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SEDE:  ALEA IACTA EST (IL DADO E' TRATTO) 

 

 
La votazione si è svolta a scrutinio segreto dopo 
la relazione del nostro socio Giuseppe Belli 
presidente della commissione per la sede 
incaricata di analizzare il problema e un breve 
intervento di Marco Gabrielli a sostegno della tesi 
a favore della sede. 
La commissione ha analizzato in modo obiettivo i 
costi e la situazione generale del Club nell'ipotesi 
che tenga la sede ed in quella in cui vi rinunci 
fornendo per tutti e due i casi una buona base di 
valutazione. 
Venendo alla votazione 28 soci si sono espressi 
in favore della sede, 10 soci si sono espressi 
contro, uno si è astenuto e una scheda è risultata 
nulla. La serata si è chiusa con un brindisi al 
quale hanno partecipato sportivamente tutti i soci 
che si potevano trattenere oltre l'orario canonico. 
 

Filippo Tranquillini 
 

 

 

 
LUNEDÌ 31 MARZO ORE 19 

ABITAZIONI DEI SOCI: 
 

Caminetti “home” 
 

Ieri sera, appunto senza indugi e ripensamenti, 
alla presenza di un numero di soci che non si 
aveva il piacere di vedere da tempo si è tenuto 
un vero e proprio referendum all'esito del quale 
la maggioranza dei soci si è espressa in favore 
della sede evitando la risoluzione anticipata del 
contratto di locazione. 
Si chiude così, con grande sollievo per la quasi 
totalità dei presenti, indipendentemente dalle 
singole posizioni personali, un periodo 
travagliato e ricco di discussioni in seno al Club. 
La sensazione è proprio quella che si sia 
sgomberato il campo da un ostacolo che a 
lungo andare avrebbe potuto compromettere 
l'armonia tra i soci. 
          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMBIO AL VERTICE 
 

Nel dicembre scorso l’assemblea di rito aveva espresso pieno favore 
ad una Presidenza del Club per l’anno 2015-16 all’amico Maurizio 
Scudiero, e la scelta aveva ottenuto lusinghiero favore a conferma 
dell’alto impegno generosamente profuso in questi anni dal socio 
designato. 
Già allora Maurizio aveva espresso una tenue riserva legata 
soprattutto al suo prossimo e programmato impegno sempre nel 
campo artistico che avrebbe potuto portarlo con frequenza ed 
ampiezza di tempo in attività all’estero, tale da complicare un buon 
compito di Presidente. 
Prudenzialmente allora si proclamava Filippo Tranquillini…… quale 
Presidente surrettizio qualora quegli eventi avessero a verificarsi. 

L’altra sera il Presidente Schwalm all’assemblea riunita ha portato a conoscenza un messaggio di 
Scudiero che, alla luce della maturazione di certi progetti che preannunciavano un programma assai 
ampio di trasferte proponeva obbiettivamente sin d’ora la previsione di una rinuncia, od anche un rinvio 
dell’incarico rotariano. 
La correttezza ed il forte senso di responsabilità di Scudiero, chiaramente apprezzati dai presenti, 
convenuti in massiccia percentuale, portavano ad esprimere un sincero compiacimento con cordiale 
applauso, e conseguentemente si addiveniva alla designazione ufficiale di Tranquillini al ruolo di 
Presidente del Club per l’anno 2015-16 (Governatore Distrettuale Giuliano Cecovini di Trieste). 
Altrettanto sentito applauso sanciva la decisione assembleare. 
 

ROTARY ROVERETO ALLA MARATONA DI BARCELLONA 
 

Ricorderete amici l’incontro in sede con Mauro Tomasi, molto 
gravemente menomato nelle sue attitudini fisiche per drammatico 
esito da incidente motociclistico di anni fa. 
Mauro aveva dimostrato una grandissima forza d’animo e si è 
espresso ai nostri soci con un forte spirito di reazione, 
manifestando la sua piena soddisfazione di poterci conferire una 
grande serenità di rapporto ed una profonda vitalità, amando il 
confronto con tutte le persone che affrontava.  
Era in preparazione per partecipare alla maratona di Barcellona il 
16 marzo, ed era reduce da altre analoghe manifestazioni italiane 
dove – sempre a bordo della sua carrozzina – partecipava con 
semplicità e con il desiderio non tanto di confrontarsi con avver- 

sari, ma con il piacere di stare con loro assieme per diverse ore scambiandosi impressioni, notizie, 
considerazioni. 
Mauro Tomasi con l’unico arto abile (tutto il resto completamente paralizzato) il braccio destro spingeva 
per oltre 5 ore di percorrenza per oltre 42 chilometri una carrozzina da lui studiata per una duplice 
manovra riflettente le due ruote grandi; uno sforzo quindi molto impegnativo sopportabile con grande 
forza di volontà e con allenamenti adeguati. 
Così Mauro ha portato con se il labaretto del Club di Rovereto sulla propria carrozzina, grato per l’aiuto 
che il nostro Club e due nostri soci gli avevano fornito. 
Il presidente Schwalm ha letto un gentile ringraziamento e ricordo di Mauro Tomasi, ora in procinto di 
“correre” la maratona di Berlino, suscitando l’ammirazione ed il compiacimento di tutti i presenti in 
caloroso applauso. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
LUNEDÌ 31 MARZO ORE 19 ABITAZIONI DEI SOCI: 
Caminetti “home”. 
 
LUNEDÌ 7 APRILE  ORE 19 IN SEDE:  
Conferenza del dott. Giorgio Ieranò, Docente universitario, scrittore e giornalista, sul tema “La Grecia 
ed i suoi Miti” 
 
SABATO 12 APRILE ORE 11 - MART - AUDITORIUM  F. MELOTTI,:  
Cerimonia di consegna del  14^ Premio Rotary Trentino – Alto Adige Sudtirol al Medico Prof. Carlo 
Spagnolli 
 
LUNEDÌ 14 APRILE  ORE 20 PRESSO CONVENTO FRATI S. CATERINA: 
Conviviale degli auguri della S. Pasqua 
 
GIOVEDÌ 24 – DOMENICA 27 APRILE:  
Viaggio culturale del Club alla città di Dresda 
 
LUNEDÌ 28 APRILE  ORE 19 IN SEDE:  
Conferenza della dott.ssa Candida Livatino, esperta grafologa, sul tema: “ I misteri della scrittura” 
 

   

FORUM “SMART CITY” 
 
Sabato 5 aprile con inizio ad ore 10.00 nella Sala della Cooperazione a Trento – via Segantini 10, si 
svolgerà un Forum Distrettuale. 
Al microfono si succederanno personalità del mondo tecnico, ambientale, meccanico, energetico, 
avveniristico in relazione alle …… città intelligenti. 
L’argomento è certamente molto suggestivo e di grande attualità, soprattutto per le evoluzioni 
tecnologiche ed economiche di un futuro imminente e prossimo. 
E’ previsto un susseguirsi di interventi nel pomeriggio nella sala convegni del Muse. 
Chi intendesse partecipare vorrà gentilmente ed urgentemente dare comunicazione al Segretario 
Gianni Anichini. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 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; Gasperi (c); Giordani; 
Gios; Giovanelli; Grisenti; Guerrieri Gonzaga; 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; Taddei   (D); 
Tarlao; Tognarelli (D); Tranquillini; Vergara; Wolf; Zani. 
 

Media: 75 % 

* 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 


