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LUNEDÌ 25 NOVEMBRE  
ore 19.00 in sede  

 

Caminetto con caloroso invito a tutti 
i soci per una libera discussione su 
attività ed iniziative rotariane 
e….non; seguirà un buffet e 
pertanto a casa….”togliete un posto 
a tavola !” 

 

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2013/2014 - n. 16 del 18.11.2013 

 

 

 

 

 

 IL LATO FEMMINILE DELL'ENO-GASTRONOMIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serata "mondana" quella di ieri sera con la 
presenza dei graditissimi ospiti quali gli amici del 
club di Riva del Garda con alla testa Germano 
Berteotti e della presidentessa di Inner Wheel 
Maria Teresa Aita. Il Presidente prima e Scudiero 
poi presentano Francesca Negri protagonista 
della serata conviviale all'hotel Rovereto. 
Di che cosa si occupa questa gentile signora? 
Diciamo che è arrivata ad essere un'esperta di 
eno-gastronomia di importanza nazionale dopo 
aver svolto per anni diverse attività nel mondo 
della comunicazione,della TV, dei giornali e 
dell'editoria firmando rubriche e scrivendo libri 
sulla materia. 
Dunque l'eno-gastronomia applicata ai campi più 
svariati,dagli abbinamenti cibo-vini, al rapporto 
con la cultura, coi temi economico-sociali, al 
sesso, all'emancipazione femminile. 
 
 

 
 

Perché qui è venuta a parare la simpatica 
Francesca Negri: "enogastronomia al femminile" 
dove si arriva a capire quanto oggi la donna 
possa influenzare attraverso gusti e proposte 
particolari la produzione di cibi e vini.  
Non più dunque il liquorino dolce ma bollicine e 
vini robusti che sempre più vengono curati nella 
loro presentazione da rappresentanti del gentil 
sesso. Pensiamo che un tempo la  
donna viveva con grandi sensi di colpa 
l'abbandonarsi ai piaceri del cibo e del vino; oggi 
questi sono tabù, come quello del vitino di 
vespa, della linea, dei digiuni ecc. che sono stati 
abbattuti da una donna che sempre più 
guadagna punti in un mondo ancora permeato 
di maschilismo.  
Al ristorante la carta dei vini viene sempre 
presentata all'uomo! 
La serata se ne va così in modo soft; siamo stati 
ascoltatori di una piacevole chiacchierata con 
conclusione dedicata alla mirabile cucina di 
Casa Zani. Grazie signora Francesca.  
Riporto un annuncio di MariaTeresa Aita: sabato 
pomeriggio e domenica p.v. sarà allestito ad 
opera di Inner Wheel un mercatino del "vintage" 
sotto la loggia della Cassa di Rispamio in piazza 
Rosmini. Iniziativa naturalmente a scopo 
benefico.  
Grazie dell'attenzione e buona settimana a tutti 
dal bollettinaro di turno.  

 
  Marco Ferrario 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
LUNEDÌ 25 NOVEMBRE ore 19.00 in sede  
Caminetto con caloroso invito a tutti i soci per una libera discussione su attività ed iniziative rotariane 
e….non; seguirà un buffet e pertanto a casa….”togliete un posto a tavola !” 
 
LUNEDÌ 2 DICEMBRE ore 19.00 in sede  
Il "castello veneziano" di Rovereto, monumento e memoria delle guerre. 
Relatore Roberto Codroico, architetto, segretario della sezione regionale dell'Istituto Italiano Castelli 
 
LUNEDÌ 9 DICEMBRE ore 19.00 in sede  
Assemblea  elettiva del Presidente 2015/16 e del Consiglio Direttivo 2014/15.  
Importante la presenza totalitaria dei soci. 
 
LUNEDÌ 16 DICEMBRE ore 19.00 in sede  
Incontro con un autore di successo: Carmine Abate 
 

SABATO 21 DICEMBRE ore 20.00 Località Cortaccia (Bo lzano)  
Conviviale degli auguri natalizi; ritrovo e partenza in pullman ad ore 17.00 nel Piazzale dello Stadio 
Quercia; prenotazione al prefetto Leoni. 
 
 
 

IL CLUB DI ESTE IN VISITA A ROVERETO 
 
Sabato scorso il Club di Este rappresentato da 32 amici ed amiche con in testa il simpatico 
Presidente Vittorio Boggian ha fatto visita alla nostra città.  
Vi riassumo in breve il “percorso” effettuato : ho accolto gli ospiti al casello sud A22, salendo sul loro 
pullman e raccontando nel tragitto in breve la “storia” e le “caratteristiche” di Rovereto. 
L’ammirazione per la struttura esterna ed interna del MART e l’interesse per la funzionalità e la 
completezza delle strumentazioni tecnologiche hanno felicemente accompagnato gli amici rotariani e 
rispettive consorti nel tragitto della mostra di Antonello da Messina (con vaga e personale perplessità 
di alcuni), e poi all’uscita si sono soffermati di fronte ai palazzi del corso Bettini, e poi nella piazza 
Rosmini, e quindi al Nettuno, esponendo loro qualche considerazione o ricordo delle origini di 
Rovereto e degli edifici più significativi. 
Aperitivo ed accoglienza nella nostra sede – ammirata ed apprezzata quanto prima il MART – brevi 
discorsi per sottolineare l’importanza e la spontaneità dell’incontro tra Club, scambio di omaggi 
(piuttosto “scarno” il nostro) e brindisi di benvenuto ed augurale. Qui ho il piacere di sottolineare la 
presenza e la collaborazione dei fedelissimi Baroni, Marsilli, Benedetti, Scudiero, Carollo, Matuella , 
che hanno facilmente e familiarmente solidarizzato, facendo nuove conoscenze. 
Pranzo con gustoso menu al Rist. Il Doge  sulla Scaletta del Redentore, e poi rapida salita al Colle di 
Miravalle per un saluto alla Campana dei Caduti, con proiezione del nuovo filmato sinceramente 
piuttosto infelice e dimesso, di gran lunga inferiore al precedente onorato dalla voce inconfondibile di 
Arnoldo Foà), gran belvedere sulla città in una giornata fantastica per il sole di buona stagione ed il 
cielo di un azzurro quasi poetico !. 
Discesa in città, sosta ai piedi del Castello e visita al Museo Depero con l’impareggiabile guida di 
Maurizio Scudiero, gran “maestro” dell’arte futurista e del conterraneo Fortunato Depero. 
Ritorno all’A22, ringraziamenti a non finire da parte di ospiti particolarmente soddisfatti ed entusiasti 
per quanto – pur superficialmente – è stato loro offerto in una giornata di vacanza con una 
meteorologia di assoluta rarità nel tardo novembre. 
L’esperienza si rinnoverà nei giorni 6 e 7 dicembre prossimi con il Club di Gemona; ci sarà qualcuno 
dei soci che mi darà compiacentemente….una mano ? 
 
          Giampaolo Ferrari  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 18 novembre   2013 
 

Ambrosini con signora; Andreolli; Anichini; Barcelli; Baroni  
(D); Battocchi; Belli; Benedetti; Benoni; Boscherini; 
Carollo con signora; Catanzariti; Cella; Cerone; De 
Alessandri; De Tarczal; De Vita; Di Giusto;  Dorigotti; 
Ferrari (c.); Ferrario con signora; Filagrana; Fiorini; 
Frisinghelli con signora;  Gabrielli; Gasperi; Giordani; 
Gios; Giovanelli con signora; Grisenti; Guerrieri Gonzaga; 
Laezza (D); Leoni; Malossini con signora; Manfrini; 
Marangoni (D); Marega; Marsilli; Matuella con signora; 
Michelini con signora; 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 con signora; 
Wolf; Zani, e le signore Anichini, Raffaelli e Vettori. 
 
Ospiti: sig.ra Francesca Negri; Avella con signora, Berteotti 
e Piatti con signora del Club di Riva del Garda; Mariateresa 
Aita pres. Inner Wheel; sig.ra Pastorello (ospite di 
Scudiero). 
 
Presenze esterne : Benoni e Prevost Rusca il 14 nov. a 
San Michele per il Premio Rotary regionale; Schwalm il 25 e 
26 ottobre al Club di Ulm ed il 17 novembre al Club di 
Essen. 
  

Media:  
50 % 

 
 

* in neretto i soci presenti 

** (D) soci  con dispensa 

(C.D.) Consiglio Direttivo 

 


