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Conseguentemente l'interrogativo è se l'attuale 
situazione del club, evidenziata anche dalla 
statistica in tema di scarsa assiduità riportata dal 
presidente,  possa derivare proprio 
dall'esistenza della  nostra sede nel senso che 
non favorirebbe, per le sue caratteristiche, 
l'aggregazione tra i soci.  
In sette anni dall'inaugurazione della sede la 
frequenza dei soci non è migliorata al contrario 
si registra uno scarso rapporto tra i soci i quali 
nella maggioranza dei casi arrivano alle riunioni 
assistono e alla fine non si trattengono un 
minuto di più. La sede inoltre comporta per il 
club un impegno economico, nonostante la 
gentile riduzione del canone concessa dal 
proprietario Marsilli, che condiziona la 
disponibilità finanziaria per le altre attività ed 
ostacola una eventuale riduzione della quota 
associativa invocata da alcuni soci come 
propedeutica all'entrata di nuovi soci ed alla 
permanenza degli attuali. La successiva 
discussione ha coinvolto quasi tutti i soci 
presenti facendo con il tempo emergere 
inevitabilmente due linee di pensiero 
contrapposte che si sono confrontate senza 
prevaricazione e nel massimo rispetto e 
amicizia. La discussione sulla sede ha permesso 
di affrontare il tema della frequenza, delle 
ammissioni e della quota associativa ritenuta da 
molti soci causa di dimissioni ed ostacolo per le 
ammissioni. L'attenzione e sensibilità nei 
confronti del problema dell'entità della quota ha 
aperto un ulteriore fronte di discussione dal 
quale è emerso che se da un lato sarebbe 
gradita una riduzione questa dovrebbe essere 
tale da non squalificare il sodalizio. Se da un lato 
va favorito, anche sotto l'aspetto economico, 
l'accesso di nuovi soci, dall'altro non va 
dimenticato che appartenere al Rotary è anche 
un onore e privilegio. I soci invece che si sono 
espressi per il mantenimento della sede 
pensano che le criticità che affliggono il club 
possano risolversi puntando sull'innovazione 
della gestione in generale delle riunioni.  
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Alla presenza di un nutrito e collaborativo 
gruppo di soci ( assente eccezionalmente 
Edoardo Prevost Rusca a causa di una 
indisposizione sicuramente micidiale se ha 
avuto il potere di tenerlo lontano dal club) nel 
"caminetto" di ieri sera si sono trattati due temi 
che, in diversa misura, da tempo occupano le 
discussioni informali e di corridoio dei soci del 
nostro club in vista di questo incontro ufficiale. 
Si tratta di due temi che, a ben vedere, sono tra 
loro collegati e ben si prestano ad essere 
discussi nella stessa seduta.  
Uno riguarda l'orario di inizio delle riunioni 
settimanali con la proposta di posticiparlo di una 
mezz'ora fissandolo alle 19 e 30 l'altro, di 
maggior spessore, riguardava, in buona 
sostanza, il destino della nostra sede ovvero se 
fosse o meno il caso di mantenerla. Solo per il 
primo punto dopo la discussione si sarebbe 
tenuta la votazione.  
Doverosamente introduce gli argomenti il 
presidente il quale accoglie la proposta di un 
socio di trattare subito l'argomento sede e poi 
quello del nuovo orario delle riunioni.  
Il presidente Jorg nel suo intervento offre diversi 
spunti trattando l'argomento della sede 
nell'ambito di una più ampia ma pertinente 
riflessione sullo stato di salute del club.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si ritiene importante fare in modo che la serata 
dedicata alla riunione del Rotary possa 
protrarsi anche dopo la relazione e relativo 
dibattito organizzando la ristorazione dei soci 
che hanno piacere di fermarsi a fare ulteriori 
quattro chiacchere a totale beneficio 
dell'aggregazione. Questo sarebbe importante 
anche per i nuovi soci che avrebbero 
l'occasione di farsi conoscere meglio ed entrare 
in sintonia con i presenti. Alla base di tutto c'è il 
piacere di stare insieme, di confrontarsi 
amichevolmente. Risolti questi problemi anche 
quello dell'orario dell'inizio delle riunioni diventa 
relativo. Comunque per dovere di cronaca i 
soci favorevoli alla modifica dell'orario di inizio 
delle riunioni che passerebbe dalle 19 alle 
19,30 si basano sul fatto che i soci molti 
impegnati sarebbero facilitati ad arrivare in 
orario e ciò anche per rispetto del relatore. 
Coloro che invece non vedono la necessità 
della modifica proposta invitano i soci ad 
organizzarsi tenendo presente che le riunioni 
del club si tengono regolarmente lo stesso 
giorno ed alla stessa ora.  
Alla fine poichè il numero dei soci favorevoli 
alla modifica era esattamente uguale a quello 
dei soci che si sono espressi per mantenere 
l'attuale orario si è convenuto di confermare 

l'inizio delle nostre riunione alle ore 19.  
 
 

Nel corso della riunione il presidente ha dato 
notizia delle dimissioni da cosegretario e dal 
direttivo di Giampaolo Ferrari il quale è 
intervenuto spiegando che tale sofferta 
decisione è stata presa a causa della mancata 
realizzazione di diversi punti del programma 
tra i quali quello dei services. L'intento di 
Giampaolo è sicuramente quello di stimolare 
l'impegno dei soci nell'interesse generale e 
superiore del Club. 
 

Filippo Tranquillini 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
  

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO 2014 AD ORE 20.00 - HOTEL ROVERETO - CONVIVIALE 
Conferenza del dott. Carlo Colpo, Responsabile Fiat per immagine marchio aziendale 
 
SABATO 1 MARZO – A CURA DEL ROTARACT:  
Nella mattinata nella sede si svolgerà l’Assemblea Distrettuale con oltre un centinaio di giovani di tutto 
il Triveneto; nel pomeriggio ad ore 17.00, presso l’Urban Center di Corso Rosmini sarà inaugurata, 
con la presenza del Governatore Xausa e del Governatore eletto Lanteri, la mostra organizzata dai 
ragazzi di San Patrignano. 
A tale circostanza sarebbe importante ed interessante che fossero presenti numerosi soci del nostro 
Club, con il Presidente in testa. 
 
LUNEDÌ 3 MARZO ORE 19 SEDE DI CLUB:  
Conferenza dell’Ing. Giorgio Ceriani sul tema: “La Rovereto che non t'aspetti: fotomontaggi surreali e 
non” 
 
LUNEDÌ 10 MARZO ORE 19 SEDE DI CLUB:  
Conferenza del socio Dott. Maurizio Setti sul tema: “La prova matematica dell'esistenza di Dio. 
Recenti risultati sorprendenti”; 
seguirà buffet. 
 
LUNEDÌ 17 MARZO ORE 20: CONVIVIALE PRESSO IL RISTORANTE ‘900 DELL’HOTEL 
ROVERETO  
Conferenza del socio del Rotary Club di Trentino Nord Prof. Roberto Toniatti dell’Università di Trento 
sul tema: “La Costituzione italiana: un ostacolo per il sviluppo del Paese?" 
 
LUNEDÌ 24 MARZO ORE 19 SEDE DI CLUB: 
Il socio Dott. Bruno Ambrosini illustra  il progetto “Trame di Lunigiana”, del concorso ARS della 
Fondazione italiana Accenture. 
 
LUNEDÌ 31 MARZO ORE 19 ABITAZIONI DEI SOCI: 
Caminetti “home”. 
I soci che si offrono di ospitare devono dare la propria adesione al socio Polli Giuliano. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO   Annata 2013/2014 
 

Presidente:  Jorg Schwalm 
Past President:  Mirto Benoni 
Segretario:  Gianni Anichini 
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 (c.); 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; Leoni; 
Malossini; Manfrini; Marangoni (D); Marega; Marsilli; 
Matuella; Michelini; Munari (D); Olivi; Piombino; Polli; 
Poma; Prevost Rusca (c); Prosser; Sacchiero; Scalfi; 
Schwalm; Scudiero; Setti; Sirotti; Soppa; Taddei   (D); 
Tarlao; Tognarelli (D); Tranquillini (c.); Vergara; Wolf; 
Zani. 
 
Ospite: sig.ra Paolaalberta Costa del Rotary di Verona 

Soave 

 

Media: 55% 

* 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 


