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VENERDI’ 12 – DOMENICA 

14 SETTEMBRE:  
 

ROTARIANI IN MONTAGNA 

CAMINETTI HOME : “IL ROTARY CHE VORREI” 

 

 

Lunedì sera il Club ha approfittato della gentile 

ospitalità dei soci Giovanelli, Michelini, 

Tranquillini e Gabrielli per organizzare una 

riuscitissima edizione dei caminetti home, ormai 

un appuntamento collaudato per il nostro Club 

che sarà ripetuto più volte nel corso dell’annata. 

Divisi in quattro gruppi di lavoro, con la 

supervisione dei padroni di casa ma soprattutto 

allietati dalle prelibate leccornie preparate dalle 

rispettive signore, i soci si sono interrogati sul 

futuro del nostro Club. Il tema della serata, 

indicato dal nostro Presidente Gabrielli, è stato 

infatti : “Vorrei un club Rotary che…” .  

I soci hanno quindi avuto modo di esprimere il 

proprio sentiment nei confronti del nostro Club e 

del Rotary in generale, confrontandosi rispetto 

agli spunti di dibattito indicati da Gabrielli : 

- i punti di forza del Club (cosa ci fa stare 

assieme, cosa dà valore alla nostra attività, in 

che cosa siamo particolarmente bravi, cosa ci 

rende attrattivi per i nuovi soci); 

- i punti di debolezza del Club (specifici del 

nostro Club o legati alla situazione generale); 

 

- le aree di miglioramento (suggerimenti utili a 

migliorare il nostro modo di essere rotariani e di 

fare Rotary); 

- le minacce (pericoli da evitare e suggerimenti 

per evitarli). 

La discussione si è poi accesa in relazione ad un 

tema particolarmente sentito ed attuale per il 

nostro Club, ossia la prospettiva della nascita di 

un secondo Club Rotary in città. In merito a 

questo aspetto forte è stata la richiesta dei soci di 

un dibattito più ampio ed allargato, di un 

confronto franco e sincero come si conviene in 

un ambiente famigliare quale quello del Rotary 

dovrebbe essere.  

L’occasione sarà senz’altro quella del Caminetto 

di lunedì 22 settembre presso la sede, dove 

avremo modo di conoscere gli esiti dei singoli 

caminetti home e dove potremo confrontarci tutti 

assieme sul Rotary che vorremmo, soprattutto a 

Rovereto. 

 

Stefano Boscherini 
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31MO INCONTRO ROTARIANI IN MONTAGNA: 
12-13-14 SETTEMBRE A FOLGARIA 

 
Si ricorda ai soci che nei giorni 12-13-14 si celebra il 31° appuntamento in montagna, dedicato 
quest’anno alla memoria degli eventi bellici nel teatro di Rovereto-Folgaria-Zugna (vedi 
programma allegato). In qualità di club "ospitante" il nostro Club dovrà garantire una buona 
presenza.  
 
Tra le molteplici attività del Rotary, tra le quali emerge principalmente la vocazione al servizio ed alla 
solidarietà, trova vigore e fedeltà anche il settore della Fellowship dedicata soprattutto ad attività 
culturali, ricreative con ritrovi e convegni in regolare continuità su temi interessanti gli impegni 
associativi di qualità. 
In particolare viene dedicata attenzione e richiamo sulla passione per la montagna e da oltre trent’anni 
ininterrottamente si protrae l’appuntamento in visita e presenza in ambienti di grande richiamo per 
alpinisti ma anche per amabili escursionisti, con visita alle più suggestive e splendide località delle Alpi 
del centro-est. 
La 31^ edizione avrà sede nel territorio roveretano che darà ospitalità ad un centinaio di rotariani del 
Distretto 2060, cioè del Triveneto, avendo l’Autorità dirigenziale accolto con entusiasmo la proposta di 
collaborazione del Club Rotary di Rovereto, quest’anno affidato alle ottime esperienze del Presidente 
Marco Gabrielli e dell’efficiente segretario Filippo Tranquillini. 
Così venerdì prossimo 12 settembre si raduneranno in Folgaria in ottima sistemazione alberghiera tutti 
gli ospiti, ai quali si aggregheranno molti appassionati del Trentino: nella serata saranno intrattenuti 
dallo storico Fernando Larcher che illustrerà – anche in sintesi – le cause, le modalità, gli obbiettivi 
della Guerra del ’14-’18 con interessante dibattito. Il sabato vedrà la numerosa comitiva su piacevole 
percorso di montagna in visita al forte austriaco del Sommo Alto, con sosta al rifugio Camini e per una 
clamorosa contrapposizione ai missili d’oggi alla Base Tuono. 
Alla domenica i rotariani, con a capo il Governatore Distrettuale dott. Ezio Lanteri, trevigiano, saranno 
alla Campana dei Caduti dove ad ore 11 – con libero accesso alla popolazione - verrà celebrata la 
S.Messa con Mons. Busato, sacerdote rotariano vicentino e Generale degli Alpini. Sarà la 
manifestazione celebrativa di maggior significato con la presenza del Sindaco Miorandi e Vicesindaco 
Daicampi, nonché del Reggente sen.Robol che offrirà traccia della storia della Campana dei Caduti. La 
Musica Cittadina offrirà un saggio di ottimo contorno, lasciando anche breve spazio al mesto ricordo di 
Marco Benedetti, rotariano e bandista tragicamente deceduto in tempo recente. 
Il gruppo proseguirà poi sulla strada dello Zugna in visita ed illustrazione della zona e storia del 
Trincerone, e su fino al Ristorante ed Osservatorio astronomico e rapida visita alla struttura austriaca 
dell’acquedotto. 
Quindi va detto che il Rotary nella varietà delle proprie manifestazioni, forse poco appariscenti, ma 
costruttive e socialmente utili, offrirà importante contributo e collaborazione nel ricordo degli eventi di 
cento anni fa che videro in campo aperto migliaia di giovani entusiastici difensori del patriottismo di 
allora, purtroppo con enormi sacrifici di vite umane.     
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INTERCLUB DI MARTEDÌ 16 SETTEMBRE ORE 18.30 ALLA SALA DELLE 
CONFERENZE DEL MART : 

 
Martedì 16 settembre alle ore 18,30 presso la sala conferenze del MART si terrà un incontro Interclub 
con Trentino Nord e con Fiemme e Fassa dal titolo: ILLUSTRAZIONE E' LIBERTA' (vedi la locandina 
allegata), Conversazione con Paola Pallottino, storica dell’arte. Introduce Arnaldo Loner. L’incontro è 
organizzato assieme alla Biblioteca Civica del Comune di Rovereto. 
Paola Pallottino, già professore associato di Storia dell’arte contemporanea all’Università di Macerata, 
ha insegnato anche all’Accademia di BB AA di Bologna. Pioniera degli studi sull’illustrazione, ha svolto 
intensa attività di ricerca e divulgazione, culminata con la fondazione a Ferrara del MIL Museo 
dell'Illustrazione Centro Studi sull’immagine riprodotta, diretto dal 1992 al 2005. 
Membro dell’Association Internationale des Critiques d’Art, è redattore di «Pagine d'Arte» e ha 
collaborato all’Enciclopedia Universale dell’Arte, all’Enciclopedia dell’arte Garzanti, al Dizionario 
Biografico degli Italiani, al Dictionnaire des illustrateurs e all’Allgemeines Künstlerlexikon. 
La sua opera scientifica: una ventina di libri: dalla collana ‘Cento anni di illustratori’ a Storia 
dell'illustrazione italiana (Zanichelli 1988 e Usher Arte 2010), da Dall’atlante delle immagini. Note di 
iconologia, a L’occhio della tigre. Alberto Della Valle fotografo e illustratore salgariano, oltre a 
duecentocinquanta saggi pubblicati in Italia e all’estero, è regolarmente citata nelle principali 
pubblicazioni del settore. 
Massima esperta di figurazione esopica: Esopo e la Volpe. Iconografia delle Favole dal IV a.C. al XX 
secolo, attualmente è impegnata nella redazione di un grande Dizionario delle illustratrici italiane. 

 

 
 

Paola Pallottino, già professore 
associato di Storia dell’arte 
contemporanea all’Università di 
Macerata, ha insegnato anche 
all’Accademia di BB AA di Bologna. 
Pioniera degli studi sull’illustrazione, ha 
svolto intensa attività di ricerca e 
divulgazione, culminata con la 
fondazione a Ferrara del MIL Museo 
dell'Illustrazione Centro Studi 
sull’immagine riprodotta, diretto dal 1992 
al 2005. Membro dell’Association 
Internationale des Critiques d’Art, è 
redattore di «Pagine d'Arte» e ha 
collaborato all’Enciclopedia Universale 
dell’Arte, all’Enciclopedia dell’arte 
Garzanti, al Dizionario Biografico degli 
Italiani, al Dictionnaire des illustrateurs e 
all’Allgemeines Künstlerlexikon. 
La sua opera scientifica: una ventina di 
libri: dalla collana ‘Cento anni di 
illustratori’ a Storia dell'illustrazione 
italiana (Zanichelli 1988 e Usher Arte 
2010), da Dall’atlante delle immagini. 
Note di iconologia, a L’occhio della tigre. 
Alberto Della Valle fotografo e illustratore 
salgariano, oltre a duecentocinquanta 
saggi pubblicati in Italia e all’estero, è 
regolarmente citata nelle principali 
pubblicazioni del settore. 
Massima esperta di figurazione esopica: 
Esopo e la Volpe. Iconografia delle 
Favole dal IV a.C. al XX secolo, 
attualmente è impegnata nella redazione 
di un grande Dizionario delle illustratrici 
italiane. 
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“FORUM DISTRETTUALE SULLA LEADERSHIP” 
 
Sabato 6 settembre ha avuto luogo a Treviso un interessante convegno a cui ho preso parte 
con il nostro Presidente Marco Gabrielli. Il distretto, con umiltà e lungimiranza,  si è interrogato 
sui scenari futuri del Rotary obbligando, per cosi dire, gli innumerevoli Presidenti e Incoming 
presenti ad un confronto di idee,  proposte che anche noi all’interno del nostro Club 
avvertiamo per cercare di poter consolidare  negli anni futuri l’immagine del Rotary sul 
territorio ed a servizio del medesimo. 
Indovinata è stata la dislocazione dei tavoli in sala, attorno ai quali si sono seduti sei soci per 
un confronto di circa 30 minuti, al termine dei quali per ulteriori 2 sedute di pari tempo ci si è 
mescolati in ordine sparso su altri tavoli dove era presente un host con funzioni di segretario 
verbalizzante. Infine in seduta plenaria sono state evidenziati alla sala i vari spunti emersi nella 
discussione tutti tesi a dare risposta a tre quesiti posti alla base del confronto. 
“Qual’ è il Club che hai mente perché sia efficace nella società? Qual’ è il Club che hai in mente 
perché sia attraente per i soci nuovi? Come leader cosa posso fare perché ciò avvenga?” 
Evidentemente le risposte sono state le più disparate  ma cercando di fare uno sforzo di sintesi 
che leghi fra di loro le tre domande è apparso chiaro che per cambiare il Rotary bisogna prima 
cambiare se stessi ed il proprio atteggiamento nei confronti dello stesso, che  per avere 
visibilità all’esterno è necessario essere credibili e coerenti nei comportamenti, che bisogna 
essere attraenti attraverso il fare e il saper fare e perché tutto ciò avvenga bisogna mettere in 
campo la nostra capacità di leader coinvolgendo i soci nel Club con momenti di formazione, di 
percezione delle problematiche, di verifica degli obiettivi prefissati, in sostanza fare in modo 
che le azioni di ognuno ci ispirino a riflettere  ed ad adattare i comportamenti ai valori in cui 
crediamo.  
Questo peraltro è il percorso che da tempo ha intrapreso  anche il nostro Club e il caminetto 
home di questa settimana è la dimostrazione più evidente. 

 

Mirto Benoni  
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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  8 settembre 
 

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; 
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 

Presenze esterne: Prevost Rusca il 30/31 agosto a 
Trieste per conto del Distretto Rotary 2060 a 
Seminario Informativo Dirigenti Eletti Rotaract 

 

Media: 59 % 

* 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 

 

PROSSIMI  APPUNTAMENTI 

VENERDI’ 12 – DOMENICA 14 SETTEMBRE: ROTARIANI IN MONTAGNA  
(vedi apposito box nel bollettino)  
 
MARTEDÌ 16 SETTEMBRE ALLE ORE 18.30  
presso la sala conferenze del MART Interclub con Trentino Nord e con Fiemme e Fassa 
dal titolo: ILLUSTRAZIONE E' LIBERTA'. Conversazione con Paola Pallottino, storica 
dell’arte. Introduce Arnaldo Loner. Segue buffet.  
 

LUNEDÌ 22/9/2014 ORE 19 IN SEDE:  
Caminetto  
 
(LUNEDÌ 29/9/2014 : quarto lunedì del mese, quindi nessuna attività). 
 


