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

CAMINETTO IN SEDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le serate di caminetto in sede stanno ormai 
diventando un positivo tratto caratterizzante 
quest’annata, che si propone in tal modo di ri-
mettere il socio al centro del Club, quale attore 
principale del dibattito formativo e dello svilup-
po stesso dell’attività del Club. Il caminetto di 
lunedì in particolare ha introdotto una nuova 
forma di questi incontri, che riguarderanno temi 
di stretta attualità e saranno curati volta per vol-
ta da un socio del Club. L’auspicio è che questi 
“caminetti-filò”, come li ha denominati il Presi-
dente Gabrielli, possano favorire lo scambio di 
opinioni e l’arricchimento culturale personale 
dei soci. I temi saranno diversi e disparati: par-
leremo di Valdastico, Comunità di Valle, Casse 
Rurali e molto altro… 
Relatore designato per questa prima serata è il 
socio Renzo Michelini, già Senatore, Sindaco 
della città e primo Dirigente della Provincia Au-
tonoma di Trento e pertanto esperto conoscito-
re degli accordi che regolano i rapporti fra lo 
Stato e la nostra Provincia Autonoma, tema 
della serata. Un tema complesso e per molti 
aspetti di non facile lettura, che si dipana attra-
verso la Costituzione, lo Statuto di Autonomia e 
gli accordi finanziari derivanti dal Titolo VI. Su 
quest’ultimo aspetto in particolare ci ha intratte-
nuto Renzo Michelini, suscitando l’interesse ed  

il vivace dibattito dei soci; si sono passati in ras-
segna gli ultimi accordi finanziari e tributari, a 
partire dall’accordo del 1989 fino al più noto ac-
cordo di Milano ed arrivando agli accordi più re-
centi.  
Con precisi riferimenti a cifre e percentuali il no-
stro relatore ci illustra come anche la nostra Pro-
vincia oggi è chiamata a partecipare al risana-
mento dei conti dello Stato, attraverso la contra-
zione dei trasferimenti e l’applicazione del patto 
di stabilità, e come lo sarà nei prossimi anni, 
quando sia la Provincia che i Comuni dovranno 
provvedere ad accantonamenti annuali. I tempi 
richiedono la ridefinizione dei modelli comporta-
mentali anche nella nostra Provincia, per passa-
re da una cultura della spesa (dei trasferimenti 
statali) ad una cultura delle entrate. Una cultura 
che è sempre stata nel patrimonio genetico della 
nostra popolazione di montagna, ma che nell’ulti-
mo ventennio ha subito una deriva statalista 
(ndr).  
Una serata ricca di spunti quindi, introdotta an-
che in questa occasione dalle comunicazioni del 
Presidente Gabrielli che ha voluto ricordare i 
principali appuntamenti in calendario (si veda a 
tal proposito il programma riportato in fondo al 
bollettino), sottolineando in particolare la prossi-
ma relazione del prof. Pombeni (anche in questo 
caso il bollettino offre uno spazio di approfondi-
mento più sotto) e la presentazione del primo 
romanzo del nostro socio e amico Marco Poma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Stefano Boscherini 



"GABRIELLI E TRANQUILLINI DA VENEZIA, MAURO TOMASI DA NEW YORK:  

IL ROTARY DI ROVERETO MARCIA E CORRE DOVUNQUE !" 

 
Ciao Giampaolo, domenica 2 novembre ho partecipato alla Maratona di New York come ti avevo detto e 
scritto, è andato tutto bene nonostante abbia “preso” una giornata molto difficile per via del vento di con-
seguenza anche molto fredda, il vento a raffiche arrivava anche oltre i 60 km all’ora, ma la ho portata a 
termine ugualmente in 5:53:08 ore, vi ringrazio ancora per il vostro contributo e ti allego una foto dell’ar-
rivo con il gagliardetto, il quale comunque lo avevo appeso sul lato della carrozzina, e una “da turista” in 
un posto leggenda al Hard Rock caffè di New York. 

  

Grazie ancora Giampaolo ringrazia anche gli altri soci. 

  

Buona Serata 

  

Mauro 

 

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

“DALLA BELLE EPOQUE ALLA GRANDE GUERRA” 

 Lunedì 17 novembre conviviale all'Hotel Rovereto con il prof. Pombeni 

Molte sono state e ancor più saranno le iniziative per il centenario della I^ guerra mondiale, che conti-
nueranno presumibilmente per i prossimi 4 anni. Ma nessuno finora, a mia conoscenza, si è soffermato 
sugli anni che precedettero lo scoppio della guerra (ultimi anni dell’800, primi del ‘900, il periodo della 
c.d. belle epoque). 

Sarà questo il compito al quale si dedicherà il prof. Pombeni, indagando sui rapporti e gli interessi delle 
grandi potenze, sul ruolo svolto dagli intellettuali e su appunto “come” e “perché” si è passati in pochi 
anni da un clima di (relativa) pace, sviluppo, ecc.. alla deflagazione di una guerra che si è poi rivelata 
lunga e terribile per le conseguenze prodotte (morti, feriti, mutilati, distruzioni, ecc…). 

Il prof. Paolo Pombeni è stato professore di storia dei sistemi politici europei all’Università di Bologna ed 
è direttore del nostro Istituto storico italo germanico. E’ uno storico molto apprezzato e sa parlare chiaro 
e alla portata di non specialisti come siamo noi. 

 

                Sergio Matuella 

 



 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

 

DOMENICA 16 ALLE ORE 10 IN VIA TARTAROTTI  
Commemorazione dei Caduti della 1^ Guerra Mondiale, a cura del Comune di Rovereto; 
 
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 ORE 20.00 PRESSO  SALA FILARMONICA IN ROVERETO:  “ 

Presentazione del romanzo “Il filo invisibile”  di Marco Orazio Poma . 
Modera Giovanna Sirotti 
 
LUNEDI' 01 DICEMBRE: presentazione di nuovi soci;  seguiranno dettagli. 
 
LUNEDI' 08 DICEMBRE: - festività - No Rotary 
 

LUNEDI’ 15 DICEMBRE: Assemblea in sede: nomine per la prossima annata 
  
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, Barcelli, Battocchi, Carollo, Cella, Di 
Giusto, Dorigotti, Ferrari, Filagrana, Fiorini, Fri-
singhelli, Gabrielli, Gasperi, Giordani, Giovanel-
li, Marega, Marsilli, Matuella, Michelini, Polli, 
Poma, Prevost-Rusca, Scudiero, Setti, Tarlao, 
Tranquillini. 
 

 

Media: 47 % 

  

 

 

http://rovereto.rotary2060.eu/
mailto:rcrovereto@rotary2060.eu

