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 Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2014/2015 - n. 03  del 07.07.2014 

LUNEDÌ 14 LUGLIO 
ORE 19.00 IN SEDE: 

 
Presentazione e discussione 

del bilancio.  
Seguirà momento conviviale. 

 

IL GOVERNATORE EZIO LANTERI:  
ACCENDERE LA LUCE DEL ROTARY, INVESTENDO SUI GIOVANI. 

 
La visita del Governatore Ezio Lanteri e della sua gentile signora Alessandra ha suggellato l'annata 
presieduta da Marco Gabrielli, che non poteva cominciare sotto i migliori auspici. 
Con il piglio manageriale che gli è proprio, derivantegli da una lunga e brillante carriera professionale ai 
vertici internazionali del suo settore di attività, Ezio Lanteri ha portato il messaggio del Presidente 
Internazionale, il taiwanese di Taipei Gary Huang. 
Il motto dell'annata e' "Light up Rotary", accendere la luce del Rotary. 
Il Governatore Lanteri ha ricordato la crisi che ha colpito l'effettivo del Rotary negli ultimi 4 anni. Nel 
resto d'Italia, Distretto 2060 escluso, il Rotary - su 38.500 soci - ha registrato una perdita di 2700 unità; 
più contenuta la flessione nel Distretto 2060: 130 su 4600. 
Il Governatore ha osservato, dunque, che alla base della crisi c'è il modello universale del Rotary che 
non è più soddisfacente. Per invertire la tendenza, ha richiamato il fondatore Paul Harris, che invitava 
ad essere coraggiosi, tolleranti e decisi. Occorre inoltre essere aperti al cambiamento, servendo al di 
sopra di ogni interesse personale, ha aggiunto. 
Lanteri ha ricordato che il Presidente internazionale quando era Governatore aveva fondato 19 nuovi 
Club nell'area di sua competenza. E parafrasando la sua linea di azione, ha ammonito: "Trovate 
soluzioni, non accampate scuse"! 
Lanteri ha inoltre ricordato che quando è entrato nel Rotary nel 1988, la maggior parte delle risorse era 
destinato ai service; oggi - ha notato con rammarico - non è più così, invitando comunque i rotariani a 
fare anche service non economici, mettendo a disposizione anche le competenze professionali dei 
soci. Annunciato che in occasione del 110^ anniversario di fondazione del Rotary International il 22 
febbraio 2015, in 40 piazze del Distretto 2060 verranno illustrate le varie attività svolte dal Rotary. 
Tre le priorità indicate dal Governatore: attrarre più giovani e più donne nei Club; sviluppare progetti di 
service innovativi ed efficaci; saper fare e far sapere, per migliorare l'immagine del Rotary. 
Infine, il Governatore ha invitato a dedicare almeno una serata del Club ai temi del lavoro e della 
disoccupazione giovanile, annunciando che in primavera 2015 a Verona verrà organizzato un forum in 
collaborazione con il Rotaract sulla disoccupazione giovanile, nel corso del quale verrà illustrato un 
importante progetto di micro credito dell'arco temporale di diversi anni. 
                                                                                                                                 Rocco Cerone 
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LA VISITA DEL GOVERNATORE AL CLUB DI ROVERETO 
 
Il nuovo Governatore del Distretto 2060 Ezio Lanteri ha trascorso l’intero pomeriggio di lunedì 
a toccare con mano la realtà del nostro Club, accompagnato dal suo assistente Erich Mayer. 
Presso la nostra prestigiosa sede ha incontrato dapprima il Presidente Marco Gabrielli ed in 
seguito si è intrattenuto per circa un’ora e mezza con il Direttivo del Club ed i Presidenti delle 
Commissioni, come testimoniato dalla foto di gruppo sotto riportata.  
Il Governatore è stato informato delle attività previste per l’annata entrante, dei services, dei 
programmi delle Commissioni ed ha raccolto numerose testimonianze sulla vita del nostro 
Club. Ha dispensato consigli e suggerimenti ed ha fornito chiarimenti rispondendo alle 
domande poste sui programmi distrettuali dell’annata, raccogliendo a sua volta alcuni 
suggerimenti. Non un “esame” quindi, ma un confronto su temi e prospettive per far crescere 
assieme il Rotary. Infine il Governatore ha incontrato le Presidenti dei Club Rotaract e Inner 
Wheel. La giornata si è conclusa con la conviviale all’Hotel Rovereto, presso cui il Governatore 
ha soggiornato. 
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COMUNICATO STAMPA 
 

Marco Gabrielli nuovo presidente Rotary Club di Rovereto 2014/2015 
Il passaggio di consegne da Jörg Schwalm nella splendida cornice del rinnovato CastelPietra 

inaugurato per l’occasione  
 

 
 
Rovereto, 01/07/2014 
Marco Gabrielli è il nuovo presidente del Rotary Club di Rovereto per l’annata 2014-2015. Il passaggio 
di consegne con il predecessore Jörg Schwalm , presidente 2013-2014, si è svolto venerdì sera 27/06 
nella splendida cornice di CastelPietra, aperta per l’occasione. La famiglia Bertagnoli ha concesso al 
Rotary Club di Rovereto l’onore di inaugurare la struttura appena restaurata. 
Il presidente uscente Schwalm ha ringraziato i soci che nel corso dell’annata si sono impegnati per le 
attività del Club; ha ricordato in particolare l’ottima collaborazione con gli altri Club Rotary della Regione 
in occasione del Premio Rotary Regionale, assegnato quest’anno al dott. Carlo Spagnolli – socio 
onorario del Club di Rovereto - durante l’evento organizzato per l’occasione presso il MART. 
Il nuovo Presidente Marco Gabrielli, direttore generale della Cassa Rurale di Ledro, ha acceso i riflettori 
sui services in programma per l’annata 2014-2015, che riguarderanno da vicino la comunità roveretana. 
Il Club Rotary di Rovereto quest’anno si attiverà a favore della città di Rovereto, in particolare 
sostenendo e affiancando le iniziative di “quartiere solidale” ed a favore dei giovani nell’ambito della 
ricerca occupazionale e mettendo in atto iniziative concrete contro le ludopatie, piaga sociale sempre 
più preoccupante anche per la nostra città.  
Il Presidente Gabrielli non ha mancato infine di esprimere, a nome di tutto il Club, la sentita 
commozione nel ricordare il socio Marco Benedetti, il cui spirito di servizio deve essere d’esempio per 
gli anni a venire.  

 

NOTIZIE DAI SOCI: IL MONDO DEI “LUXI” 

Alla presenza del FARAONE Claudiolux e di tutta la Sua Corte dei LUXI, con vibrante gaudio vogliamo 
comunicare al Rotary Club di Rovereto e al Rotary International che un nuovo socio rotariano è stato 
ammesso dopo un biennale periodo di apprendistato alla famosa CORTE DEI LUXI, trattasi del past 
prefetto Albertolux Leoni.  
Per doverosa informazione i LUXI TUTTI 
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CONSIGLIO DIRETTIVO   Annata 2014/2015 
 

Presidente:  Marco Gabrielli 
Segretario:  Filippo Tranquillini 
Segretario esecutivo: Giampaolo Ferrari 
Vice Presidente:  Filippo Tranquillini 
Tesoriere:  Giorgio Giovanelli 
Prefetto:  Andrea Gentilini 
Consiglieri: Sergio Matuella, Alberto Gasperi, Mirto Benoni, 
Ruffo Wolf, Renzo Michelini, Giovanna Sirotti, Edoardo 
Prevost Rusca 
Commissione  Sede:  Presidente: Paolo Di Giusto 
Claudio Dorigotti (assistente), Angelo Marsilli, Giuliano Baroni, Giuliano 
Polli, Andrea Gentilini, Franco Frisinghelli, Paolo Battocchi, Ruffo Wolf 
Commissione Bollettino :  Presidente: Stefano Boscherini  
Maurizio Setti (assistente), Maurizio Scudiero, Roberto Ceola, Luca 
Filagrana, Marco Ferrario, Giuliano Baroni, Omar Careddu, Giuseppe Belli, 
Gianni Anichini, Rocco Cerone, Olimpia De Vita, Alberto Leoni 
Commissione Programmi : Presidente: Sergio Matuella 
Marco Giordani (assistente), Domenico Catanzariti, Pierluigi Carollo, Silvio 
Malossini, Bruno Ambrosini, Paolo Manfrini, Massimo De Alessandri. 
Comissione  Azione Internazionale: Presidente: Rosario Barcelli 
Jorg Schwalm (assistente), Franco Frisinghelli, Diego Tarlao, Giancarlo 
Piombino, Giulio Andreolli 
Commissione Pubblico Interesse: Presidente: Geremia Gios 
Renzo Michelini (assistente), Ruffo Wolf, Marco Zani, Giorgio Fiorini, Mario 
Marangoi, Claudio Cella, Alessandro Olivi  
Commissione Ammissioni: Presidente: Giuseppe Vergara 
Giulio Prosser (assistente), Claudio Dorigotti, Giuseppe Belli, Paolo 
Marega 
Responsab.Informatico: Edoardo Prevost Rusca 
Commissioni Giovani: Presidente: Mirto Benoni 
Filippo Tranquillini (assistente), Marco Poma, Mauro Grisenti, Ruggero De 
Tarczal, Edoardo Prevost Rusca, Laura Scalfi 
Rapporti con Distretto: Filippo Tranquillini  
Rotary Foundation: Bruno Ambrosini 

 
 

PRESENZE  7 LUGLIO 
 

Ambrosini e signora; Andreolli; Anichini; Barcelli e 

signora; Baroni  (D); Battocchi; Belli; Benoni (c.); 

Boscherini (c.); Careddu; Carollo; Catanzariti; Cella; 

Ceola; Cerone; De Alessandri; De Tarczal; De Vita; Di 

Giusto;  Dorigotti e signora; Ferrari; Ferrario; 

Filagrana; Fiorini; Frisinghelli e signora; Gabrielli e 

signora; Gasperi; Gentilini; Giordani; Gios; Giovanelli 

e signora; Grisenti; Guerrieri Gonzaga; Leoni; 

Malossini; Manfrini; Marangoni; Marega; Marsilli; 

Matuella; Michelini e signora; Munari; Olivi; Piombino; 

Polli; Poma; Prevost Rusca; Prosser; Sacchiero; 

Scalfi; Schwalm; Scudiero; Setti; Sirotti; Soppa; 

Taddei; Tarlao; Tognarelli (D); Tranquillini; Vergara e 

signora; Wolf; Zani 

Ospiti: Il Governatore Ezio Lanteri con 

signora Alessandra, l'Assistente del Governatore 

Erich Mayr con signora Ingrid, Elena Marangoni 

Presidente Rotaract Rovereto-Riva del Garda, Elisa 

Marangoni Past Presidente Rotaract, Maria Teresa 

Aita Presidente Inner Wheel. 

 

Media: 53 % 

* in neretto i soci presenti 

** (D) soci  con dispensa 

(C.D.) Consiglio Direttivo 

 

 

5 PER MILLE ALLA ROTARY ONLUS DISTRETTUALE (COD. 93150290232)  
Si avvicina il momento della dichiarazione annuale dei redditi, ed è quindi questo il momento per sottoscrivere il maggior 
numero possibile di adesioni alla nostra Rotary Onlus /Distretto 2060.E' indispensabile la TUA ADESIONE !!! 
Ritaglia il talloncino con il Codice Fiscale della ONLUS e tienilo nel tuo portafoglio fino al giorno della sottoscrizione della 
tua dichiarazione dei redditi.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -  

ROTARY ONLUS / DISTRETTO 2060: Cod Fisc.  93150290232 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
LUNEDÌ 14 LUGLIO ORE 19 IN SEDE:  
Presentazione e discussione del bilancio. 
Seguirà momento conviviale. 
 
SABATO 26 LUGLIO: 
Gita in Val di Gresta a Maso Naranch, per i saluti fra i Soci prima del periodo estivo. 
 

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 
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