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 Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2014/2015 - n. 04  del 14.07.2014 

SABATO 26 LUGLIO: 
Gita in Val di Gresta  

a Maso Naranch,  
per i saluti fra i Soci prima 

del periodo estivo. 
Ritrovo alle ore 10.30 al 

piazzale dello Stadio 

Quercia 

TEMPO DI BILANCI 

 

Lunedì 14 luglio ha avuto luogo, in sede, la 
presentazione del bilancio consuntivo al 30 
giugno 2014 e di quello preventivo per la corrente 
annualità che si concluderà il 30 giugno 2015. 
Il bilancio, come è noto, è uno dei più importanti 
atti sociali perchè le sue risultanze rendono 
possibili verifiche sulla qualità operativa svolta dal 
club nell'annata appena trascorsa, potendo 
influire, in modo migliorativo, sulla sua attività 
futura. 
Paolo Marega, il tesoriere dell'annata scorsa, ha 
illustrato il documento, redatto con grande 
professionalità, che sostanzialmente dimostra lo 
stato di buona saluta della nostra associazione: le 
entrate risultano di euro 85.645,00, le uscite di 
76.625,50 con un avanzo di gestione di 9.019,50 
euro. 
Le entrate sono costituite quasi completamente 
dalle quote sociali mentre le uscite sono ripartite 
su diverse voci e nelle seguenti percentuali: 

• 15% - “Istituzionali” (Distretto, Zurigo) 

• 19% - “Service” costituita da:  14° Premio 
Rotary regionale; Mostra S. Patrignano; 
Restauro Ruina dantesca (del quale sembra 
che l'Assemblea fosse stata all'oscuro); 
Progetto Rischi Vascolari; Mauro Tomasi 
(l'atleta disabile); Marvi Zanoni (direttore 
artistico presso l'Associazione Mozart di 
Rovereto); Omaggio al Rotary club Lienz; 
Beneficienza ai Capuccini; Quota associativa 
al Museo della guerra 

• 19% - “Sede”: affitto e manutenzione 

• 5% - “Amministrative”: bollettino, telefono 

• 30% - “Incontri conviviali” 

• 11% - “Gestionali”: gita a Dresda, trasporti, 
omaggi, bandiera, guidoncini ed altro 

Passando alla illustrazione del bilancio preventivo 
per l'annata 2014/2015 (disponibile presso la 
sede per i soci che lo richiedono) il tesoriere in 
carica, Giorgio Giovanelli, ha esposto con molta 
precisione ed altrettanta passione, un lavoro che 
dimostrava sin dai primi dati di privilegiare, la 
posta di spesa più importante e, in prospettiva 
rotariana, più significativa: quella dei service.  
, 

Anche Giorgio Giovanelli ha articolato il 
conteggio con voci di spesa, indicandone, oltre 
al valore assoluto, quello percentuale rispetto al 
totale previsto delle entrate (euro 77.919) 

• 15% - “Oneri istituzionali” (Distretto, Zurigo) 

• 26% - “Service” composta da: Rotaract; Ryla 
e Albarella;  Premio Rotary regionale; Borsa 
di Studio Marco Benedetti; Centenario della 
Grande guerra (pullman Zugna); Progetto 
Rischi Vascolari 

• 17% - Sede: affitto e manutenzione 

• 18% - Gestione ed attività club: Gita sociale 
Lienz; Spese di rappresentanza ed omaggi; 
Bollettino e postali 

• 24% - Incontri conviviali (calcolando le 
presenze al 50%) 

 
Il 26% assegnato ai service è un traguardo 
molto importante. Intervenire con un quarto del 
nostro bilancio annuale in operazioni di 
sostegno ed aiuto alla comunità, rafforza in noi 
l'orgoglio di appartenere ad un club 
consapevole del valore di uno dei principi 
fondanti del Rotary: il servire. 
 

Dopo l'esposizione dei bilanci si è svolta una 
discussione partecipata e interessante: Un 
argomento molto dibattuto è stato la riduzione 
della quota sociale. Mi pare che la maggioranza 
fosse contraria per diverse ragioni. La più 
realistica e la più condivisibile di tali ragioni è 
stata quella della diminuzione delle risorse che 
frenerebbe il Club nei suoi progetti e il cui effetto 
di incentivo sarebbe irrilevante. 
L'altro argomento, legato in una certa misura, al 
primo, è stato quello dell'acquisizioni di nuovi 
soci, che ha sollevato qualche interrogativo: 
cosa si aspetta dal Rotary il nuovo socio? cosa 
e chi vi vorrebbe trovare? Sarebbe necessaria 
una riunione intera per cercare delle risposte 
soddisfacenti, ma qualche cosa è emersa per 
bocca di alcuni giovani e di alcuni meno giovani 
molto preparati: c'è un desiderio di eccellenza, di 
incontri e di amicizie produttive. 
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Nel nostro club le votazioni sono molto rare ed 
anche in questa, particolarmente importante, 
nessuna mano si è alzata per esprimere 
assenso o dissenso e nemmeno per 
ufficializzare l'approvazione del bilancio. 
 

Si è concluso l’incontro con un appetitoso 

buffet, nel confortevole nuovo allestimento della 

sede. 

 

Giuliano Baroni 

RESOCONTO DELLE ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2014-2015 
 
Relazione sull'attività fin qui svolta, dal direttivo dell'annata 2014-2015 Presidente Marco Gabrielli. 
Il direttivo la cui composizione è riportata sul bollettino ad oggi si è riunito quattro volte di cui due 
informalmente prima dell'inizio dell'annata e due dopo l'entrata in carica e precisamente il 2 e il 7 luglio 
2014. 
La prima riunione è servita principalmente per fare squadra per entrare in sintonia rimanendo su temi 
generali. 
La seconda riunione, aperta ai presidenti delle commissioni, è servita per discutere del programma e 
delle iniziative da mantenere per l'annata 2014-2015 quali per esempio i caminetti home, come 
usufruire meglio della sede, dell'attività diretta a rendere il club dinamico e "attraente" per i soci ed 
infine della preparazione del passaggio delle consegne tenutasi poi il 28 giugno u.s. 
Gli argomenti invece trattati e decisi nelle ultime due sedute del direttivo, ufficialmente in carica, hanno 
riguardato la riduzione della quota sociale ad € 1.000,00, la sopressione della quarta riunione 
mensile, la preparazione della visita del Governatore e l'analisi del bilancio consuntivo e preventivo poi 
portati in assemblea. 
Per il prossimo futuro è prevista una nuova riunione del direttivo, durante la pausa estiva, per preparare 
la revisione del Regolamento da sottoporre al vaglio dell'assemblea in autunno come richiesto dal 
Distretto. 
             La segreteria 
 



 

“Il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare con esso”  -  Paul Harris, 1935 

 

 

APPELLO per un service 
 

Il presidente Gabrielli ha riferito ieri al Club della richiesta pervenuta a Sergio Matuella, in 
qualità di presidente dell’associazione Conventus, dall’associazione culturale “L’Alba della 
Piana” operante in Maropati, piccolo paese della provincia di Reggio Calabria. 
Quell’associazione intende costituire una biblioteca della quale il paese è sprovvisto e perciò 
hanno richiesto a molte associazioni culturali italiane di contribuire con l’invio di libri. 
Il presidente lancia un appello ai soci perché mettano a disposizione libri di contenuto il più 
vario (esclusi quelli di carattere localistico o troppo specialistico). 
Il nostro socio Diego Tarlao si è messo a disposizione per ricevere i libri, a suo tempo 
inscatolarli e spedirli, con una modica spesa che il Club sosterrebbe per questo service. 
L’invito rivolto a tutti i soci è quindi di prendere dalla propria biblioteca quei libri di cui 
ritengono di potersi privare e portarli alla ditta di Diego Tarlao, la GLS, sita in Viale Giovanni 
Caproni, 11/E interno 14: si veda sotto una mappa col tracciato. 
Se qualche socio ha problemi per raggiungere la GLS, può rivolgersi al segretario Filippo 
Tranquillini o a Sergio Matuella. 

 
 
 
 

ROTARACT PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 
 
Sabato 12 luglio presso il l'Agritur Maso Palù di Brentonico si è tenuto il passaggio delle consegne che 
ha visto subentrare ad Antonio Borghetti nella carica di presidente del Rotaract Rovereto Riva del 
Garda Elena Marangoni. Nel bel clima che di solito contraddistingue questi eventi Antonio ha 
ringraziato tutti i soci per la collaborazione nell'organizzazione dei due eventi di grande rilievo che 
hanno caratterizzato l'annata vale a dire l'assemblea distrettuale ed il service in favore della comunità di 
San Patrignano. Elena Ha raccolto il testimone entrando subito nel vivo di quello che sarà il programma 
della sua annata anticipando contatti con i 
l Club Rotaract di Vicenza per lo sviluppo di attività comuni.  
Per quanto riguarda le altre cariche istituzionali sono stati nominati Vice-Presidente: Andrea Codroico, 
segretario: Gaudino Salvatore e co-segretario Antonia Basile,  Tesoriere: il Past President Antonio 
Borghetti, Prefetto: Raffaele Giordani, Consiglieri: Filippo Pataoner, Elia Manoni e Arianna Tovazzi. 
 Il R.C. di Rovereto era rappresentato da Filippo Tranquillini. 
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CONOSCERE TORINO E LE RESIDENZE SABAUDE - VII EDIZIONE 
 
Il Rotary Club Ciriè Valli di Lanzo organizza dal 2 al 5 ottobre 2014 la VII edizione di Conoscere Torino 
e le Residenze Sabaude. La manifestazione è riservata ai Rotariani e loro ospiti. 
Programma completo, costi e modulo di prenotazione si possono consultare nei link riportati qui sotto. 
Programma completo:  
http://cirievallidilanzo.rotary2031.it/sites/default/files/files/PROGRAMMA%204%20Giorni%202014.pdf 

Modulo di prenotazione:  
http://cirievallidilanzo.rotary2031.it/sites/default/files/files/SCHEDA%20DI%20PRENOTAZIONE%202014.pdf 
 

AUGURI DI BUONA ESTATE A TUTTI I SOCI 

Il Club ha in programma un incontro “ricreativo” presso casa Dorigotti verso la  fine del 

mese di Agosto: sarete contattati via sms con notizie più precise prossimamente. 

UN SALUTO AL SOCIO 
 

Nell’incontro di lunedì il Club è stato informato dell’uscita per dimissioni del socio Ruggero De Tarczal. 
Ruggero ha fatto parte del Club dal 1992. 
Tutti i soci gli rivolgono un affettuoso saluto ringraziandolo,  in particolare, per l’ospitalità sempre 
offerta presso la sua cantina nei molti momenti di incontro. 
Ciao Ruggero, arrivederci a presto. 
 

Il Club 
 

PROSSIMO APPUNTAMENTO 

SABATO 26 LUGLIO: 
Gita in Val di Gresta a Maso Naranch, per i saluti fra i Soci prima del periodo estivo. 
Ritrovo alle ore 10.30 al piazzale dello Stadio Quercia 
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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, Edoardo Prevost 
Rusca, Laura Scalfi 
Rapporti con Distretto: Filippo Tranquillini  
Rotary Foundation: Bruno Ambrosini 

 

PRESENZE  14 LUGLIO 
 

Ambrosini; Andreolli; Anichini; Barcelli; Baroni  

(D); Battocchi; Belli; Benoni (c.); Boscherini (c.); 

Careddu; Carollo; Catanzariti; Cella; Ceola; Cerone; 

De Alessandri; De Vita; Di Giusto;  Dorigotti e 

signora; Ferrari; Ferrario; Filagrana; Fiorini; 

Frisinghelli; Gabrielli; Gasperi; Gentilini; Giordani; 

Gios; Giovanelli; Grisenti; Guerrieri Gonzaga; 

Leoni; Malossini; Manfrini; Marangoni; Marega; 

Marsilli; Matuella; Michelini; Munari; Olivi; 

Piombino; Polli; Poma; Prevost Rusca; Prosser; 

Sacchiero; Scalfi; Schwalm; Scudiero; Setti; Sirotti; 

Soppa; Taddei; Tarlao; Tognarelli (D); Tranquillini; 

Vergara; Wolf; Zani 

 

Media: 49 % 

* 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 

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 

 


