivo di questa nuova formula è quello di aumentare la conoscenza reciproca, favorire la 
discussione tra i soci, con interventi anche da parte di chi raramente prende la parola nelle 
occasioni ufficiali. 
Il presidente Schwalm ha suggerito di confrontarsi su due temi importanti per il nostro Club: i 
giovani e l'individuazione di un progetto per un service specificamente rivolto al nostro territorio 
locale. 
Inevitabilmente le discussioni sono state comunque rivolte anche a commentare i risultati delle 
elezioni provinciali del giorno precedente. 
Dei temi trattati sarà fornito da ciascun gruppo un breve report al Presidente Schwalm che 
individuerà l'occasione per una successiva discussione comune. 
Un grazie speciale per la bella riuscita di questo primo esperimento va ai soci ospitanti, ed in 
particolare alle gentili consorti. 
I soci che sono stati coinvolti (compresi gli ospitanti), sono stati 35, e, dalle informazioni raccolte "in 
diretta" dal segretario Anichini attraverso telefonate nelle varie dimore ospitanti, il clima che si è 
riscontrato e l'entusiasmo dei partecipanti legittimano possibili ripetizioni dell'esperienza che ha 
avuto una sicura valenza aggravaante. 

 
Marco Gabrielli 
 

IL ROTARY CLUB DI ROVERETO ALLA MARATONA DI VENEZIA  
 

Grazie a Michele Michelini, atleta dell'US Quercia e figlio del nostro socio Renzo, il Rotary Club di 
Rovereto ha fatto davvero una bella figura domenica 27 ottobre sullo splendido tracciato della 
Maratona di Venezia. Anche quest'anno l'evento ha avuto la collaborazione del distretto 2060 del 
Rotary International: ogni Club ha acquistato un "pettorale della solidarietà" con il quale ha contribuito 
alla raccolta dei fondi per la campagna RUN TO END POLIO.  
E Michele ha davvero fatto onore al nostro impegno perché è riuscito a tagliare il traguardo dopo 3 ore 
27 minuti e 12 secondi di fatica, classificandosi alla posizione 787 su 5344 atleti che hanno concluso 
l'impresa. Davvero bravo e grazie per il tuo impegno! 
PS: ogni tanto a chi frequenta la pista ciclabile alla domenica mattina, sarà capitato di incontrare 
qualche rotariano che zampetta volenteroso.  
Che ne dite di provare ad allenarci un po' insieme e provare a mettere nel mirino la partecipazione di 
una nostra rappresentanza in una delle tante belle corse che sono proposte anche molto vicino a 
Rovereto? Chi ne ha voglia batta un colpo! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARIO 2013 ROTARY FOUNDATION e ONLUS DISTRETTUA LE 
Soave (VR) 26 ottobre 2013 

 

Un sabato a Soave, è un sabato ben speso per la notevole bellezza della cittadina, con le sue mura, il 
suo castello e le sue cantine vinicole.  Ma lo è ancora di più se la mattina viene dedicata alla 
partecipazione al Seminario di Formazione sulla Fondazione Rotary. È uno straordinario strumento per 
finanziare progetti di aiuto che possono migliorare la vita di molte persone in molti angoli del mondo, 
all'insegna del motto "Fare del Bene nel Mondo", grazie alla moltiplicazione dei contributi del singolo 
Club, che deriva dai contributi del Distretto e della Fondazione. I progetti di aiuto portano effetti 
duraturi nelle comunità, che vengono coinvolte nella realizzazione dei progetti di aiuto e prevedono la 
collaborazione fra Clubs locali ed internazionali. Il nostro Club era rappresentato al seminario da 
Filippo Tranquillini, Giampaolo Ferrari, Edoardo Prevost-Rusca e Marco Gabrielli.  
La raccolta dei fondi per finanziare la Fondazione si basa su campagne di sensibilizzazione come 
quella dal titolo "Ogni rotariano, ogni anno" che mira a raccogliere 100 dollari da ciascuno di noi, in 
ogni anno. Ha fatto molto dispiacere ai partecipanti roveretani vedere, nel resoconto delle donazioni 
dell'annata 2012/2013, che il nostro Club presenta un inequivocabile ZERO nella colonna totale.  Tutti 
gli altri Clubs del Trentino sono presenti con una donazione complessiva di 32.221 dollari, 
corrispondente a 105 dollari per ciascuno dei soci.  Dal Distretto, per la scorsa annata, sono stati 
attivati progetti per una spesa complessiva di 846.000 €.  
Un altro argomento che è stato trattato a Soave è stato quello relativo alla ONLUS distrettuale. 
Ricordiamo che il nostro distretto ha una propria ONLUS, snella e ben gestita, che, grazie al 5 per 
1000 delle dichiarazioni dei redditi, ha raccolto oltre 364.000 euro da quando esiste, cioè da 5 anni. 
Nel 2011 sono 708 soci che hanno firmato sulle proprie dichiarazioni dei redditi. Questo è un dato che 
ci deve far riflettere perché i soci nel distretto sono circa 5.000 soci e se ciascuno di loro, ma anche i 
propri famigliari, facessero questa scelta, potremmo veramente realizzare in autonomia dei grandi 
progetti di aiuto. Segnatevi quindi questo numero: 93150290232, è il codice fiscale della nostra 
ONLUS ROTARY DISTRETTUALE 2060, che dovete impegnarvi a promuovere con la massima 
convinzione.  
Siamo ritornati a casa prendendoci l'impegno di affrontare questi argomenti nelle prossime occasioni 
utili nel Club, per attivare sensibilità condivisa su questa importante modalità di attivazione di services 
perché ci dobbiamo impegnare a SAPER FARE, FARE E FAR SAPERE. 

                          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  28 ottobre   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; 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; Piombino; 
Polli; Poma; Prevost Rusca; Prosser; Sacchiero; Scalfi; 
Schwalm; Scudiero; Setti; Sirotti; Soppa (D); Taddei  (D); 
Tarlao; Tognarelli a (D); Tranquillini; Vergara; Wolf; Zani. 
 

Presenze esterne: Ferrari, Gabrielli, Prevost Rusca, 
Tranquillini a Soave il 26 ottobre 

 
Media:  

60% 
 
 

* in neretto i soci presenti 

** (D) soci  con dispensa 

(C.D.) Consiglio Direttivo 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
 

LUNEDÌ 04 NOVEMBRE AD ORE 19.00 presso la Chiesa ch e verrà indicata con messaggio 
telefonico la Santa Messa in ricordo dei nostri soc i defunti   
 
 
 

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 ore 20.00 Hotel Rovereto 
Conviviale con la giornalista Francesca Negri: “Il lato femminile dell’enogastronomia” 
 
LUNEDÌ 25 NOVEMBRE ore 19.00  
Caminetto presso De Tarczal 

 


