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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 
 

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2013/2014 - n. 17 del 25.11.2013 

 

 

 

 

 

 LUNEDI’ 25 NOVEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cari Soci, la bella serata passata in convivialità 
con una logistica innovativa (disposizione dei 
tavoli tipo “Trattoria  Rotary ”) è stata occasione di 
“warm-up” per il nostro incoming Marco Gabrielli , 
vista l’impossibilità a presiedere la riunione del 
nostro Presidente Jorg Schwalm trattenuto nella 
natia Dresda. Con ritmo serrato, Gabrielli  ci 
aggiorna in merito a: 

- importante significato della data odierna, il 25 
novembre, “Giornata mondiale contro la 
violenza maschile sulle donne ”; 

- ottima partecipazione all’iniziativa “Mercatino 
Vintage ”dell’Inner Wheel, complice anche il 
concomitante avvio dei Mercatini di Natale e della 
Fiera di S. Caterina, che hanno attratto molti 
turisti; 

- “Service Rotaract ”, in collaborazione con la 
Comunità di S. Patrignano, che prevede la 
realizzazione artigianale di cuscini fatti a mano 
(con panni e disegni originali autorizzati dagli 
eredi Depero), in vendita a prezzi calmierati per 
contribuire al sostentamento della Comunità di 
recupero; 

- Proposta di posticipare l’avvio delle nostre riunioni 
del lunedì alle 19.30 , per consentire una 
maggiore partecipazione dei professionisti, 
commercianti ecc, compresi i Soci non residenti in 
zona, 

- incontro con il Socio Rotariano di Trento arch. 
Codroico, che lunedì prossimo 2 dicembre ci illu- 

strerà la gloriosa storia del nostro Castello di 
Rovereto ; 

- importante riunione elettiva Rotary Rovereto  
del 9 dicembre; 

- prossimo incontro il 16 dicembre con lo scrittore 
Carmine Abate , che presenterà il suo ultimo 
libro (omaggiandone copia ai presenti). 
Aggiornate le agende, possiamo ora procedere 
con il dibattito, che, come suggerisce 
Tranquillini  dovrebbe “sondare” le idee per il 
prossimo Service , con particolare attenzione ai 
“giovani ”. 
Di pari avviso è Belli  che suggerisce poi, 
riportando una proposta di Marega , di effettuare 
un intervento di recupero delle lapidi presso le 
“Ruine Dantesche ” di Marco, divenute ormai 
illeggibili. Propone inoltre di completare un 
percorso avviato a sostegno degli studenti del 
Polo Meccatronica  di Rovereto, con 
l’assegnazione di borse di studio. Vergara  
propone di approfondire la fattibilità di un 
intervento, con l’apposizione di iscrizione 
lapidea, presso idonea facciata in piazza a 
Borgo Sacco, a ricordo del centenario (1914-
2014) della Grande Guerra , citando esponenti 
di entrambi gli eserciti in guerra. 
Ringrazia e prende nuovamente la parola 
Gabrielli  che, complice il profumino delizioso di 
una pasta ben condita, invita tutti a tavola  per il 
break, in questa prima innovativa esperienza 
conviviale in sede!!! 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quattro chiacchiere in allegria, per riprendere poi 
con i report degli incontri “Caminetti Home ”. 
A Casa Giovannelli  si è discusso di arte  e della 
possibilità di finanziare l’affresco di una facciata 
di una Scuola cittadina, con un service che 
evidenzi la nostra sensibilità a detti valori di 
espressione artistica; a Casa Dorigotti  si è 
discusso di service possibili, tra cui quello già 
citato suggerito da Marega ; a Casa Schwalm  si 
è valutata l’ipotesi di collaborazione con 
l’Ospedale di Rovereto; a Casa Gabrielli , 
riprendendo dei temi cari a Don Sergio Nicolli, si 
è discusso di integrazione  e delle difficoltà dei 
mariti e padri separati , spesso colpiti da 
indigenza improvvisa. Inoltre si conviene di 
seguire l’impronta della Presidenza Benoni , a 
supporto del Polo Meccatronica e Manifattura 
Domani, oltre che di viabilità.  
Interviene Ferrari che, oltre a sollecitare 
maggiore comunicazione tra Consiglio e Soci, 
articola una dettagliata proposta per la 
realizzazione di un incontro tra tutti i Club 
Service cittadini, con rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale, APT, ecc, da 
realizzare in febbraio 2014. 
Altri interventi di “servizio” potrebbero riguardare 
il supporto alla realizzazione di una Collana dei 
Palazzi Roveretani, al Banco Alimentare, alla 
Croce Rossa, al settore dello sport giovanile, con 
il Memorial Piero Strauss. 
Batocchi, prendendo spunto dall’imminente 
centenario della Grande Guerra, ricorda come 
Rovereto possa rappresentare un “gioiello”, 
avendo molti musei tematici, la Campana, il 
fronte di guerra… 
Matuella, per fare sintesi tra i vari services 
proposti, suggerisce di partire dal Budget di spe- 
 
 

sa; inoltre sollecita l’apertura di una “campagna 
Soci”, evidenziandone la riduzione sensibile 
(oggi siamo in n.61 Soci iscritti al Club), e invita 
a pianificare services ricorrenti, con durata 
almeno biennale. 
Benoni ricorda che Rovereto sarà sede della 
consegna del Premio Rotary Regionale a metà 
gennaio 2014, motivo di orgoglio per il nostro 
Club. 
Di Giusto chiede di evidenziare motivazioni in 
merito alle recenti dimissioni di alcuni Soci, 
dovute a molteplici fattori. Anche Gabrielli 
interviene sul tema, sollecitando i presenti ad 
attivarsi per “ringiovanire” il Club, ipotizzando 
anche una quota ridotta per i neo-iscritti. 
In chiusura, apprezzato invito di Marega a 
perseguire il nostro percorso di “affiatamento” 
tra Soci e, perché no, anche di sano 
“divertimento”! 
Condivido particolarmente l’ultimo intervento e, 
con il sorriso, vi riporto un pensiero che ritengo 
appropriato alla bella serata trascorsa: 
"E’ bene, nella vita come ad un banchetto, non 
alzarsi né assetati né ubriachi"  (Aristotele – 
scienziato e filosofo greco) 
 
A presto, Alberto Gasperi 
 

 

CAMPIONATI MONDIALI DI SCI 
 

Dal 18 al 24 gennaio 2014 si svolgeranno in Carinzia a cura e per organizzazione del R.C. 
Kleinkirchheim i Campionati mondiali di sci nell’ambito dei programmi della Fellowship internazionale. 
Responsabile sarà l’amico Erhard Veiter, membro dell’European Board. 
Sarà una settimana di sport e di divertimento per “atleti” ed accompagnatori;  si potrebbe organizzare 
una “comitiva” anche per una meritata vacanza in libertà in ambiente rotariano ? 
Ricordiamo nell’occasione che il nostro Club annovera già campioni conclamati come Pierluigi 
Carollo, e nei bei tempi Piero Strauss. 
Per ogni dettaglio, informazione, prenotazione ognuno potrà avere risposte soddisfacenti contattando 
GIANLUIGI DE MARCHI del RC Torino Nord Ovest (tel. 011.841103 – cell. 335.6912075 – 
demarketing2008@libero.it – consulta www.isfrski.org) 
 

La segreteria 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7 DICEMBRE IL CLUB DI GEMONA SARA’ OSPITE DELLA  
NOSTRA CITTA’ E DEL NOSTRO CLUB 

 
Riportiamo per conoscenza dei soci il messaggio del prefetto di Gemona al suo Club 
 
Carissimi amici partecipanti alla gita di Rovereto, 
Con la collaborazione dell’amico Gianpaolo Ferrari, cosegretario del Club di Rovereto e Past 
Governor nell’anno 1993-1994, il quale ha valutato le migliori opportunità per la visita e con il 
beneplacito del nostro Presidente, abbiamo messo a punto il programma che segue: 
 
VENERDI’ 6 DICEMBRE 2013 
 
ORE 07,00 PRECISE: partenza in pullman dal piazzale della concessionaria auto “Tecnoauto”  sita 
in Tavagnacco, viale Tricesimo dove, grazie alla disponibilità di Roberto, avremo la possibilità di 
parcheggiare le nostre auto all’interno  della suddetta concessionaria. 
 
Arrivo in tarda mattinata all’hotel Rovereto e sistemazione nelle camere. 
 
ORE 12,00 – 12,30: Pranzo libero; 
ORE 15,00:  Ritrovo all’hotel Rovereto e, da piazza Rosmini (storica), percorreremo il Corso Rosmini 
e il Corso Bettini per ammirare importanti palazzi e centri operativi della città fino alla Piazza del  
Mart  dove sono presenti caratteristiche caffetterie. 
ORE 16,00: Ingresso al Mart: galleria d’arte moderna e contemporanea dove potremo ammirare fra 
le altre mostre, quella di Antonello da Messina con il “Cristo Benedicente”. Per le ore 16,20 visita 
guidata che durerà circa 45 minuti; ognuno riceverà l’audioguida. All’uscita è prevista una prima 
passeggiata lungo la zona dei mercatini per giungere alle ore 18,00 nella Sede del Rotary Club di 
Rovereto dove si terrà un incontro con i Soci e scambio di gagliardetti e targa (rosone del Duomo di 
Gemona). Seguirà aperitivo e brindisi in loco. 
ORE 20,00: Cena all’osteria del Pettirosso , situata nel centro storico di Rovereto a due passi dal 
Mart; ambiente rustico e raffinato, ricavato da due cantine cinquecentesche. Serata in libertà  
 
SABATO 7 DICEMBRE 2013  
ORE 09,30: Veloce passaggio nel centro storico della città, quindi visita ai mercatini fino all’ora di 
pranzo. 
ORE 12,00 - 12,30: Pranzo libero. 
ORE 15,00: Ritrovo in zona pullman, salita al Colle di Miravalle fino alla nuova Sede della Campana 
dei Caduti. Ottima vista su Rovereto. Rientro in città. 
ORE 16,00: Visita alla Casa d’Arte futurista “Depero”, guidata dal Socio del Club di Rovereto – 
Arch. Maurizio Scudiero – storico dell’arte (certamente il più importante critico e studioso d’Italia). A 
seguire, per chi lo desidera, shopping oppure visita alle distillerie Marzadro. 
ORE 19,30: partenza in pullman in direzione Isera (TN). 
ORE 20,00:  CENA presso “LOCANDA DELLE TRE CHIAVI”:  locale tipico del Trentino, rustico 
molto grazioso con annessa enoteca. 
 
DOMENICA 8 DICEMBRE 2013   
Visita al Museo delle Scienze di Trento, progettato da Renzo Piano “Il Muse” .A seguire, breve visita 
al Centro storico rinascimentale di Trento, con visita alla piazza del Duomo, dominata dalla fontana 
di Nettuno e dal monumentale Duomo Romanico affiancato dal Palazzo Pretorio. 
RIENTRO alle proprie Sedi. 
Per qualsiasi eventualità: 
Raul Rumiz 338 6210371  

Ciò premesso si chiede e si propone la presenza dei nostri soci in sede il venerdì alle ore 18.00 
per un festoso brindisi, lasciando anche la possibilità di partecipare ai singoli appuntamenti, 
anche conviviali.  

Giampaolo Ferrari 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
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. 
 
 

SERVICE ROTARACT   

 
Trovate in allegato la scheda dell'importante service del Rotaract di Rovereto e Riva del Garda, 
realizzato grazie alla collaborazione del nostro socio Maurizio Scudiero, a favore delle ragazze di 
San Patrignano.  Nel caminetto di lunedì abbiamo avuto in sede i "prototipi" della produzione di 
cuscini realizzati secondo i disegni di Depero con l'originale panno lenci. 
Sono realizzazioni veramente pregiate che non possono mancare nelle case dei roveretani rotariani 
doc. E sono offerti ad un prezzo conveniente. 
Trovate anche il catalogo dei cuscini e delle borse, che invitiamo a consultare perché sul prossimo 
bollettino troverete le schede di prenotazione, così potrete anche utilizzarli per regali natalizi davvero 
artistici e solidali !!! 
 
 

NEWS DAL SOCIO BRUNO AMBROSINI   

 

Alleghiamo una breve scheda relativa ad una importante iniziativa della Fondazione Italiana 
Accenture, che il nostro socio Bruno Ambrosini (che ne è il segretario) ci ha presentato in una bella 
serata.  
Si tratta della premiazione di un concorso promosso dalla Fondazione che coniuga la valorizzazione 
di un pregevole patrimonio artistico e culturale con l'innovazione, la managerialità e la sostenibilità.  
Farebbe comodo anche dalle nostre parti, non vi pare ???? 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 25 novembre   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: Schwalm il 16.11 al Club di 
GelsenKirchen 
  

Media:  
48 % 

 
 

* in neretto i soci presenti 

** (D) soci  con dispensa 

(C.D.) Consiglio Direttivo 

 

 


