
 

LUNEDI’ 19 GENNAIO  
ORE 19.00 IN SEDE 

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

SERATA IN SEDE CON ALESSANDRO OLIVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Polo della Meccatronica, che riguarda un 
comparto già ben presente a Rovereto, si arti-
colerà su attività produttive e attività di ricerca 
e formazione.  
Il completamento delle strutture immobiliari 
comporterà un investimento di ben 55 milioni 
di Euro, finanziati parte con fondi europei, par-
te dalla Provincia autonoma.  
Li dovranno essere trasferiti l’ITI e il CFP Vero-
nesi e li dovrà trovare collocazione una pre-
senza universitaria che possa interagire con le 
presenze formative, supportando la ricerca e 
contribuendo alla creazione di un vero polo 
complessivo della meccatronica che preveda 
ricerca, formazione, produzione, in sinergia 
generale.  
Olivi non ha mancato di rilevare ciò che è già 
da tempo evidente ma che, col Polo della mec-
catronica, diverrà fortissimo: il problema viabili-
stico per il quale prevede la necessità di un 
sottopasso alla stazione ferroviaria ed altri in-
terventi che raccordino in maniera adeguata 
questa importante realtà in divenire. 
Ricorda però opportunamente Olivi che gli in-
terventi PAT riguarderanno anche una serie di 
incentivi per centri di ricerca e attività produtti-
ve che facciano diventare attrattivo il Polo per 
realtà nazionali e multinazionali, con alcune 
delle quali Olivi informa che ci sono già inte-
ressanti trattative in corso. Bonfiglioli, Ducati, 
due realtà di grande rilievo, vi operano già e 
sono in espansione.  
Su Trentino Sviluppo, una realtà che Olivi ha 
definito una sorta di Pronto Soccorso delle im-
prese, ha informato sulla riorganizzazione in 
corso che dovrà proiettarla ad interessarsi dei 
problemi dell’internazionalizzazione della no-
stra realtà produttiva e della sua promozione. 
E’ vero infatti, come verrà poi precisato nel 
corso della discussione, che la nostra realtà 
economica risulta, anche da dati recentissimi, 
non reggere il confronto con realtà come il Ve- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenza plebiscitaria dei soci, disposizione della 
sede a mò di conviviale, quasi puntualmente si 
parte. Il presidente dà alcune informazioni dopo di 
che ringrazia il vice presidente della Giunta pro-
vinciale (e nostro socio) Alessandro Olivi.  
Matuella introduce brevemente ricordando l’impe-
gno del Club in alcune delle ultime annate sui pro-
blemi, le opportunità, le strategie per il rilancio di 
Rovereto e della Vallagarina e interroga i soci se 
non sia opportuno (e doveroso) continuare ancora 
tale impegno, con le modalità che il Consiglio Di-
rettivo vorrà individuare.  
La carrellata di Olivi è sintetica, chiara, fotografa 
l’esistente e dà nel contempo indicazioni su ciò 
che sta venendo avanti e su qualche aspetto che 
fatica a maturare. Il “Progetto manifattura” è già 
oggi una realtà significativa: 28.000 mq. ristruttu-
rati fra imprese (con 121 addetti, in genere realtà 
piccole); Università (CIMEC, ma solo in parte; una 
parte importante è ancora a Mattarello ma dovrà 
unirsi a Rovereto); laboratori, fra i quali quello di 
Microsoft; Consorzio Halitech, ecc.. In totale 206 
addetti: non è poco!  
E’ in fase di progettazione, da appaltare assoluta-
mente entro il prossimo 31 dicembre, il 2° lotto per 
32.000 mq., tutti da destinare ad attività economi-
che, per una spesa di 44 milioni di Euro; da ulti-
mare entro il 2018.  



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credo varrà la pena di interrogarci in tempi brevi 
su cosa fare, come espressione qualificata della 
società civile roveretana, per dare il nostro contri-
buto di idee, proposte e stimoli nei confronti della 
politica che vediamo attardarsi troppo spesso su 
aspetti di poco conto trascurando quelli che pos-
sono essere decisivi per aiutarci a superare que-
sta ormai lunga fase di caduta economica e occu-
pazionale. 

              Sergio Matuella 

neto e,  in particolare, con la provincia di Bolza-
no, fortissima già nel turismo, eccellente nell’a-
gricoltura, ma anche con un apparato industriale 
dove la presenza di aziende medie, spesso di 
proprietà austriaca e tedesca, è consistente; il 
tutto porta la provincia di Bolzano ad avere un 
trend di sviluppo del PIL ai vertici in Italia mentre 
noi arranchiamo con fatica. E questo vale molto 
di più per Rovereto che per Trento, per ragioni 
che ci sono bene note. Un accenno al MART, 
per evidenziare come notizie recenti mettono 
ancora una volta in rilievo come in Europa si 
siano rilevate ricadute notevoli derivanti dalle 
attività culturali intese in senso lato. Non possia-
mo certo permetterci di vederlo scadere. 
Consensi unanimi vengono espressi ad Olivi 
nella discussione, variegata e approfondita nella 
quale sono intervenuti Giordani, Wolf, Carollo, 
Vergara, Michelini, Andreolli, Cella, a dimostra-
zione concreta della vivacità e ricchezza di un 
Club che lunedì sera ha saputo dare dimostra-
zione chiara di come sia importante appartenere 
ad un tale realtà. 

IMPORTANZA DI UN "CAMINETTO" COSTRUTTIVO 
 

Le ultime esaltanti riunioni di Club, con il favore della festività tradizionale, con l'entusiasmo degli ottimi 
nuovi e giovani soci che stanno realizzando un amalgama spontaneo e sincero, forse anche lo spirito 
di reazione ad eventi che hanno tormentato taluni rapporti dal luglio più recente, hanno creato un'at-
mosfera nuova nel nostro Club unica espressione di vero Rotary in città. E' indubbiamente vivacizzata 
l'intensità di un Club che sta elaborando i modi migliori per celebrare a breve ed in vastità mondiale il 
110° anniversario di vita dalla sua fondazione ed origine americana. Sarà il Rotary Day previsto per i 
giorni 21 e 22 febbraio con espressioni, contatti, eventi di valenza pubblica e quindi con apertura nel 
nostro ambito cittadino. Ma apprezzando l'intendimento del presidente Gabrielli il Consiglio Diretti-
vo  ha deciso di coinvolgere tutti i soci in una riunione (quella a caminetto di lunedì prossimo 19 gen-
naio) in sede dove sarà dato ampio e particolareggiato spazio alle attività svolte, e soprattutto ai pro-
grammi di un secondo semestre che per quanto già appreso dalla Commissione programmi pilotata da 
Sergio Matuella sarà ricca di importanti movimenti perlopiù in sede comunicativa su percorsi esterni, 
istituzionali e ddi realtà comune.  
E' aperto interesse di Gabrielli poter prioritariamente condividere con i soci il favore di alcune scelte 
che costituiranno base per un'annata memorabile che valorizzi con successo le migliori prospettive di 
lavoro e di realizzazione dei fondamentali principi di solidarietà e di servizi dell'istituzione. Per questo 
sarebbe desiderabile la presenza totalitaria o quanto meno massiccia di soci  per recepire consigli e 
desideri, per avere consensi od anche critica, e per dare unanime soddisfazione od apprendere temi e 
proposte tendenti a dare il pieno e convinto O.K. ai lavori ed indirizzi finora scelti. In apertura avremo 
l'onore ed il piacere di avere con noi per un suo saluto  e breve resoconto Mauro Tomasi che è già un 
vivace rappresentante in carrozzina a diverse maratone (diconsi oltre 42 km. con un braccio solo !) an-
che oltre oceano.  
La serata sarà conclusa da un vivace buffet e con specializzazioni varie. E' importante non mancare e 
quindi un amichevole arrivederci a presto. 
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LETTERA DI GENNAIO DEL GOVERNATORE 
GENNAIO: GIRO DI BOA e MESE DELLA SENSIBILIZZAZIONE AL ROTARY 

 

Quando leggerete queste righe saremo già nel 2015, per il quale vi rinnovo i miei più cordiali auguri, in procinto 
di iniziare il percorso della seconda metà dell’annata. Un mini-bilancio dei primi sei mesi ci dice che possiamo 
esser fieri di quanto abbiamo fatto a livello di Distretto e a livello della stragrande maggioranza dei singoli Club:  
• abbiamo creato le condizioni per tornare nella zona 12 e ricompattare l’Italia; 
• abbiamo aperto tre nuovi Club sperimentando nuove soluzioni con l’e-Club Satellite “Il Grifo“ del RC Arzigna-
no, con lo ”e-Club 2060”, e con il più tradizionale “RC Rovereto Vallagarina”; 
• dopo 3 anni di decrescita il numero dei soci attivi del nostro Distretto è tornato a crescere, toccando quota 
4.482 soci per rapporto ai 4.423 del primo Luglio; 
• altri 3 Club hanno aperto le porte alla diversità di genere, ora ne restano solo 7, la metà di solo due anni fa: chi 
deciderà di restare l’ultimo ? 

• abbiamo completato con successo e partecipazione 3 seminari distrettuali: la Leadership, l’Effettivo, e la Fon-
dazione Rotary, quest’ultima in due riprese; 
• ho completato 71 visite ai nostri Club, trovandone una vasta maggioranza entusiasti, con programmi e progetti 
attivi, e in un clima di discussione aperta anche sui temi più critici del momento: non sempre si è d’accordo, ma 
è fondamentale discutere le sfide che abbiamo davanti, e prender atto della necessità di ripensare alcuni dei 
nostri Club; 
• abbiamo partecipato numerosi al convegno nazionale di Marsala sul tema dei migranti, all’incontro dei rotariani 
in montagna, alla maratona di Venezia che ci ha consentito di raccogliere 24.000 € da destinare a PolioPlus e 
alla raccolta cibo con il Banco Alimentare, abbiamo completato con successo 2 handicamp e 4 RYLA Junior, va 
avanti la campagna serale sulle TV private; 
• e abbiamo sempre camminato fianco a fianco con i nostri giovani rotaractiani, anche loro in grado di elencare 
numerosi e continui successi nell’intero arco di questi primi sei mesi. 
 

E la lista potrebbe continuare, ma a questo punto è forse più importante guardare avanti e mantenere lo stesso 
entusiasmo, anzi di più, per gli impegni che ci attendono nel secondo semestre e tra i quali vorrei metterne in 
evidenza tre perché richiedono il contributo attivo di tutti se vogliamo renderli altrettanti successi: 
• il Rotary Day Distrettuale del prossimo 22 febbraio, domenica nella quale saremo tutti “in piazza” in occasione 
del 110° compleanno del Rotary; 
• l’avvio ormai prossimo del progetto “Rotary Emergenza Lavoro” tramite il coinvolgimento attivo di numerosi 
nostri soci a sostegno di potenziali operazioni di Microcredito: due club su tre hanno dato la loro adesione; 
• il Congresso Distrettuale del 19 e 20 Giugno che sulla scia del successo dello scorso anno e a grande richie-
sta di oltre l’80% dei Club verrà ripetuto in forma sostanzialmente simile e come vuole la tradizione in luogo di-
verso. 
Ma ci sono tantissimi altri avvenimenti: a partire dalla partecipazione alla Convention Internazionale del Rotary a 
San Paolo del Brasile dal 6 al 9 giugno; Forum distrettuali con l’Inner Wheel (associato al Premio “Quando la 
Volontà vince ogni ostacolo”) e con il Rotaract sulla disoccupazione giovanile; RYLA e RYLA Junior; gli Handi-
camp di Albarella e Auronzo; numerosi Forum, anniversari e iniziative diverse a livello di Club; ulteriori possibili-
tà di nuovi Club; il raduno nazionale dei Distretti Interact d’Italia nel nostro Distretto, probabilmente a Treviso; 
ultima ma di fondamentale importanza l’attenzione anche materiale che dobbiamo dare alla nostra ONLUS e 
alla nostra Fondazione Rotary: insomma se si ha volontà e passione c’è veramente tanto spazio perché tutti 
possano contribuire ad accendere la luce del Rotary. 
 

Due parole, prima di chiudere, sul tema del mese di Gennaio dedicato alla “sensibilizzazione al Rotary”. In teo-
ria il tema ci chiama a presentare il Rotary a chi non lo conosce perché non ne fa parte, ma purtroppo nella pra-
tica è un po’ triste dover ammettere che troppo spesso dobbiamo spiegarlo a una buona percentuale dei nostri 
stessi soci. Dobbiamo parlare di più di Rotary e invitare tutti i nostri soci a: 
• essere più consapevoli del proprio senso di appartenenza all’associazione; 
• concentrarsi molto di più sul “Fare” anziché sul “Dire”; 
• sostenere senza se e senza ma tutte le iniziative valide, spesso troppo dipendenti da Presidenti di Club e Go-
vernatori di turno. 
Non possiamo limitarci all’amicizia e alla beneficienza: è troppo poco e forse anche troppo comodo. Essere vero 
rotariano significa e richiede di più, ed è possibile dare di più se ci si crede veramente, a partire dal proprio im-
pegno ogni giorno nella nostra professione, nei nostri Club, e nella società civile. 
Uno dei grandi pensatori del XIX secolo, il tedesco Arthur Schopenhauer, scriveva: 
 

“Solo la luce che uno accende a se stesso, 
 risplende in seguito per gli altri.” 



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 
Past Presidente:  
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, Giu-
liano Baroni, Giuseppe Belli, Gianni Anichini, Olimpia De Vita 
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; Franco Frisin-
ghelli, Diego Tarlao, Giancarlo Piombino, Giulio Andreolli 
Commissione Pubblico Interesse: Presidente: Geremia Gios 
Renzo Michelini (assistente), Ruffo Wolf, Marco Zani, Giorgio Fiorini, Mario Maran-
goni, 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, Edoardo Prevost Rusca, Laura Scalfi 
Rapporti con Distretto: Filippo Tranquillini  
Rotary Foundation: Bruno Ambrosini 

PRESENZE   

Andreolli, Baldessarini, Baroni, Ba�occhi, Belli, Benoni, 

Carollo, Catanzari�, Cella, Ceola, Conza�, Costa, Di Giu-

sto, Dorigo�, Ferrari, Filagrana, Fiorini, Frisinghelli, Ga-

brielli, Gasperi, Gen�lini, Giordani, Gios, Giovanelli, Mare-

ga, Marsilli, Matuella, Michelini, Morandi, Olivi, Piccoli, 

Piombino, Polli, Poma, Prevost-Rusca, Prosser, Se�, Silli, 

Tarlao, Tranquillini, Vergara, Wolf. 

Ospi�: Oriente Malagoli del Club di Riva del Gar-

da,  Francesca e Giulia Polli e  Emiliano Dorighelli ospite 

del nostro socio Marco Poma. 

 

 

Media:  77 % 

  

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

LUNEDI’ 19 GENNAIO ORE 19.00 IN SEDE 
Caminetto con buffet “speciale”.  Sarà ospite Mauro Tomasi; importante relazione  
del Presidente sull’attività svolta e sui programmi a completamento dell’annata, con 
ampia trattazione e discussione, nonché proposte e consigli da parte di tutti i soci. 
E’ importante quindi la presenza plenaria 
 

LUNEDI’  2 FEBBRAIO ORE 19.00 IN SEDE 
Programma in definizione. 

LE FAMIGLIE CHE CRESCONO 
 Gli organi direttivi del Club stanno alacremente operando con la chiara intesa di preparare....l'esercito 
rotariano del domani che avrà una forte e stimata rappresentanza cittadina di puro sentimento associa-
tivo. I soci delle più recenti generazioni hanno pienamente compreso il valore e l'importanza del mes-
saggio, e stanno dando concretezza e realtà con il .... conforto benedicente del presidente Gabrielli en-
tusiasta per questa attività così intensa e festosa.. Si stava assopendo l'eco di benvenuto in casa Po-
ma e dal rione nord esplodeva un pari e rumoroso evviva che il Club in assemblea plenaria (77% !) ac-
clamava nel nome di Pietro Boscherini che potrà avere la tessera di socio legittimamente nel....2033 
alla maggiore età. Un simbolico abbraccio dell'intero sodalizio (leggi caloroso applauso) concedeva si-
gillo di gioia unanime e di consenso, complimentandosi con papà e mamma Boscherini che hanno pen-
sato bene di aggiungere presto accanto ai già vigorosi Luca ed Elisabetta un aitante Pietro d'oggi. 
Tante affettuose congratulazioni ai protagonisti.....                                                                
                Tutto il Club 


