
LUNEDÌ 29/9/2014  
nessuna attività 

_______________ 
 

LUNEDI 6 OTTOBRE AD 
ORE 20.00 (ATTENZIONE 

ORE 20.00!) IN SEDE: 
si parlerà di LUDOPATIE  

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2014/2015 - n. 08  del 22.09.2014 

CAMINETTO IN SEDE 

Il principale protagonista della serata-caminetto 
in sede è stato proprio il nostro Rotary Club di 
Rovereto: un’occasione per conoscere meglio il 
tragitto che stiamo percorrendo in quest’annata, 
per raccogliere suggerimenti e spunti di riflessio-
ne, ma soprattutto un momento per celebrare as-
sieme il Club della nostra città e manifestare un 
vero e proprio “attaccamento alla maglia” , mi si 
conceda il gergo sportivo, che ha piacevolmente 
sorpreso chi solo di recente si è unito alla compa-
gine. Tanti ed accorati gli appelli in favore del 
Club, vibrante la passione che ha pervaso gli in-
terventi dei soci: insomma, senza voler esagera-
re e con un pizzico di sentimentalismo, una pro-
fonda manifestazione d’amore per il Rotary Club 
di Rovereto.  
Il nostro Presidente Marco Gabrielli ha colto l’oc-
casione in apertura di serata per passare in ras-
segna i primi intensi mesi della sua annata.  
Dapprima ha ricordato le innovazioni apportate 
alla gestione del Club, in particolare le riduzioni 
della quota sociale e del canone di locazione del-
la sede, poi ha elencato le numerose attività esti-
ve (la gita a Maso Naranch, la festa di fine estate 
a casa Dorigotti, il ritrovo dei Rotariani in Monta-
gna, l’incontro di  martedì scorso interclub presso 

la  Biblioteca Civica, i recenti caminetti home – 
tutto  ampiamente   documentato  nelle prece-
denti edizioni del bollettino – ) ed infine ha infor-
mato i soci che il Direttivo ha deliberato l’istituzio-
ne del service a favore degli studi delle figlie del 
nostro compianto socio Marco Benedetti, con va-
lenza pluriennale.  
Si è proseguito con l’illustrazione dei prossimi nu-
merosi appuntamenti in programma, di cui men-
zioniamo fra gli altri, per brevità, l’incontro con 
Lucio Gardin per trattare il tema delle ludopatie 
ed il gemellaggio con il Club di Lienz previsto per 
il 04 ottobre (vedi box nelle prossime pagine). 
Quest’ultimo si preannuncia come un appunta-
mento molto importante, vista la partecipazione 
prevista di ben 28 rotariani del Club di Lienz. Fra 
una notizia e l’altra i soci trovano anche l’occasio-
ne,  grazie ad un guizzo del tesoriere Giovanelli, 
di devolvere un contributo per un’iniziativa distret-
tuale legata alla Maratona di Venezia, accompa-
gnando così, almeno moralmente, i nostri allena-
tissimi Marco e Filippo. 
La serata prosegue a ritmo serrato con il riassun-
to delle riflessioni nate nel corso dei recenti cami-
netti home; in particolare si decide di sperimenta-
re per un paio di occasioni il posticipo alle 20.00 
dell’appuntamento settimanale per il primo lunedì 
del mese, per favorire la partecipazione di tutti i 
soci.  
Il dibattito si è poi acceso in conclusione di serata 
sulla vexata quaestio della possibile nascita di un 
nuovo Club Rotary in città per iniziativa di alcuni 
nostri soci. Il Presidente Gabrielli ha introdotto 
l’argomento ricostruendo gli avvenimenti tempo-
rali e provando ad interpretare le motivazioni di 
tale scelta, informando i soci che il Governatore 
Distrettuale avrebbe avvallato l’iniziativa.  
I temi affrontati sono stati molti, dall’opportunità 
della scelta alle modalità della stessa, dalla ne-
cessità di fare chiarezza alla voglia di confrontarsi 
ancora una volta, dall’incomprensione delle moti-
vazioni alla possibilità di concedere il patrocinio, 
fino alla possibile denominazione del nuovo club.  

 

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



 Molti i soci intervenuti: Tranquillini, Benoni, 
Vergara, Giordani, Michelini, Giovanelli, Wolf, 
Filagrana, Schwalm, Fiorini e Leoni.  
Vibrante la passione negli interventi, come 
detto in apertura, e comune a tutti la disponibi-
lità a ragionare ancora insieme affinché emer-
gano con chiarezza apprezzabili motivazioni 
per la nascita di un nuovo club, non ispirate 
cioè ad atteggiamenti di insofferenza e di intol-
leranza che non apparterrebbero all’etica rota-
riana. L’auspicio è che le decisioni vengano 
comunque assunte in tempi brevi, per consen-
tire al club di poter continuare con serenità a 
portare avanti l’impegnativo programma 
dell’annata.  
  

Non è mancato un ottimo buffet finale, che ha 
dato l’opportunità di proseguire nei commenti di 
una serata vissuta con vero “spirito rotariano”. 

                 Stefano Boscherini e Marco Gabrielli 

SINTESI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 17 SETTEMBRE 2014 
 
Presenti: Barcelli, Ferrari, Gabrielli, Gentilini, Matuella, Prevost Rusca, Schwalm, Tranquillini, Vergara, 
Wolf. 
 
Saluto del presidente con ringraziamenti a Dorigotti per l'ospitalità e generosità avendo rifiutato il con-
tributo economico del club; Ringraziamento a Ferrari per l'impegno nell'organizzazione del meeting 
Rotariani in montagna a Folgaria ed ai soci per la presenza alla Campana dei Caduti di domenica 14 
settembre.  
Interclub con Trentino Nord, Fiemme e Fassa e  Rovereto al Mart con relazione della prof. Pallotti-
no: il Club si assume il 50% delle spese pari ad euro 600,00. Tutti d'accordo. 
Visita Rotary Club di Trento (presidente Endrici): questo club vorrebbe visitare il teatro Zando-
nai di Rovereto. Si propone di far coincidere la visita con  la visione di uno spettacolo o di una visita 
"teatralizzata" o di coinvolgere il nostro socio Piombino vice presidente della Filarmonica.  
Gemellaggio Club di Lienz: Barcelli riferisce che il 4 ottobre p.v. è prevista la visita di una trenti-
na di soci del Club di Lienz che contraccambiano la nostra della primavera scorsa. Durata della visita 
un giorno, ritrovo a castel Thun e visita, pranzo presso le cantine Endrizzi e visita alle stesse, visita al 
museo di San Michele all'Adige. Rientro in serata. Approvato il preventivo di spesa € 300,00 affitto 
cantine Endrizzi, € 23,00 per persona per il pranzo; 
Gita a Cremona: si recupererà parte dell'organizzazione ad opera di Barcelli della giornata pre-
vista a Cremona con il Club di Lienz l'anno scorso e poi annullata dagli amici di Lienz. 
Service sulle ludopatie: serata con Lucio Gardin che presenterà sul tema il suo cortometraggio 
e brindisi in sede. 
Service Marco Benedetti: stanziati per quest'anno € 2.000,00 in previsione di ripetere per gli an-
ni a venire, a favore della laurea della figlia maggiore. 
Concessa gratuitamente la sede al Club Inner Weel il giovedì per le loro riunioni.  
Incaricati Tranquillini e Ferrari per la revisione del Regolamento del Club secondo le richieste del Di-
stretto. 
Confermata la messa a disposizione della sede ai musicisti di Marvi Zanoni per l'esecuzione dei loro 
primi concerti. 
Il direttivo vorrebbe verificare la possibilità di sospendere, per quanto lo riguarda, il programma Rotary 
informa ed il progetto Ri-Va.. 
 

Il segretario Filippo Tranquillini 

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



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

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
LUNEDÌ 29/9/2014   per noi quarto lunedì del mese, quindi nessuna attività 
 
SABATO 4 OTTOBRE :   
Incontro con il Rotary Club di Lienz (vedi box sopra) 
 
LUNEDI 6 OTTOBRE AD ORE 20.00 (ATTENZIONE ORE 20.00!) IN SEDE:   
si parlerà di LUDOPATIE un grave problema della società di oggi, con prima voce 
Andrea Gentilini; sarà gradito ospite Lucio Gardin che presenterà un importante ed 
affermato cortometraggio. 
Seguirà buffet. 

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 
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  

                



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

CONSIGLIO DIRETTIVO   Annata 2014/2015 
Presidente:  Marco Gabrielli 

 

Commissione  Sede:  Presidente: Paolo Di Giusto 
Claudio Dorigotti (assistente), Angelo Marsilli, Giuliano Baroni, Giuliano Polli, An-
drea Gentilini, Franco Frisinghelli, Paolo Battocchi, Ruffo Wolf 
Commissione Bollettino :  Presidente: Stefano Boscherini  
Maurizio Setti (assistente), Maurizio Scudiero, Roberto Ceola, Luca Filagrana, Mar-
co 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 Malossi-
ni, 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 Maran-
goi, 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 

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, Ren-

zo Michelini, Giovanna Sirotti, Edoardo Prevost Rusca 

PRESENZE   
 

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;  Dori-
gotti; Ferrari; Ferrario; Filagrana; Fiorini; Frisin-
ghelli; Gabrielli; Gasperi; Gentilini; Giordani; 
Gios; Giovanelli; Grisenti; Guerrieri Gonzaga; 
Leoni; Malossini; Manfrini; Marangoni; Marega; 
Marsilli; Matuella (c.); Michelini; Munari; Olivi; 
Piombino; Polli; Poma; Prevost Rusca; Prosser; 
Sacchiero; Scalfi; Schwalm; Scudiero; Setti; Sirot-
ti; Soppa; Taddei; Tarlao; Tognarelli (D); Tranquil-
lini; Vergara; Wolf; Zani 

 

Ospiti: Costa Paolalberta 

 
 

Media: 53 % 

* 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 

http://rovereto.rotary2060.eu/
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