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 CAMINETTI HOME DEL 31/3/2014 

 

 

riani (nuovi soci in arrivo, idee per i services, 
commenti sulla votazione per la sede, e molto 
altro) e commenti sui temi dell'attualità cittadina e 
nazionale. 
Dei temi trattati sarà fornito da ciascun gruppo un 
breve report al Presidente Schwalm che 
individuerà l'occasione per una successiva 
discussione comune. 
Un grazie speciale per la bella riuscita va ai soci 
ospitanti, ed in particolare alle gentili consorti. 

Marco Gabrielli  

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” 
 

Sei squadre, capitanate dal regista Giuliano 
Polli, su sei campi diversi (le case messe a 
disposizione dai soci Marega, Filagrana, 
Cella, Tranquillini, Michelini e Schwalm) 
hanno disputato la seconda edizione di 
"caminetti home": una formula nuova 
sperimentata in questa annata, che sta 
facendo registrare un notevole gradimento 
testimoniato dalle presenze da record. 
In un clima di sincera cordialità e amicizia, la 
discussione fra i soci è fluita in modo molto 
coinvolgente, spaziando tra argomenti rota- 
 

PREMIO ROTARY REGIONALE 
AL NOSTRO SOCIO ONORARIO DOTT. CARLO SPAGNOLLI 

 
 

Cari amici, sabato 12 aprile p.v. con inizio alle ore 11 si svolgerà a Rovereto, 
presso l’Auditorium F. Melotti del Mart, la cerimonia di assegnazione del Premio 
Rotary regionale edizione 2014, iniziativa che da molti anni costituisce uno dei più 
importanti service locali  promossa e sostenuta dai 10 Rotary Club della nostra 
Regione. Quest’anno l’evento assume per noi un’importanza speciale, in quanto, 
svolgendosi a Rovereto, vede il nostro Club nel ruolo di soggetto preminente nella 
cura ed apprestamento dell’organizzazione, ma soprattutto perché la personalità 
premiata è il nostro Socio Onorario Dott. Carlo Spagnolli. 
 La macchina organizzativa è già in moto da alcuni mesi, coordinata dall'architetto 
Giovanni Modena (R.C. Valsugana), e vede l'impegno attivo di molti soci del 
nostro Club, a partire dal Presidente Schwalm, dal Segretario Anichini, Rocco 
Cerone, Alberto Leoni ed Edoardo Prevost Rusca.  

A tutti loro va il nostro ringraziamento per l'impegno significativo che stanno mettendo in campo per la 
migliore riuscita dell'evento. Va inoltre ricordato il ruolo dell’amico Rotariano di Riva avv. Germano 
Berteotti il quale, grazie anche alla sua posizione di Presidente dell’APT locale, sta garantendo un 
contributo realmente concreto per il successo della manifestazione. Nel più autentico spirito rotariano, 
si tratta di una esperienza di vera collaborazione interclub.  Venerdì 4 aprile p.v.  alle ore 12 si terrà 
presso la nostra sede di via Carducci la conferenza stampa di presentazione ufficiale e sarà certamente 
gradita la presenza di nostri soci che ne abbiano la possibilità. 
A breve sarà disponibile la documentazione illustrativa, in corso di completamento, ma richiamiamo 
l’attenzione di tutti sulla necessità di una massiccia partecipazione di soci e familiari  il 12 aprile (l’evento 
avrà durata dalle ore 11 alle ore 13 circa, con un buffet finale di saluto: ci saranno comunque, come 
detto, informazioni precise al riguardo) e perciò è importante che ognuno annoti per quanto possibile 
l’appuntamento.  Attese le caratteristiche del Personaggio premiato e la sua rete di volontariato, è 
ovviamente in corso, a cura dello stesso Spagnolli, anche un’azione mirata di promozione dell’evento 
al di fuori degli ambiti strettamente rotariani, per la necessità di ottenere una partecipazione “popolare” 
atta a saturare la capacità ricettiva dell’Auditorium e tutto ciò in onore di Carlo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTERA DI APRILE 2014 DEL GOVERNATORE ROBERTO XAUSA 
Comunicare bene è già comunicare un bene 

 
E’ inutile insistere: le cose bisogna farle, farle bene e farle sapere! 
Quel concetto legato all’idea che le attività di volontariato, in generale, e quelle rotariane in particolare, 
devono essere tenute tra le strette mura domestiche, che è meglio non celebrare i successi per non 
cadere nella rete dell’autoreferenzialismo, appare oggi molto più legata ad una impostazione datata, 
quasi da inizio secolo, piuttosto che alla attuale e più aggiornata mentalità della nostra società. Il modo 
di pensare d’oggi sta cambiando in molte cose. La necessità di comunicare, di trasmettere un pensiero, 
anche di promuovere e condividere con gli altri le proprie idee, sembra essere il tema, un aspetto 
significante della vita  quotidiana. Si fa un gran parlare che l’uomo d’oggi è importante per quel che 
appare, per la sua immagine: ma non ne sono proprio sicuro. Direi che l’uomo d’oggi vale di più per 
come sa comunicare, per quelle idee, per quelle azioni che sa trasmettere agli altri con la prospettiva 
che “gli altri” ne seguano le tracce positive e che accrescono il valore delle idee iniziali, con l’aggiunta 
e la convergenza di altre forze. Così è anche nel Rotary, mille azioni, mille service, ma una sola grande 
necessità: far passare un messaggio di positività, di crescita e di sinergia tra Uomini e Donne, Soci e 
Club. Da molti anni riceviamo la rivista del Rotary International, la apriamo, leggiamo notizie locali ed 
internazionali, cerchiamo di capire dove stiamo andando in quel turbine planetario nel quale il nostro 
milione e duecentomila soci rappresentano una piccola scialuppa che si aggira tra grandi navi con a 
bordo masse di Popoli e di Nazioni. Mi voglio sbilanciare: una scialuppa, certamente, ma è una 
scialuppa di salvataggio o un battello per turisti? 
A volte penso che ci vuole chi segna un percorso, chi indica pure una strada alternativa. Tocca a 
ciascuno di noi scegliere quale percorrere. In tutto questo il “sistema” Rotary si identifica di più in una 
scialuppa di salvataggio, una di quelle chiatte alle quali aggrapparsi. Se non abbiamo le notizie, se non 
ci dicono le cose che avvengono, come possiamo scegliere una strada? Qui sta l’importanza della 
“comunicazione”, quella vera, onesta, quella che ti pone di fronte ad un problema, affidandoti gli 
strumenti che il tuo ingegno e la tua cultura sapranno poi usare. La comunicazione oggi passa per molti 
canali. Stiamo mutando inconsapevolmente dalla carta al digitale con grande velocità, è imperativo 
nella attuale società possedere autonomia digitale, almeno quella che ti permetta di comunicare, di 
mandare e ricevere notizie, di tenerti aggiornato in tempo reale sulla notizia. Ma tutto questo è una 
vittoria o una sconfitta? 
Siamo vittime di queste azioni e siamo i padroni del nostro tempo? … il tempo: che grande invenzione. 
A volte sembra che sia finito, che non ce ne sia più, dobbiamo fare tutto in un minuto, telefonare, inviare 
mail, scrivere una cosa, parlare con i figli…. Che stress! Siamo più portati a leggere i titoli o a leggere 
gli articoli sotto ai titoli? Insomma anche nel Rotary dobbiamo prenderci il nostro tempo. Dobbiamo 
cercare di riflettere, di progettare, di realizzare le cose e far capire la bontà dei progetti, allora il cerchio 
si chiude in un circolo virtuoso. Siamo bravissimi a fare, un po’ meno a trasmettere le notizie. I club del 
Triveneto sono impegnati da anni in decine, centinaia, di service, ma anche tra club non esiste uno 
scambio di informazioni, una reciproca conoscenza sul cosa e sul come. Oggi le news letter del Distretto 
tentano di aggiornare in tempo, quasi reale, la conoscenza sugli eventi. 
Per qualcuno diventa quasi obsoleto il Notiziario cartaceo, che riporta sempre le notizie di due o tre 
mesi fa. Credo che il futuro sia sempre più orientato su scelte di questo tipo, nelle quali l’informazione 
digitale troverà più spazio e rappresenterà il nostro appuntamento quotidiano, una finestra sul Rotary 
che apriremo ogni mattina per scoprire le notizie di ieri sera. Siamo lontani? No, siamo vicini. Anzi, ci 
siamo già con Facebook. 
Molti dei nostri club hanno un profilo su FB e la foto dell’evento, la battuta del relatore della serata è 
spesso già on-line prima che sia uscito dalla sala. Non c’è quasi più tempo per la riflessione, per la 
sedimentazione dei pensieri, bisogna stare attenti a quello che si dice, a come si dice, con chi fai la 
foto, perché se già sulla scena del Mondo. 
Insomma, ci manca la mediazione del tempo, di quel tempo che ti permette di rettificare, arrotondare, 
aggiustare anche le cose che ti escono di getto. Di quel tempo che appartiene oggi ad altre società del 
pianeta, lontane da noi appena qualche ora di volo, ma enormemente più distanti per la loro valutazione 
del tempo. E allora consideriamo sempre più probabile quell’affermazione delle “Alte Sfere” che ci 
assicurano che il buon Dio ha affidato agli Svizzeri il dono degli orologi, ma gli Africani quello del tempo. 
 

Roberto Xausa  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
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 20 HOTEL ROVERETO:  
Conferenza della dott.ssa Candida Livatino, esperta grafologa, sul tema: “ I misteri della scrittura” 
 

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: 70 % 

* 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 


