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31° INCONTRO ROTARIANO IN MONTAGNA 

 

 

 

E’ una tradizione ormai consolidata, una 
manifestazione attesa e gradita da tanti rotariani 
amanti della montagna, ma anche sinceramente 
coinvolti nell’entusiasmo ed il piacere di stare 
assieme, di ritrovarsi anno dopo anno, di 
conoscerci meglio, di aprire nuove amicizie. 
Insomma tante ragioni positive che ci 
permettono di estendere le nostre conoscenze 
su luoghi e montagne nuove, di scoprire 
caratteristiche naturali di grande pregio su tutte 
le nostre Alpi. 
Quest’anno ricorreva la 31^ edizione in un 
percorso aperto nel 1984 e proseguito 
ininterrotto ed ormai tradizionale :dal rifugio 
Locatelli alle cime di Lavaredo, e poi a tutto il 
Brenta, a Campiglio ed a Caderzone, alla Val 
Badia, al Vaiolet, alla Val Rendena, a Falcade, 
in Fassa, a Cortina, in Cadore, a Misurina, e 
persino nel Carso triestino dove l’escursione di 
montagna era tutta in….discesa ! Certamente 
una peregrinazione di rara bellezza e di una 
ricercata varietà sempre con ampia 
soddisfazione dei partecipanti, talvolta con il 
sole, quasi sempre, e rare volte con la pioggia, 
ma nessun ostacolo neppure atmosferico ha 
fermato i nostri programmi curati in alternanza 
da Franco Carcereri, da Paolo Alberti, e - 
permettetemi più a lungo – dal sottoscritto, che 
l’anno scorso ha ritenuto di chiudere il compito 
di responsabile della Fellowship Distrettuale, 
essendo subentrato il collega PDG Cesare 
Benedetti del Club di Vicenza. 
Il quale ha voluto caratterizzare il proprio esordio 
apportando una modifica che potrebbe essere 
ritenuta sostanziale, ma invece dettata da una 
ricorrenza che i nostri territori in particolare e le 
nostre istituzioni stanno presentando in ogni 
sito: il ricordo della Grande Guerra 1914-18.  
Vale a dire che veniva parzialmente smorzato 
l’impegno e l’ardore fisico dell’escursione in 
montagna, ed avvicinato invece l’aspetto storico-
culturale, con apertura all’interesse dei giovani 
studenti e loro familiari. 
 

Prontamente il nostro Club con il Presidente Jorg 
Schwalm ha inoltrato al Distretto la fondata e 
meritoria proposta di vedere Rovereto ben titolato 
per ospitare l’iniziativa programmata per il 12-13-
14 settembre. Il Governatore Lanteri si è trovato 
nel piatto la “pappa cotta” di una edizione che 
storicamente sarebbe stata l’astro nascente degli 
appuntamenti di montagna. Benedetti…… 
“benediceva” la scelta ed apprezzava il 
programma, ponendo fiducia alla serietà e 
proprietà della proposta. 
Così in due giornate illuminate da un cielo azzurro 
caldo, di un sole quasi marinaro, anzi più 
cristallino, un gruppo numeroso di rotariani e 
familiari (80-85 persone) hanno goduto un 
ambiente di inenarrabile bellezza : un piccolo 
drappello ha voluto ancora sfidare le difficoltà di 
montagna dura, seguendo la guida Mario 
Martinelli – il “ciaspolaro” delle Coe – sul Cornetto 
fino al Becco di Filadonna con servizio fotografico 
dedicato ad un umano capriolo ma anche ad una 
vipera di buona età ed in agitazione. La grande 
massa istruita in ampia relazione dello storico 
folgaretano Fernando Larcher, (meriterebbe un 
Oscar alpino !) e dallo stesso accompagnato con 
preziosa e generosa assistenza del nostro socio 
Carollo, ha invece visitato il Forte del Sommo Alto 
percorrendo con torce e fischietto la lunga (300 
gradini) scalinata alternata dalle feritoie delle 
mitragliere austriache, ben conoscendo così 
tattiche e strategie dei contrapposti eserciti. 
Pranzo, assai gradevole, al rifugio Camini, visita 
ampiamente commentata a Base Tuono a 
contatto con i giganteschi missili con gittata di 
oltre 130 chilometri, avendo notizie ed 
informazioni anche tecniche dal Vice Sindaco 
Maurizio Struffi. 
Alla sera nella sala dell’accogliente Alpen Eghel 
Hotel di Costa di Folgaria conviviale festosa, con 
qualche appropriato discorso (Governatore, 
Benedetti, Groblechner dell’APT  Cimbra) in una 
cena impostata sul formaggio Vezzena del sito, ed 
in chiusura un ampio repertorio del Coro Martinella 



 

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

 

 

 

 

diretto da Gianni Caracristi. 
Alla domenica ordinata discesa su Rovereto in 
un lungo corteo di vetture, e ritrovo alla 
Campana dove la Musica Cittadina R.Zandonai 
del Presidente Galli ha porto il benvenuto, quasi 
a sorpresa per i numerosi ospiti. 
Il nostro Renzo Michelini ha presentato all’attento 
uditorio ed in sintesi la storia, il simbolo, il valore 
della Campana dei Caduti; lo stesso Reggente 
sen.Robol ha portato ufficialmente il saluto ed il 
ricordo. Corteo di accesso all’area Campana con 
appropriata marcia della Banda, Santa Messa 
celebrata all’altare ai piedi del monumento dal 
sac. Ezio Busato rotariano vicentino e Generale 
degli Alpini. Il nostro Presidente Gabrielli…… 
respingendo brillantemente la commozione 
incombente celebrava pubblicamente il ricordo  
 

del nostro giovane socio Marco Benedetti, 
recentemente scomparso in tragico evento; 
assai significativa ed apprezzata la presenza, 
con discorso assai centrato, del Sindaco Andrea 
Miorandi, e per il commiato, meglio arrivederci, i 
cento rintocchi di Maria Dolens. 
Il gruppo proseguiva poi per visitare 
velocemente il “Trincerone”, e terminare a 
colazione ai tavoli bene imbanditi del Ristorante 
del Gigi in Zugna. 
Il giorno appresso…… pioggia di complimenti al 
Club ai nostri collaboratori; dichiarazioni di 
entusiasmo e di compiacimento, persino invidia 
per aver centrato le due giornate più belle nella 
confusa meteorologia di quest’anno. Quindi una 
pagina luminosa nel carnet di Marco e del 
nostro Club. 

Giampaolo Ferrari 
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INCONTRO CON LA STORICA DELL’ARTE PAOLA PALLOTTINO AL MART 

Ieri sera presso la sala conferenze del Mart si è tenuto l’incontro pubblico promosso dai Club Rotary 
Trentino Nord, Rovereto e Fiemme e Fassa con due ospiti d’eccezione, il bibliofilo Arnaldo Loner in 
veste di moderatore e la storica dell’arte Paola Pallottino, professore di storia dell’arte, pioniera degli 
studi sull’illustrazione con alle spalle un’intensa attività di ricerca e divulgazione, che ha tenuto una 
dotta relazione sul tema dell’illustrazione dal titolo “Illustrazione è libertà”. Una relazione molto 
interessante e appassionata che per il materiale offerto era proprio da vedere oltre che da ascoltare e i 
settanta minuti che è durata sono trascorsi più che piacevolmente e velocemente. In apertura si sono 
succeduti gli interventi di saluto e ringraziamento da parte degli organizzatori in occasione dei quali 
sono intervenuti il presidente del Rotary Club Trentino Nord dr. Luciano Paris che, a nome anche degli 
altri due Club presenti, ha giustamente ricordato la missione dei Rotary Club che investono a livello 
mondiale 1.200.000.000 di dollari per attività in favore dell’umanità, della libertà dell’individuo; 
l’assessore alla cultura del comune di Rovereto e socia del Rotary Club di Rovereto Giovanna Sirotti 
che,  in questa sua duplice veste, ha manifestato l’orgoglio della Pubblica Amministrazione per la 
presenza dell’illustre relatrice e la soddisfazione rotariana per l’attività condivisa dai tre Club Rotary 
trentini; il direttore della biblioteca civica di Rovereto Baldi Gianmario che ha tracciato un bel profilo 
della relatrice della quale, ha ricordato, la Biblioteca di Rovereto possiede diverse opere. 
Entrando nel vivo della serata il moderatore dr. Loner introduce l’argomento ricordando l’importanza 
dell’immagine e della comunicazione visiva. L’immagine è nata prima della scrittura basti pensare ai 
graffiti che sono sicuramente una forma di illustrazione già presente nell’età preistorica e molto prima 
che l’uomo inventasse la scrittura inoltre, fin da bambini, prima di imparare a leggere si guardano le 
illustrazioni. Secondo il dr. Loner grande è il contributo di scienza dato dalla relatrice avendo il merito di 
aver sfatato il concetto che l’illustrazione sia arte minore, di serie B dimostrando al contrario che 
l’illustrazione è vera e propria arte. A questo punto prende la parola la proff. Pallottino che sviluppa la 
sua relazione commentando una serie di manifesti e opere pittoriche che, a partire dal 1593 con “la 
dama vestita di bianco” prima immagine della libertà, hanno rappresentato e parlato della libertà.  
L’escursus delle opere commentate mette in evidenza come e quanto il tema della libertà sia stato 
trattato attraverso l’illustrazione utilizzata sia per rappresentarne il valore fondamentale sia per 
criticarne e denunciarne la mancanza. Emblematica è la raffigurazione francese della libertà con “il palo 
della libertà”, invenzione della rivoluzione francese. Si tratta di un palo pieno di bandiere (pilastro betilo) 
attorno al quale si tenevano festeggiamenti ed altri eventi. La libertà è stata illustrata in vari modi a 
seconda del periodo storico e del soggetto che ne usufruiva o ne veniva privato. Così nel 1866 una 
litografia rappresentava la libertà di Venezia a seguito della pace Italo-Austriaca. Un’immagine 
interessantissima del 1870 raffigura la liberazione di Roma. La mancanza di libertà è invece oggetto 
delle varie rappresentazioni satiriche. Nel corso dell’intervento la relatrice Pallottino ha mostrato la 
raffigurazione di diverse forme di libertà ed impegno per ottenerla a partire dall’emancipazione 
femminile, dalla liberazione dalla schiavitù, dalla richiesta di libertà per determinate persone per 
arrivare, infine, alla libertà primaria quella di espressione. Al temine tutti gli intervenuti hanno potuto 
godere di uno splendido buffet servito all’interno della biblioteca.                       

Filippo Tranquillini 

 
 
 

            

LIBRI PER LA COSTITUENDA BIBLIOTECA DI MAROPATI 
Prosegue con buona adesione da parte di vari soci e non la raccolta di libri da inviare poi 
all’Associazione culturale “Alba della Piana” di Maropati, piccolo paese in provincia di Reggio Calabria, 
la quale intende mettere in piedi una biblioteca della quale il paese è sprovvisto. Provvederemo, con la 
collaborazione del socio Diego Tarlao, alla loro spedizione e consegna. Vi invito cordialmente a 
collaborare e a portare i libri di cui potete disporre nella nostra sede entro fine mese. 
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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  16 settembre 
 

Ambrosini; Andreolli; Anichini; Barcelli; Baroni   (D); 
Battocchi; Belli; Benoni (c.); Boscherini (c.); 
Careddu; Carollo (c.); 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 

Ospiti: Paolo Baldessarini e signora. Paola Alberta 

Costa del Club R. di Soave 

 

Media: 34 % 

* 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 

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

INCONTRO CON IL ROTARY CLUB DI LIENZ   -  SABATO 4 OTTOBRE 2014 
 
Ore 9.30 Ritrovo dei Soci del Rotary Rovereto nel piazzale dello Stadio Quercia  

per poi proseguire in pullman verso Vigo di Ton 
Ore 10.30 Arrivo a Castel Thun, incontro con il Club di Lienz 

Caffè di benvenuto presso la caffetteria del castello 
Ore 11.00 Visita al Castello con audio guide 
Ore 12.30 Partenza per le Cantine Endrizzi 
Ore 13.00 Pranzo alle Cantine Endrizzi con visita dell’azienda agricola 
Ore 15.30 Trasferimento al Museo degli Usi e Costumi di San Michele 
Ore 16.00 Visita guidata al museo  
 


