
  
LUNEDI' 01 DICEMBRE  

ore 19.00:  
CANTINA SOCIALE DI MORI  
presentazione di nuovi soci;  

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

“IL FILO INVISIBILE” DI MARCO POMA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Ma non c'è strutturazione della personalità senza 

linee valoriali e figure di riferimento.  

E allora sarà il ricordo del nonno ad assumere, 

per il protagonista del romanzo, l'esemplarità che 

si fa guida, sostegno, rassicurazione. 

Romanzo autobiografico?  

No, ma autentico sì. Autentici gli insegnamenti 

dei "maestri" incontrati nella vita. Autentiche le 

convinzioni valoriali. 

Sullo sfondo la Sicilia, Catania terra d'origine di 

Marco Poma e dello stesso editore. E il mare. 

Importante: è un giovane il protagonista, è un 

giovane l'autore, e giovane è anche l'editore.  

In bocca al  lupo, allora! 

L'incontro si è chiuso con la firma dell'autore sul-

le tante copie che gli spettatori, in fila, gli porge-

vano. I proventi della vendita de "Il filo invisibile" 

in beneficenza. 

 

Un altro romanzo all'orizzonte? Un'alternativa al 

notariato? 

Un sorriso, la risposta di Marco. 

 
 
     Giovanna Sirotti 

 
 
Una sala gremita oltre ogni più ottimistica previ-

sione. Un pubblico attento e concentrato.  

Una serata intensa. 

Durante l'afflusso dei partecipanti, aleggiavano 

sorpresa e curiosità. Sorpresa per l'esordio nella 

narrativa di un notaio.  

Curiosità per ciò che doveva essere svelato: 

quale la trama, il contenuto di questa opera pri-

ma? Quale l'impulso a scrivere? 

Dopo i saluti di rito del Presidente Marco Gabri-

elli e di Sergio Matuella, in qualità di Presidente 

della Associazione Conventus, si è dipanato il 

dialogo tra Giovanna Sirotti e l'autore Marco 

Poma. Domande e risposte che hanno cercato di 

indagare l'opera di Poma, rivelandone le temati-

che, la materia, le scelte stilistiche, il registro e i 

valori sottesi. I valori. Sì, perchè, attraverso le 

vicende di Luca Pecci, il protagonista di "Il filo 

invisibile", l'autore ha voluto veicolare quelle con-

vinzioni che dovrebbero tracciare i binari  della 

vita: la solidarietà, l'affetto per la famiglia, la le-

galità, la correttezza e così via. 

"Un romanzo di formazione", hanno concordato i 

due protagonisti della serata. L'uscita 

dall'incertezza dell'adolescenza, per entrare nel-

la consapevole adultità. Il passaggio da una con-

dizione acerba ad una più matura, da una vita 

autocentrata, a spendersi per gli altri, dalla ricer-

ca della propria strada, alla cognizione dei propri 

talenti e delle proprie vocazioni. Tutto, attraverso 

- ha ribadito l'autore - la paura e il coraggio. Le 

prove, i riti di iniziazione dell'antropologo Vladi-

mir Propp. L'acquisizione di resilienza attraverso 

le cadute, i timori, gli eventuali insuccessi.   
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SEMINARIO FONDAZIONE ROTARY  
 
Quanti di noi soci del club Rotary di Rovereto sanno spiegare cos'è la Fondazione Rotary e di cosa si 
occupa? Io, lo confesso, non sono tra questi e quindi ho colto l'occasione del seminario tenutosi saba-
to 22 novembre a Rocca Sveva a Soave per approfondire, insieme a Filippo ed Edoardo, la conoscen-
za del meccanismi di funzionamento della Fondazione. Non vi nascondo che questi meccanismi sono 
talvolta un po' cervellotici, ma un minimo di burocrazia è necessario per garantire un adeguato control-
lo a questa importante attività. Il nostro Club può contare da quest'anno sulla professionalità del socio 
Bruno Ambrosini che, valorizzando anche la sua esperienza con la Fondazione Accenture, ha assunto 
la responsabilità di seguire le attività della Fondazione aiutando chi nel nostro club intenda promuove-
re un’iniziativa finanziabile dalla Fondazione. Abbiamo potuto capire dal responsabile distrettuale della 
Fondazione, il Pdg Kullovitz, e dai suoi collaboratori come hanno agito i club del distretto per finanzia-
re progetti globali (i cosiddetti Global Grant) nelle sei aree nelle quali sono ammessi i services. Trove-
rete ampi resoconti sulla stampa distrettuale delle attività che sono state finanziate, ma ci pare impor-
tante sottolineare che nell'anno rotariano appena trascorso sono stati stanziati in 16 progetti proposti 
dai club tutti i fondi disponibili, per un importo superiore ai 240.000 dollari. L'efficienza della Fondazio-
ne è comprovata dal fatto che le spese di funzionamento non superano il 2% del totale delle uscite. 
Attraverso la Fondazione si possono finanziare progetti di aiuto internazionale che non possono consi-
stere solo nell'acquisto di beni, ma devono vedere anche un coinvolgimento dei soci. Abbiamo sentito 
parlare delle borse di studio che vengono finanziate dalla Fondazione, per sostenere progetti di studio 
di candidati che possano sfociare in progetti di service. Spiace vedere la cifra "zero" vicino al nome del 
nostro club nell'elenco delle contribuzioni dei club del distretto. L'auspicio è quello che, aumentando la 
conoscenza della Fondazione, il nostro club possa diventare ATTIVO sia nella contribuzione che, so-
prattutto, nella proposta di progetti di aiuto che possano essere finanziati dalla Fondazione (sono so-
stenibili prioritariamente i service presentati dai club che hanno contribuito nei tre anni precedenti). 
Uno spazio che ci ha dato particolare soddisfazione è quello che è stato dedicato alla campagna END 
POLIO NOW alla quale Filippo ed io abbiamo contribuito raccogliendo più di 2.000 euro in occasione 
della nostra partecipazione alla Maratona di Venezia. 
               
                  Marco Gabrielli 



PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
LUNEDI' 01 DICEMBRE ORE 19.00 CANTINA SOCIALE DI MORI: presentazione di nuovi 
soci;  conviviale con signore. Ad ore 19.00 visita guidata alla nuova struttura imprendito-
riale, con aperitivo. Si raccomanda la puntualità. 
 
LUNEDI' 08 DICEMBRE: - festività - No Rotary 
 

LUNEDI’ 15 DICEMBRE: Assemblea in sede: nomina Presidente 2016/17 e C.D. 2015/16  
  
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 
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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, 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   

Batocchi, Benoni, Belli, Carollo, Di Giusto, Dori-
gotti, Ferrari, Fiorini, Frisinghelli, Gabrielli, Gen-
tilini, Giovanelli, Malossini, Marsilli, Matuella, 
Michelini, Polli, Piombino, Poma, Prevost-
Rusca, Scudiero, Setti, Sirotti, Tognarelli, Tran-
quillini, Vergara. 

 
 

 

Media: 54 % 

  

 

 

LE DIMISSIONI DI UN AMICO 
Ennio Soppa, ormai quasi inesorabilmente esternato alle settimanali iniziative del nostro Rotary, si è tro-
vato costretto a presentare le proprie dimissioni, in coincidenza con il compimento del suo ottantaseiesi-
mo anno di età. Aveva lasciato recentemente un preavviso verbale incontrandolo occasionalmente in 
corsia ospedaliera per un suo temporaneo ricovero; era stato un momento di accorata commozione, e di 
tristezza quasi venisse a turbare il sincero rapporto che lo legava al Club con vivo sentimento e profonda 
collegialità. Era entrato nel gennaio 1976, assai apprezzato commerciante ed onesto consulente nella 
sua specializzazione nel campo dell’ottica vantando ed applicando le sue grandi ed intelligenti esperien-
ze. Godeva di grande stima nel Club ed i soci più anziani ricorderanno la sua fedele partecipazione, l’im-
pegno profuso con grande attenzione e puntualità, il suo piacere di tanti confronti umani con ampio ri-
spetto del sentimento e dei valori rotariani. Ormai da molti anni era costretto a rinunciare alla partecipa-
zione attiva perché colpito da completa sordità, e più avanti da complicazioni all’apparato respiratorio. 
Gli auguriamo una tranquilla vecchiaia, dichiarandogli che la porta della nostra sede e la nostra amicizia 
sono e saranno sempre aperte ad ogni incontro. E grazie per quanto e come ci ha offerto la sua genero-
sità ed il suo buon rapporto.                                                      Il Club   

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

