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LUNEDÌ 16 DICEMBRE  

ore 19.00 in sede 
Incontro con un autore di 

successo: Carmine Abate, 
Premio Campiello 

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2013/2014 - n. 19 del 09.12.2013 

 

 

 

 

 

 ASSEMBLEA ELETTIVA E IDEE CHIARE  
PER IL FUTURO DEL ROTARY CLUB DI ROVERETO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche se la circostanza avrebbe dovuto 
comportare i caratteri della ufficialità e della 
tecnicalità, ancora una volta il clima d’ amicizia 
del nostro club è riuscito a trasformare 
l’appuntamento elettorale in una possibilità di 
cordiali incontri e amichevoli riflessioni comuni. Si 
trattava infatti, lunedì sera, di dar luogo alla 
assemblea del club per l’elezione del nuovo 
Presidente (annata rotariana 2015/2016) e del 
Consiglio Direttivo (2014/2015).  
L’assemblea è stata moderata con la consueta 
accortezza dal Presidente Jorg Schwalm, che 
innanzitutto ha voluto porgere i ringraziamenti più 
sinceri dei club di Gemona e Etna-sud est, 
recentemente in visita al nostro club e alla nostra 
città, e che anche per lettera hanno voluto 
lasciare un segno chiaro della loro gratitudine, 
magnificando le bellezze cui hanno potuto 
partecipare nella intensa gita a Rovereto e 
dintorni e il clima di grande cordialità cui 
intenderebbero in futuro poter ricambiare.  
Quindi il Presidente Jorg ha inteso richiamare 
alcuni programmi “piacevoli” già in cantiere, tra 
cui la gita a Dresda, sua città di provenienza, 
presso cui ha avuto la rara occasione di poter già 
essere Presidente di un club rotariano, 
confrontando così, in senso positivo e fruttuoso, 
modalità e stili. Il Presidente ha effettuato la 
proposta del nuovo Presidente per l’ annata 
2015/2016. 

La sua indicazione indirizzata a Maurizio 
Scudiero, che nasce tra l’altro dalla generosità di 
indicazioni costruttive e proposte creative 
ricevute negli anni per il club da Scudiero, ha 
raccolto un consenso veramente unanime e 
vieppiù  caloroso. E’ stata infatti votata 
all’unanimità, per semplice alzata di mano, tra la 
soddisfazione dei presenti. Scudiero ha preso 
quindi la parola precisando che, senza voler 
ingenerare alcun equivoco, è veramente lieto di 
potere accogliere la proposta e l’incarico in 
futuro, dovendo però sollevare il problema di 
qualche difficoltà nella compatibilità con gli 
impegni numerosi di lavoro, che potrebbero 
occuparlo in futuro, ancor più di adesso, in altre 
intense collaborazioni all’estero. Per tale motivo, 
ha rilanciato la acuta proposta già prospettata da 
Marco Gabrielli di chiedere una collaborazione in 
tandem al nostro socio Filippo Tranquillini, così 
da poterlo affiancare e  se servisse, validamente 
vicariare nella funzione, per il tempo che sarà 
necessario; ed anche questa è stata una 
proposta accolta con favore dagli astanti. 
E’ seguito quindi l’intervento dell’incoming 
President Marco Gabrielli che ha voluto indicare 
“in pillole” lo spirito e le intenzioni dell’annata che 
andrà a presiedere, concentrando intorno al 
tema dell’amicizia e della energia operativa  le 
caratteristiche di fondo. Ed a proposito di 
amicizia, ha voluto di già innovare, ricordando 
come su tale tema egli vorrà confrontarsi al di là 
anche dello stilema, pur qualificato, della stessa 
“amicizia rotariana”. Sembra infatti proporsi di 
generalizzare un metodo di socialità entro il club 
che vuole rinnovare lo spirito più autentico della 
sincerità, della franchezza e della profondità dei 
rapporti interpersonali, quasi si dovesse insieme 
compiere una nuova ricerca comune su questo 
antico e nobile tema dell’umano. Quindi si è 
proceduto alle elezioni, che hanno visto 
ampissimi ed unanimi consensi alla squadra 
proposta del nuovo Direttivo.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In ciò spiccano gli incarichi di vicepresidente a 
Maurizio Scudiero, a segretario di Filippo 
Tranquillini, a segretario operativo di Giampaolo 
Ferrari,  a tesoriere di Giorgio Giovanelli, e a 
componenti del Direttivo di Ruffo Wolf, Alberto 
Gasperi, Sergio Matuella, Edoardo Prevost 
Rusca, Renzo Michelini, Giovanna Sirotti e 
Mirto Benoni; immancabile poi il rinnovo del 
nostro insuperabile Prefetto Alberto Leoni. 
Marco Gabrielli inoltre ha inteso comunicare i 
primi risultati della commissione ammissioni, 
che vuole estendere a più occasioni durante 
l’anno, nel corso delle Conviviali, la possibilità di 
ammettere nuovi soci, possibilmente giovani 
(<45 anni), su cui si stanno già valutando 
diverse interessanti proposte, e consentendo 
inoltre ai nuovi ingressi, per qualche tempo, per 
2-3 anni, una riduzione della quota associativa 
come segno di chiara attenzione al futuro anche 
lontano del club. 
 

Un caloroso e amichevole brindisi, dopo la 
comunicazione dell’ esito delle votazioni, non 
poteva meglio concludere lo spirito di questa 
serata, caratterizzata bensì dal momento 
elettorale, ma in verità proiettata a rinnovare e 
rinvigorire il clima di amicizia “senza aggettivi”, 
come direbbe Marco Gabrielli, all’interno del 
club di cui il club può certo già da adesso 
portare vanto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenico Catanzariti 
 

 

UN NOSTRO AMICO ROTARIANO SULLA STRADA DEL SUCCESSO  ! 
 
Il 3 dicembre a Milano Ruggero Dell’Adami de Tarczal ha ricevuto il prestigioso premio “L’Impronta” 
che viene annualmente aggiudicato con criterio di punteggio da importanti guide enogastronomiche 
italiane, e non, ad aziende di cantina tenendo conto soprattutto della qualità del prodotto, ma anche 
del sito e dell’accoglienza. Tutti elementi che noi rotariani abbiamo avuto modo di apprezzare a 
piena convalida e conferma della “classifica” come detto sopra espressa. 
Quindi vivo compiacimento per questo riconoscimento dedicato all’”Husar 2000” ottenuto da uve di 
marzemino che potremmo auspicare di avere in assaggio…. anche nella nostra sede. 
Congratulazioni sincere Ruggero e sempre avanti ! 

           Tutto il Club  

 

SERVICE ROTARACT A F AVORE DELLA COMUNITÀ  DI SAN PATRIGNANO  

La Comunità di recupero per ex-tossicodipendenti di San Patrignano (90 ragazzi e 30 ragazze) è la 
protagonista di un service del Rotaract di Rovereto e Riva del Garda che merita tutto il nostro 
sostegno, data la sua grande rilevanza sia per i fini che si prefigge, sia per l'ampiezza del progetto 
che si articola in più fasi.  
Come anticipato nelle ultime riunioni del club, è iniziata la produzione di cuscini, ispirati alle opere di 
Fortunato Depero, su idea del nostro socio Rotary Maurizio Scudiero, esperto di futurismo. Si tratta di 
una iniziativa che consente di coinvolgere la componente femminile della comunità e di ottenere 
entrate preziose.  
Siamo certi che i rotariani roveretani non si lasceranno scappare l'opportunità di acquistare dei veri 
"pezzi unici" di alto valore, contribuendo così alla riuscita del service dei ragazzi del Rotaract.  
Alleghiamo al bollettino la proposta di acquisto che abbiamo già distribuito lunedì ai soci presenti 
all'assemblea.  
Scegliete il modello che più vi piace dal catalogo visibile nel sito web:  
 

http://sereco16.altervista.org/Depero/AnteprimaCatalogo.html 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA DI ROTARY  CLUB A ROVERETO IL 6 7 DICEMBRE 2 013 
QUANT’E’ BELLO TROVARE E RITROVARE AMICI ED APRIRE NUOVE CONOSCENZE! 
 
E’ stata una magnifica occasione, ricca di cordialità e di amicizia, e soprattutto di entusiasmo; era 
con noi, nella nostra città il Club di Gemona per due intense giornate con il Presidente Mauro 
Melchior e trenta soci od amici, e si è pure aggregato il Club catanese Etna Sud-est in squadra più 
ridotta ma freneticamente partecipativa con il Presidente Roberto Greco. 
Ho vissuto ore e momenti di intensa passione conversando con tanti amici, con i quali ho stretto 
spontaneamente un sincero abbraccio d’amicizia; tra i partecipanti ho salutato con particolare 
piacere il Presidente del mio anno di Governatore, vent’anni fa, Roberto Sgobaro con moglie, con il 
quale ho rinfrescato simpatici ricordi di allora,  con esperienze vissute assieme, l’incontro 
programmato con il Sindaco della città, il mio rapporto personale con quella città che mi aveva…. 
affidato per un’intera estate tre ragazzine vittime con la famiglia anch’essa disgregata del terribile 
terremoto del 1976 che ha devastato il Friuli. Insomma una “convivenza” breve ma piena di tanti 
aspetti umani e sociali. 
Siamo stati al Mart per la mostra di Antonello da Messina, al Museo Depero godendo qui della 
collaborazione splendida di Maurizio Scudiero; sono stati nella nostra sede riscontrando la perfetta 
funzionalità della struttura ed apprezzando il brindisi di accoglienza al quale hanno partecipato alcuni 
nostri soci che ringrazio per la loro adesione e collaborazione; scambio di omaggi e di labaretti e poi 
al Pettirosso per la cena. Il sabato abbiamo attraversato il centro storico con rapida illustrazione dei 
momenti e dei siti più interessanti, e poi su alla Campana dei Caduti e quindi immersione totale nei 
mercati e mercatini, godendo in special modo dell’esposizione ricchissima sulle bancarelle 
dell’antiquariato. Si faceva difficoltà a transitare nell’immensa folla. Abbiamo cenato molto bene alle 
Tre Chiavi di Isera …. con pochi discorsi ufficiali ma con tanta cordialità e simpatia. 
Alla sera, anzi a notte, ho rilevato momenti miei di stanchezza, ma ho ricavato tanti bei momenti di 
piacere e di soddisfazione, con promessa di ritorno e con inviti a visitare il loro Friuli ed anche 
….l’Etna che per noi si asterrebbe dall’eruttare !!! 
Grazie a Presidente ed a tutti coloro che mi hanno dato una mano. 

 

 
 

Giampaolo Ferrari 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LETTERA DI DICEMBRE DEL GOVERNATORE ROBERTO XAUSA 
 

Il Rotary, una Famiglia capace di ascoltare e decid ere assieme 
 
E’ una tradizione dalla quale non ci staccheremo mai, almeno lo spero. 
Nella nostra cultura il Natale è anche il momento delle famiglie, è l’occasione per trovarci, per fare 
sintesi di un anno trascorso, per godere del sorriso dei nostri figli e, qualche volta, anche dei nostri 
nipoti. Là, fuori da quella finestra, ci stanno gli altri, ci sta il Mondo spesso disegnato da 
contraddizioni tratteggiate su pagine amare dettate da conflitti, disagio, intolleranza e per questo 
Mondo sembra che il luccichio degli alberi natalizi non arrivi mai, come non arrivino mai i Babbi 
Natale - che ormai intasano i camini di giochi spesso inutili - o il panettone farcito che per noi … fa 
tanto Natale, ma a tanti altri fa solo l’occasione di un pasto diverso. 
Se parliamo di famiglia parliamo di equilibrio, forse di condivisione, certamente mai di imposizione o 
di obbligo morale a fare una cosa perché siamo obbligati a farla. 
Allora mi viene da pensare che anche il Rotary possa essere letto come una Famiglia o, come si dice 
oggi, una famiglia allargata. 
Se ripenso, in un attimo, al percorso rotariano dell’anno che si sta per concludere, alle decine di 
services, di iniziative promosse dai nostri Club, non posso che vedere una, cento, mille famiglie. 
Lassù abbiamo permesso la razionalizzazione delle derrate alimentari grazie all’acquisto di un 
furgone frigo che ogni giorno raccoglie e distribuisce per le mense di mezzo Friuli: anche questo è 
“fare famiglia”. 
Quaggiù, con la distribuzione di sussidi scolastici per decine di alunni abbiamo certamente 
contribuito ad alleggerire il peso di un impegno economico a volte molto fragile : anche questo è “fare 
famiglia”. 
E come non citare tutto l’impegno rotariano, teso alla sfera della disabilità e teso al sostegno dei più 
sfortunati che nella sfortuna personale coinvolgono ineluttabilmente anche le loro famiglie.  
Per l’aiuto a tutte queste situazioni, a queste realtà, non si deve aspettare che arrivi il Natale, per tutti 
questi Amici è Natale ogni volte che riusciamo a strappare un sorriso, ogni volta che possono 
afferrare una mano tesa, ogni volta che riescono a cogliere la vicinanza del Rotary non come una 
astratta Associazione Internazionale, ma come un Amico che sta al loro fianco con il quale si può 
fare una percorso assieme.  
Anche questo è “fare famiglia”. 
Il Rotary è una grande famiglia.  
Ma siamo sicuri di essere tutti figli della stessa madre? 
Perché per essere identificabili come appartenenti allo stesso ceppo e riconosciuti nello stesso 
animo, credo, bisogna condividere ideali, condividere azioni, modi e stili di vita. 
E’ forse per questo che il concetto di “Famiglia Rotary”è ancora troppo spesso vago e ha bisogno di 
essere scremato da atteggiamenti e punti di vista superati, di certezze su scelte 
che appartengono al passato, ma che oggi fanno sorridere per la loro inadeguatezza. 
Quando il Rotary ci dice che nel Mondo i nostri Soci sono scelti senza gli ostacoli delle barriere 
linguistiche, delle etnie, delle religioni, delle razze e del sesso, siamo sicuri di aver 
capito bene ? 
Siamo certi che, tra i nostri figli, amiamo tutti nello stesso modo, indipendentemente dal loro carattere 
e dal loro sesso ? 
Ma, allora, cosa aspettiamo ad aprire le porte, a spalancarle senza quei dubbi, quei sottointesi, quei 
distinguo che non uniscono gli animi, ma li dividono e li separano a volte 
in modo definitivo. 
Non vi sembra, forse, che anche questo sia un modo per “fare famiglia”? 
Auguro a tutti nostri Club del triveneto un sereno Natale, magari trascorso in famiglia, ma senza il 
catenaccio sulla porta…. perché in qualunque momento può bussare un Amico. 
Buon Natale a tutti ! E naturalmente Felice 2014, un Nuovo Anno ricolmo di significati da costruire e 
cogliere insieme. 

 
Roberto Xausa 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 09 dicembre   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. 

 
Media:  
52 % 

 
 

* in neretto i soci presenti 

** (D) soci  con dispensa 

(C.D.) Consiglio Direttivo 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
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 16.45 nel Piazzale dello Stadio 
Quercia; prenotazione e informazioni al prefetto Leoni. 
 
 
 

Per un accesso al sito web del Rotary Club di Rovereto è sufficiente cliccare direttamente sul link sotto riportato: 
http://rovereto.rotary2060.eu 

L’indirizzo e-mail del Rotary Club di Rovereto è il seguente: rcrovereto@rotary2060.eu 


