
 

LUNEDÌ 10 ORE 19.00 
IN SEDE  

 
Caminetto.  

Segue buffet 

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2014/2015 - n. 12  del 03.11.2014 

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

IL CLUB RICORDA I DEFUNTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lunedì sera il nostro Club ha ricordato come ogni anno i propri defunti, con una funzione presso la 
chiesa dei frati Cappuccini di Santa Caterina, con numerosi soci presenti ed accompagnati da qualche 
amico e familiare.  
Al termine della celebrazione il nostro presidente Marco Gabrielli ha dedicato un pensiero al ricordo dei 
soci, circa un centinaio, che ci hanno lasciato nel corso dei cinquant’anni di vita del nostro Club.  
Soci che hanno lasciato una testimonianza concreta ed encomiabile dei valori del Rotary e che hanno 
concorso, con il loro impegno e la loro dedizione, al conseguimento dei titoli di merito che il nostro 
Club si è guadagnato negli anni. 
Un sentito ringraziamento collegiale dunque, per quanto hanno saputo offrire; ma il pensiero va inevi-
tabilmente al grande impegno profuso dall’amico Marco Benedetti, impegno di cui purtroppo quest’an-
no il Club è stato tragicamente privato.  
L’incontro si chiude quindi con il ricordo di Marco, al quale il Presidente a nome del Club rivolge un 
amorevole saluto, e con un abbraccio affettuoso alla famiglia ed alle giovani figlie. 
 
 
              Stefano Boscherini 

IL DISTRETTO 2060 TORNA NELLA ZONA 12 COL RESTO D'ITALIA 
 

Il Board del Rotary International nella sua adunanza del 16 ottobre u.s. ha accolto la richiesta di affe-
renza del Distretto 2060 alla Zona 12. Di conseguenza, il Board ha adottato, con voto unanime dei suoi 
membri, la seguente deliberazione.  

DECISION  
The Board reassigns District 2060 (Italy) to Zone 12, effective 1 July 2015"  

Dopo anni di separazione il Rotary Italiano ritorna finalmente all'unità. L'importanza di questa decisione 
è di tutta evidenza. Il Rotary International ha voluto attestare la sua fiducia al nostro Sodalizio, nella 
consapevolezza delle sue potenzialità e coll'auspicio che esso sappia superare il momento contingente 
ed esprimere la sua valenza nel contesto rotariano internazionale. 



MARATONA DI VENEZIA 

 

 

 

 

 

 

Missione compiuta! Domenica 26 ottobre, splendida giornata di sole con temperatura mite, il Presidente 
Gabrielli ed il Vice Presidente Tranquillini con la maglietta del Rotary International, rispettando la gerar-
chia anche nell'ordine di arrivo hanno corso la maratona di Venezia. La gara è stata portata a termine 
senza conseguenze fisiche particolari e senza necessità di marcare visita il giorno dopo lunedì 27 otto-
bre. Chi ha potuto vedere le riprese effettuate dalla Rai (Rai Sport 2) si è reso sicuramente conto dell'at-
mosfera festosa ed adrenalinica che ha coinvolto tutti gli atleti fin dalle prime ore della domenica durante 
l'attesa della partenza, durante tutti i 42 km del percorso. Il pubblico nei paesi che si sono attraversati 
correndo incitavano gli atleti gridando il nome che leggevano sul pettorale, sembravamo tutti famosi. 
Splendido il percorso che da Stra, passando davanti a diverse splendide ville venete, arrivava, attraver-
so un ponte di barche, dalla Giudecca in Piazza San Marco per poi concludersi ai giardini di Venezia. Il 
dolore muscolare post gara è durato poco grazie alle attenzioni della signora Gabrielli Luisa ed alcuni 
amici che hanno allestito, in camper, una merenda cena con una birra che in quel momento sembrava 
la più buona al mondo. 
Infine un ringraziamento particolare e sentito va dato agli amici e soci del nostro Club Rotary di Rovere-
to che hanno idealmente corso con noi mediante le loro concrete donazioni a sostegno della campagna 
contro la polio da decenni condotta dal Rotary International e ormai prossima al totale successo. Infatti il 
sostegno di tutti ci ha permesso di centrare e superare l'obiettivo dato dal Rotary a ciascun atleta iscritto 
alla maratona di raccogliere la somma di € 500,00.  
Un ottimo risultato raggiunto grazie all'impegno di tutti. 
               Filippo Tranquillini 

 

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

 UN BEL SERVICE PER LA NUOVA BIBLIOTECA DI MAROPATI   
 
La raccolta di libri per aiutare la costituzione di una biblioteca a Maropati, un piccolo paese in provincia 
di Reggio Calabria, per iniziativa della locale Associazione culturale “L’Alba”, si è conclusa con un risul-
tato che è andato al di là di ogni più ottimistica aspettativa, con oltre 1.500 volumi di vario tipo e in otti-
me condizioni, spediti e già arrivati a destinazione. L’associazione ha inviato una lunga lettera di ringra-
ziamento della quale riporto una stralcio significativo: “I pacchi (sono veramente tantissimi) sono perve-
nuti in ottime condizioni ed avvolti dal cellophane. Per ora sono stati depositati in una stanza della sede 
sociale, perché stiamo effettuando dei lavori di ristrutturazione. Appena i lavori termineranno (tra qual-
che settimana) inizieremo a catalogare i volumi cercando di lasciare intatto il corpus librario, in modo da 
costituire un apposito fondo da intitolare, come donazione, all’associazione Conventus, al Rotary di Ro-
vereto e a tutti coloro che a Rovereto si sono tanto prodigati. La terremo informata, non solo dei risultati 
della raccolta che metteremo anche su internet (catalogazione, posizione e donatori), ma anche delle 
iniziative dell’Associazione culturale “L’Alba” e per eventuali ulteriori sviluppo di collaborazione”. Seguo-
no ringraziamenti assai cordiali. Mi pare un gran bel service da parte del nostro Club (in particolare si 
sono prodigati il nostro socio Giampaolo Ferrari e Giulia Tarlao), che si è assunto anche le spese di 
spedizione, effettuata con grande professionalità ed a condizioni di favore da parte del socio Diego Tar-
lao, presidente della società di spedizione Trentino Express S.r.l.. Un aiuto assai apprezzato è venuto 
anche dalla nostra Biblioteca civica attraverso il direttore Gianmario Baldi, con i collaboratori Nicoletta 
Silvestri e Valter Leoni ed il sostegno del Sindaco Andrea Miorandi e dell’assessore Giovanna Sirotti. E’ 
proprio vero: l’unione fa la forza! 
              Sergio Matuella 



PRE SIPE DISTRETTO ROTARY 2060 

sabato 25 ottobre – sede Rotary Club Rovereto 

 

 
 
Sabato  25 ottobre, in mattinata,  si è tenuto nella sede del Rotary Club di Rovereto il Pre-SIPE  
anno rotariano 2015 2016 per i Club delle Provincie di Bolzano Trento e Verona. Dopo il saluto del 
Governatore eletto Giuliano Cecovini  e di Filippo Tranquillini, Vice Presidente e Inc. Presidente  
per il nostro Club ospitante, è seguita la presentazione dei Presidenti eletti, degli assistenti di Zo-
na e dello staff del Governatore. 
Nella riunione il Governatore eletto Giuliano Cecovini ha presentato gli “Indirizzi generali dell’an-
nata” e il PDG Riccardo Caronna, istruttore distrettuale, ha parlato su “Ruolo dei Presidenti di 
Club”.  Non è mancato l’intervento di Raffaele Antonio Caltabiano, anche a nome di Francesco 
Maremonti, sugli aspetti informatici (strumenti operativi). 
I Presidenti, dopo una breve pausa caffè,  divisi in gruppi,  si sono occupati dei temi trattati e su 
un questionario. E’ seguita poi la sintesi del lavoro svolto da ciascun gruppo, un dibattito finale e 
conclusioni. 
Una mattinata di ottimo lavoro, svolto in un clima cordiale, soprattutto per un Rotary che cerca di 
essere sempre più in linea con i tempi e le nuove esigenze. 
 

                                                                                                    Edoardo Prevost Rusca 

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



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

LETTERA DI NOVEMBRE DEL GOVERNATORE 
LA FONDAZIONE ROTARY: IL NOSTRO BRACCIO OPERATIVO 

 
Nelle numerose visite ai CLUB per parlare di Fondazione Rotary (FR) ho sempre iniziato il mio di-
scorso sottolineandone tre aspetti importanti: 
1. la sua indipendenza dal 1983; 
2. il Rotary International è la mente: esprime i principi fondanti della nostra organizzazione (Servire 
al di sopra di ogni interesse personale); la Fondazione Rotary è il braccio operativo: li mette in prati-
ca (Far del bene nel mondo); 
3. il Rotary International si sostiene con contributi obbligatori stabiliti dal Consiglio di Legislazione; la 
Fondazione Rotary si sostiene esclusivamente con contributi volontari. 
E questo era già lo spirito del suo fondatore, Arch C. Klumph, sesto presidente del Rotary Internatio-
nal nel 1916-17, che iniziò con la creazione di un Fondo di Dotazione il cammino che ha portato 
all’odierna Fondazione Rotary. Nel 1929 e nel 1935 scriveva sulla rivista “The Rotarian”: 
“ Lo scopo della Fondazione è quello di assicurare la nostra perpetuità, intervenendo in situazioni 
contingenti e in emergenze imprevedibili, in modo da poter continuare a servire l’umanità, nell’inte-
resse di un mondo in pace permanente, e con tutti i suoi preziosi contributi all’arte, alla salute, alla 
scienza etc etc……. Come dovremmo costruire questa Fondazione ? Solo per partecipazione volon-
taria: non dev’essere né un’imposizione né una tassa.” 
 Siamo quindi vicini a un secolo di vita nel corso del quale la Fondazione ha  continuamente ampliato 
e affinato i suoi programmi, ma ha sempre mantenuto ben  
diritta la rotta originale di far del bene nel mondo su base volontaria.  
E in questo  primo secolo di vita, di bene ne ha fatto veramente tanto, sia con la lotta alla Poliomeli-
te, sia con il continuo sostegno ai progetti dei Distretti e dei Club in tutto il mondo, e tutto questo gra-
zie ai contributi volontari che ogni anno i rotariani generosamente le versano. Non c’è quindi ombra 
di dubbio che la FR esiste perché la vogliono i rotariani, ma è altrettanto vero che se la Fondazione 
ci appartiene e ci aiuta, noi la dobbiamo sostenere con convinzione, da un lato partecipando attiva-
mente ai suoi programmi e dall’altro sostenendola finanziariamente. In questo purtroppo il nostro Di-
stretto è ben poco coeso: ci sono infatti Club che la apprezzano e la sostengono con convinzione, 
ma ce ne sono tanti altri che la conoscono poco e male ed hanno di conseguenza poca fiducia ad 
affidarle la gestione dei propri fondi, nonostante in qualche caso abbiano ricevuto molto di più di 
quanto hanno donato, con la logica conclusione di vedersi sistematicamente all’ultimo o al penultimo 
posto dei Distretti italiani in termini di contributi/socio alla FR. Io sono personalmente convinto che se 
tutti i nostri soci conoscessero veramente bene la FR sentirebbero l’onore e l’orgoglio di contribuire 
concretamente, ancor più in periodi di difficoltà economica come quelli che da tempo stiamo vivendo. 
Lo stesso vale per la ONLUS distrettuale, che così come la FR consente di destinare ai nostri pro-
getti il 100% del ricavato dalla firma del 5 per mille in dichiarazione dei redditi.  
Abbiamo due formidabili bracci armati, ma non ne sfruttiamo le potenzialità. 
E allora chiudo questa mia lettera riprendendo quanto ogni sera ho detto ai nostri soci durante le mie 
visite ai Club: su quest’ultimo punto dei contributi alla ONLUS e alla Fondazione Rotary voglio sotto-
lineare che se tutti i soci del nostro distretto destinassero il loro 5 per mille in dichiarazione dei redditi 
alla ONLUS distrettuale (non costa nulla, solo una firma sulla dichiarazione dei redditi), ed ogni socio 
versasse al Fondo Programmi della Fondazione Rotary i 100 $/anno (75 €/anno) suggeriti, il Distret-
to avrebbe un potenziale di service conseguente a queste due azioni pari a circa 1,3 Milioni di €/
anno, da destinare per la stragrande maggioranza al nostro territorio: è un sogno ? Pragmaticamen-
te l’esperienza dice sì, è solo un bel sogno, ma in tutta franchezza mi sento di dirvi che se fossimo 
tutti veri rotariani non sarebbe difficile trasformarlo in realtà e continuare in tal modo a rendere la lu-
ce del Rotary più brillante che mai. 
 
               Ezio Lanteri 



PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 
LUNEDÌ 10 ORE 19.00 - IN SEDE - caminetto con temi liberi, di grande interesse ed attuali. 
Segue buffet 
 
LUNEDÌ 17 ORE 20.00 PRESSO L’HOTEL ROVERETO  
conviviale anche con signore: Relazione del prof. Pombeni con titolo : "Dalla Bell'epoque 
alla Grande Guerra, Perchè e come si arriva al 1° conflitto mondiale." 
Prenotazioni al Prefetto Andrea Gentilini. 
 
LUNEDÌ 24 NOVEMBRE:  “ 

“Il filo invisibile” – romanzo di Marco Orazio Poma – presentazione ore 20.00 presso  
sala Filarmonica in Rovereto 
 
LUNEDI' 08 DICEMBRE: - festività - No riunione 

  
VENERDI' 19 DICEMBRE: - Conviviale natalizia e Grande Festa 
 
 

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 

 

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

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, 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 Malossini, Bruno Ambro-
sini, 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 Rusca, Laura Scalfi 
Rapporti con Distretto: Filippo Tranquillini  
Rotary Foundation: Bruno Ambrosini 

PRESENZE   

Ambrosini, Anichini, Belli, Benoni, Boscherini, 
Carollo, Ceola, Dorigotti, Ferrari, Frisinghelli, 
Gabrielli, Gentilini, Giordani, Giovanelli,Marsilli, 
Matuella, Piombino, Polli, Poma, Prevost Ru-
sca, Tranquillini, Vergara, Wolf. 
 

23 presenti su 61soci media 42%. 
 

Media: 42 % 
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