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SABATO 11 GENNAIO AD  
ORE 18.00  

- HOTEL ROVERETO –  
CON SIGNORE 

Incontro di Natale con i Clubs 
Rotary della Provincia per un 
plenario scambio d'auguri di Buon 
Anno e buona attività, con leggero 
buffet finale (ore 20.00) 

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2013/2014 - n. 21 del 21.12.2013 

 

 

 

 

 

 PAROLE D’ORO…. 
 Natale è sempre la felice esperienza della divina 

realtà. Proprio per questo l`avvento non è  solo il 
tempo di attesa e di speranza, ma anche di 
riflessione, la ricerca del significato della vita. 
Chiunque - come tutti noi- viene travolto in un 
vortice di appuntamenti, dovrebbe prendersi 
proprio in avvento – come noi lo facciamo questa 
sera – il tempo per un appuntamento con se 
stesso. Nella tradizione cristiana l`avvento ha 
un atmosfera, un fascino molto particolare: è il 
tempo di preparazione e di quiete. Ma di 
quest`ultima si percepisce ben poco nel nostro 
presente. Al contrario, l`avvento è quasi 
trasformato nel suo opposto. I preparativi si sono 
liberati dal loro vero e originale significato e 
spesso si esauriscono in un trambusto 
superficiale, in una irrequietezza anche 
autoimposta che quindi è un segno della 
mancanza di centro interiore. Il comune “ più 
veloce – sempre di più” ci allontana solo a noi 
stessi. Il culto del materialismo minaccia la cultura 
dell'anima. 
Tuttavia – oppure proprio per questo – noi esseri 
umani moderni diventiamo più sensibili alle 
vecchie immagini, testi e simboli come il 
presepio oppure la stella, in cui si esprime 
un desiderio profondo, la nostalgia religiosa del 
popolo. L`aspettativa dell'avvento e la gioia del 
Natale sono una profonda parte della nostra 
entità. L`introspezione e la voce della coscienza 
indagatrice sulla giustificazione delle nostri azioni 
appartengono all'avvento. Non dobbiamo avere 
paura di cercare la strada al nostro interno, 
in profondità, sperando di trovare questa strada. 
Noi tutti apparteniamo alla cosiddetta 
“generazione scettica”. In questo termine si 
esprime un disagio fondamentale del nostro 
presente. Lo scetticismo, la messa in discussione 
di tutti i valori, ha conquistato come modello del 
pensare una posizione quasi indiscussa nella 
nostra vita quotidiana. Dal tempo 
dell`illuminismo ha corrotta quasi tutto ciò che era 
prezioso e valido. Un scetticismo sconfinato ha 
creato un vuoto di valori e di fiducia negli 

standard  etici, riconosciuti della comunità come 
vincolanti. La filosofia non è più in grado di 
raggiungere un accordo su ciò che è buono e 
vero. Dal dubbio assoluto nascevano 
disperazione, impotenza e disorientamento. E su 
questo si è perso il significato originale della 
parola “scetticismo”. In verità lo scetticismo vuole 
soltanto renderci consapevoli di tutto quello che 
è essenziale alla vita. La domanda – repressa 
troppo a lungo – cosa sia il telos, la destinazione 
del mondo e degli esseri umani, deve essere 
posta ancora e ancora. 
Nel suo romanzo educativo “Wilhelm 
Meister” Goethe scrisse che l`uomo deve avere 
un profondo rispetto triplice per ciò “che è sotto 
di lui, per quello che è accanto a lui e ciò che 
sopra di lui”. Chiunque si accontenta di rimanere 
vincolato nella rete dei propri desideri diventa 
cieco e sordo per il suo ambiente e disimpara 
che si può anche guardare verso il cielo. 
All`evaporazione del metafisico l`angelo oppone 
il messaggio di Natale della gioia e della pace. 
Questo messaggio annuncia a tutti quelli, che 
hanno vissuto il buio e il freddo, la speranza di 
luce e calore. Nel libro “La voce del popolo”, in 
cui sono raccolti testimonianze della 
seconda guerra mondiale si trova una frase, che 
ci fa meditare.  
Un giovane italiano ha scritto poco prima della 
sua morte: "So che chi soffre è solo e che gli altri 
non vogliono entrare in empatia con lui”. Il 
messaggio di Natale ci chiede anche di ascoltare 
la voce dell`umanità che significa la volontà e la 
capacità di capire gli altri e di entrare in empatia 
con loro.  
Significa anche superare pareti divisorie per non 
sentire il disagio straniero come un peso, come 
rimprovero oppure addirittura come una propria 
colpa. La pace natalizia c`è solo dove si trovano 
la giustizia, la gentilezza, l`amore, la tolleranza, 
la comprensione e il perdono. 
La Natalizia ci invita di riflettere, cambiare ottica. 
Ma pensare da solo non basta, deve trasformarsi 
anche in azione.  
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 Da questo nasce lo spirito di convivenza pacifica 
nelle relazioni con i vicini intorno a noi o nella 
vicinanza con gli altri popoli del mondo. E questi 
pensieri corrispondono perfettamente anche a 
tutti i nostri obiettivi rotariani. 
L`avvento ci dà quindi l`opportunità di riflettere 
su ciò che ci rende umani. Natale è la 
commemorazione dell`incarnazione del 
bambino. Partendo di Lui, deve gettarsi la luce ai 
deboli di cuore e a tutti coloro che stanno 
nell`ombra. 
In un modo meraviglioso Correggio ci fa visibile 
queste riflessioni nel suo dipinto “La Santa 
Notte” che pende nella Galleria “Vecchi Maestri” 
di Dresda che vedremo insieme, se lo vorrete, 
l'anno prossimo.   
  

La luce su questo dipinto viene esclusivamente 
dal bambino nella mangiatoia e illumina 
l`ambiente buio, si specchia anche nelle facce 
felici delle persone presenti. Questa luce unisce 
i pastori ed i re della bibbia, quindi tutte le 
persone di buona volontà.  
E sopra di tutti brilla la stella, e, come leggiamo 
nel Vangelo di Matteo: “Ed ecco la stella, che 
avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, 
finché giunse e si fermò sopra dove il bambino 
è stato”. 
Auguro a tutti voi che questa buona stella 
vi illumini e vi accompagni attraverso le giornate 
natalizie davanti a noi e lungo tutto il nuovo 
anno. 

 Jorg Schwalm 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

IL PRESEPE DI CASA DORIGOTTI            
 
 

     

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA DEL GOVERNATORE DEL 2060 DISTRETTO ROTARY RO BERTO XAUSA  
ALLA COMUNITA’ DI SAN PATRIGNANO 

Incontro organizzato dal Rotaract di Rovereto Riva del Garda 
 

 
Sabato 21 dicembre Roberto Xausa, Governatore  del 2060 Distretto e la gentile Signora 
Alessandra hanno visitato la Comunità di San Patrignano a San Vito di Pergine. IL nostro 
Governatore, molto sensibile all’attività del nostro Rotaract (che ha  in corso un  impegnativo 
service), ha  potuto conoscere i settori e le  attività produttive e tra queste il laboratorio dove un 
gruppo di giovani ragazze prepara i cuscini Depero. Alla visita è seguito un pranzo con i giovani di 
San Patrignano  e una riunione nella quale, oltre a parlare di tossicodipendenza e dell’azione svolta 
dalla Comunità, si è anche discusso della futura azione che potrà essere svolta dal Rotaract e dal 
Rotary. Particolare attenzione è stata data allo sviluppo dell’attività del laboratorio di tessitura, 
grazie anche ai preziosi suggerimenti del nostro socio Maurizio Scudiero e del nostro Governatore 
Roberto Xausa.  
Nei primi giorni di marzo l’Urban Center di Rovereto ospiterà una mostra con opere realizzate dai 
giovani di San Patrignano e in concomitanza si svolgerà il terzo incontro distrettuale dei Club 
Rotaract. 
Al Club Rotaract di Rovereto-Riva del Garda va rivolta la nostra attenzione e sostegno perché 
possa raggiungere i migliori risultati. Deve essere anche sottolineato l’impegno personale di alcuni 
rotariani che da tempo svolgono la loro azione a favore della Comunità.  
Come ho già avuto modo di concludere in un precedente evento, posso dire che avere l’occasione 
di conoscere la Comunità di San Patrignano è un esperienza indimenticabile, soprattutto perché 
permette di riflettere su valori della nostra vita, ai quali spesso non diamo particolare attenzione. 

 

 

 
 

Edoardo Prevost Rusca 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"SAN PATRIGNANO VISTO E DESCRITTO  PER VOCE E PENNA  DI MARCO 
BENEDETTI.... 

 

Sabato 21dicembre 2013 a San Patrignano si sono riuniti il Rotaract Rovereto - Riva del Garda, il 
Rotary Trentino Nord, il Rotary di Riva del Garda e per il Rotary di Rovereto sono intervenuti Marco 
Benedetti, Edoardo Prevost Rusca, Maurizio Scudiero e Filippo Tranquillini. All'evento ha 
partecipato il Governatore del 2060 Distretto Rotary, Roberto Xausa, accompagnato dalla moglie, 
signora Alessandra. La Comunità di San Patrignano ci ha accolti e accompagnati a visitare i loro 
settori e attività produttive: 

- l'attività di pet therapy con i "cani da vita" per stimolare e responsabilizzare i ragazzi nel loro 
percorso di recupero, perché accudire un animale significa prendersi in carico una vita, fattore di 
fondamentale importanza per imparare a curare se stessi; 

- la falegnameria dove i ragazzi preparano oggetti di design realizzati con le doghe delle barrique. 
Sono pezzi unici commissionati da designer di fama mondiale. Molti sono i riconoscimenti e i 
premi ricevuti per il loro eccellente lavoro; 

- il laboratorio di sartoria che vede coinvolto il settore femminile della Comunità di San Patrignano. 
Grazie a Maurizio Scudiero, grande esperto del movimento futurista, è stato avviato il progetto di 
realizzazione di cuscini con la grafica di Depero utilizzando l'originale panno Lenci; l'intento 
sarebbe quello di riprodurre in futuro anche gli arazzi; 

- l'officina dove si costruiscono biciclette con telai in carbonio e grafica personalizzata. Si tratta di 
produzione artigianale di biciclette fatte su misura. I ragazzi hanno raggiunto grande 
professionalità realizzando bici apprezzate in Italia e all'estero. 

Dopo l'interessante visita ai laboratori è stato organizzato il pranzo con i ragazzi, al termine del 
quale ci siamo ritrovati noi rappresentanti dei vari Rotary presenti per fare una riflessione e un 
confronto in merito alla giornata trascorsa. Non sono mancate idee e suggerimenti per le prossime 
iniziative in programma del Rotary. 

Marco Benedetti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 21 dicembre   2013 
 

Ambrosini; Andreolli; Anichini e signora; Barcelli e signora; 
Baroni  (D); Battocchi; Belli; Benedetti; Benoni e signora; 
Boscherini; Carollo; Catanzariti; Cella e signora; Cerone; 
De Alessandri; De Tarczal; De Vita; Di Giusto e signora;  
Dorigotti e signora; Ferrari (c.); Ferrario e signora; 
Filagrana e signora; Fiorini e signora; Frisinghelli e 
signora;  Gabrielli e signora; Gasperi; Giordani; Gios; 
Giovanelli e signora; Grisenti; Guerrieri Gonzaga; Laezza 
(D); Leoni; Malossini; Manfrini; Marangoni (D); Marega e 
signora; Marsilli; Matuella; Michelini e signora; Munari (D); 
Olivi; Piombino; Polli; Poma; Prevost Rusca; Prosser; 
Sacchiero; Scalfi; Schwalm e signora; Scudiero; Setti; 
Sirotti; Soppa (D); Taddei   e signora (D); Tarlao; Tognarelli 
a (D); Tranquillini e signora; Vergara; Wolf; Zani. 

 
Ospiti: Dott. Erich Mayr R.C. Bolzano, Rappresentante del 
Governatore 2013/2014 e signora; Konrad Oberrauch, 
segretario  R.C. Bolzano e signora;  Franco Zambiasi, 
Presidente R.C. Trentino nord e signora; sig.ra Nives Giordani; 
sig.ra Ivana Raffaelli; sig.ra Paola Alberta Costa – R.C. Verona 
Soave; Veronique Schwalm e consorte. 
 

Media:  
45 % 

 

* in neretto i soci presenti 

** (D) soci  con dispensa 

(C.D.) Consiglio Direttivo 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 

SABATO 11 GENNAIO AD ORE 18.00 - HOTEL ROVERETO - C ON SIGNORE 
Incontro di Natale con i Clubs Rotary della Provincia per un plenario scambio d'auguri di Buon Anno 
e buona attività, con leggero buffet finale (ore 20.00) 
  
LUNEDÌ 13 GENNAIO - NO MEETING 
  
LUNEDÌ 20 GENNAIO - ORE 19.00 - IN SEDE CON SIGNORE  
Incontro con l'artista Fabio Vettori sul tema : "Un mondo di formiche. Dai banchi di scuola a RAI 
Fiction". 
  
LUNEDÌ 27 GENNAIO - ORE 19.00 - VINERIA DE TARCZAL 
Caminetto. 
 
 

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 


