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LUNEDÌ 03 FEBBRAIO 2014 

AD ORE 19.00 IN SEDE 
Conferenza del dott. 

Giuseppe Gottardi sul tema : 
"La stampa a Rovereto, dal 

1672 ad oggi" 
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 CAMINETTO DEL 27 GENNAIO 2014 

 Nella sempre accogliente cantina del socio 
Dell’Adami Ruggero si è tenuto il caminetto alla 
presenza di molti soci visibilmente soddisfatti di 
scambiare quattro chiacchere gustando un buon 
piatto accompagnato da ottimi vini. 
Gli argomenti da trattare non mancano ed alcuni 
sono anche piuttosto importanti.  

• Il viaggio a Dresda è uno di questi per 
l’impegno organizzativo che comporta. Il 
presidente Jorg ha fatto girare alcune 
pubblicazioni turistiche delle località che 
andremo a visitare dalle quali si è potuto 
constatare che il viaggio sarà di sicuro 
interesse sotto tutti i punti di vista. Bisogna che 
i soci che intendono aderire lo facciano entro la 
fine di gennaio dichiarando anche se intendono 
viaggiare con il pullman o in aereo.  

• Altra importante comunicazione che conferma, 
se vogliamo, della considerazione e stima di cui 
gode il nostro club riguarda il premio Rotary. 
Infatti nella riunione dei presidenti dei Rotary 
Club del Trentino tenutasi il 23 gennaio scorso 
il candidato  Carlo Spagnolli,  proposto dal 
nostro Club, ha ottenuto, a larga maggioranza 
in tutte e due le votazioni succedutesi, la 
preferenza nei confronti di altri candidati di 
spessore. Cito fra tutti il Cardinal  Bregantini 
Arcivescovo di Campobasso. L’evento con la 
premiazione si terrà a Rovereto sotto il 
patrocinio del nostro club il 12 aprile 2014. La 
prestigiosa manifestazione comporterà per il 
nostro club un particolare impegno. E’ già 
costituito il comitato organizzatore composto di 
30 membri, 3 per ogni Rotary Club del Trentino, 
con prima riunione fissata per il 4 febbraio 
prossimo.  

• Per quanto riguarda il Rotary Day  fissato per il 
23 febbraio prossimo venturo è stato inviato alla 
segreteria del distretto 2060 l’elenco dei service 
patrocinati del nostro club. Il distretto 
provvederà a occupare uno spazio sulle 
principali testate giornalistiche di ogni regione 
con la spesa per ciascun club di euro 200,00.  

 

L’evento inoltre verrà celebrato visitando 
sempre la domenica 23 febbraio per chi vorrà 
un salottino del Quirinale restaurato dal 
Rotary.  

• Il 21 giugno prossimo venturo si terrà il 
congresso Rotary. L’evento prevede due 
momenti, al mattino i lavori congressuali ed il 
pomeriggio l’allestimento di gazebi da parte 
dei singoli club con lo scopo di illustrare la 
propria attività.  

• In tema di service entro il 31 gennaio 2014 in 
collaborazione degli altri club cittadini (Lyons, 
Innerwill, ecc) si valuterà il tema da dare al 
service per la città.  

• Il Club Rotary di Sulmona organizza un 
concorso internazionale per tutte le scuole 
europee di traduzione di un testo di Publio 
Ovidio nativo di Sulmona. Potranno 
partecipare due studenti per ogni scuola. Il 
costo per l’iscrizione è di € 50,00 per ogni 
studente.  

• Il Rotary Club di Brescia Manerbio ha 
annunciato che sarà a Rovereto il visita al Mart 
e poi al Muse il primo marzo, sarebbe 
opportuno e piacevole che qualcuno dei nostri 
soci li incontrasse.   

• A questo punto il presidente Jorg passa la 
parola al tesoriere Paolo Marega per 
l’illustrazione del bilancio fino al 31 dicembre 
2013. In realtà con l’accordo di tutti i soci 
presenti, ormai in piena conversazione tra loro 
e gratificati dalla conviviale, il tesoriere si limita 
a confermare che le previsioni di bilancio si 
sono realizzate, che non ci sono arretrati 
pesanti né si prevede che ci saranno.  
Per quanto riguarda le spese queste sono 
inferiori a quelle dell’anno passato soprattutto 
per il minor numero di conviviali. Per quanto 
riguarda i service abbiamo a disposizione la 
somma di € 10.000,00.-  

• Riprende la parola il presidente Jorg che 
ringrazia il tesoriere e passa alle ultime 
informazioni  prendendo le  mosse  dal service  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 
  
LUNEDÌ 03 FEBBRAIO 2014 AD ORE 19.00 IN SEDE 
Conferenza del dott. Giuseppe Gottardi sul tema : "La stampa a Rovereto, dal 1672 ad oggi" 
 
LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2014 AD ORE 19.00 IN SEDE 
Conferenza della dott.ssa Anna Maria Maggio, Dirigente della Sezione anticrimine della Questura di 
Trento, sul tema : "La violenza sulle donne e le nuove leggi in materia": con invito particolare esteso 
anche alle signore ed ai rotaractiani. 
  
LUNEDÌ 17 FEBBRAIO 2014 AD ORE 19.00 IN SEDE 
Caminetto a....ruota libera 
Seguirà buffet  
  

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO 2014 AD ORE 20.00 - HOTEL ROVERETO - CONVIVIALE 
Conferenza del dott. Carlo Colpo, Responsabile Fiat per immagine marchio aziendale. 
 
 

 organizzato dai Club di Trento, Rovereto, 
Valsugana e Riva del Garda avente ad 
oggetto il rischio cardiovascolare.  
Per questo service ci sarà anche un 
contributo da parte del Distretto e a breve 
avremo notizie circa la procedura e 
l’organizzazione dello stesso. 

• Infine prende la parola Edoardo Prevost 
Rusca per aggiornare i soci circa l’attività del 
Rotaract impegnato nell’organizzazione 
dell’assemblea distrettuale che si terrà il primo 
di marzo a Rovereto.   
L’assemblea distrettuale rappresenta forse 
l’evento e la festa più importante dell’annata 
rotaractiana e per questo è molto partecipata.  

 

• In concomitanza con l’assemblea si terrà 
presso l’Urban Center la mostra avente ad 
oggetto il tema della droga allestita dai ragazzi 
della Comunità di San Patrignano settore di 
Caldonazzo alla quale parteciperanno anche 
le scuole di Rovereto. 

• Il congresso e gli altri eventi strettamente 
connessi quali cene di gala e feste si terranno 
presso il Nero Cubo presso l’Area 22. 

 
Quello di ieri sera è stato un caminetto molto 
partecipato e, a detta dei soci intervenuti, anche 
ben riuscito. Ringraziamo anche il nostro ospite 
Ruggero dell’Adami e la ditta Finaroli che ha 
organizzato la cena.   
 

Filippo Tranquillini 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO   Annata 2013/2014 
 

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  
 

 

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; Ferrario; Filagrana; 
Fiorini; Frisinghelli;  Gabrielli (c.); 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 (c.); Soppa (D); Taddei   
(D); Tarlao; Tognarelli a (D); Tranquillini; Vergara; Wolf; 
Zani. 
  

All'incontro del 20 corr. c'era anche Renzo Michelini; ci 

scusiamo per l'omissione. 

 

Media: 49% 

* in neretto i soci presenti 

** (D) soci  con dispensa 

(C.D.) Consiglio Direttivo 

 

 

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 


