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

LUNEDI' 09 MARZO ad ore  

19.00 in SEDE:   
Incontro con il Rotaract Club 

Rovereto-Riva.  
Conduce  Edoardo Prevost 

Rusca  

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2014/2015 - n. 25  del 02.03.2015  

"E COMUNQUE INDIETRO NON SI TORNA!"   

 

  

Con questa lapidaria constatazione il nostro socio dott. Bruno Ambrosini, esperto di marketing, 
concludeva la serata di lunedì dedicata ai Social Network. Bruno e l'ing. Giuseppe Angelini, socio del 
club di Trento ed esperto di informatica, hanno magistralmente illustrato in modo completo, brillante 
e sintetico un tema di grande importanza ed attualità come sono oggi le reti sociali. Facebook, twitter, 
linkedin, whatsap, skype, instagram, youtube, per citare i principali, sono altrettanti veicoli potenti di  
cambiamento nel nostro modo di comunicare, vivere, esistere. La regola dei 150 di Robin Dunbar, 
antropologo britannico che ipotizzava nel 1992 in tale numero massimo la cerchia di persone con le 
quali un soggetto potesse effettivamente relazionarsi con una certa costanza, appare certamente 
superata oggi con i social network.   
Centinaia e centinaia fino a migliaia di amici si possono avere con facebook, milioni di followers con 
twitter, in questa realtà aumentata nella quale è cosi facile entrare.   
Fare amicizia, trovare lavoro, chiacchierare, flirtare, discutere o fare conoscenze casuali: contatti che 
oggi si organizzano in una mappa consultabile in continuazione, si arricchisce sempre di nuovi 
contenuti, che rimbalzano, si rilanciano e si trasformano, diventano altro.  
Mark Elliot Zuckerberg, giovane newyorkese di trent'anni oggi ricchissimo è l'inventore del social più 
famoso: facebook. Nato nel 2004, derivato da un'esperienza universitaria, serviva all'inizio per 
condividere i profili on line degli iscritti dell'Università di Harward.   
Il social esplode nel 2008, passando da 2,6 a 4,2 milioni di utenti. Alla fine del 2014 facebook in Italia 
ha 24 milioni di utenti, circa il 40% della popolazione!  
Cambia il modo di comunicare e occorre essere disposti ad un'immersione profonda, ad accettare 
regole del gioco diverse e in continua mutazione.   
Essere se stessi, evitare comportamenti molesti (una delle piaghe dei social e della rete in generale 

sono i cosiddetti Troll, dal nome di creature ripugnanti che popolano il mondo degli elfi e delle fate: si 

tratta di persone che attaccano tutto e tutti, con l'unico scopo di provocare e seminare zizzania.  Ci 

sono sempre stati, la rete li fa prolificare).  
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Occorre aggiornare con costanza il proprio profilo, sapere che la cosa importante è far parlare di sè 
piuttosto che parlare: le condivisioni (I like it), i messaggi reinviati (retwittati), le approvazioni 
(endorsement) sono gli indicatori di successo e al tempo stesso la sintassi dei social. Interagire, non 
drammatizzare le critiche, percepire lo spirito delle community, evitare reazioni magari legittime nella 
vita comune ma deplorate dal popolo dei social sono aspetti che richiedono flessibilità e capacità di 
modificare la propria educazione ed abitudini. La verità diventa sinfonica, fatta di molte voci (si pensi ai 
giudizi sui ristoranti, sulle mete turistiche, sugli stili aziendali).  
Il rotary ha molto investito nei social: addirittura creando un club virtuale e si tratta di un fatto in sè 
straordinario. Il rotary international, apparentemente caratterizzato da un'etichetta, un'austerità di 
immagine, un protocollo gerarchico, liturgie precise si è gettato a capofitto in questa dimensione 
relazionale orizzontale, per certi versi refrattaria alle regole e alla programmazione, a dimostrazione 
della grande vitalità e disponibilità al cambiamento dei suoi soci. E anche un ordine come il notariato, 
ricorda il socio Marco Orazio Poma nel suo intervento, guarda ai social con grande interesse e utilità. 
Dunque tutto bene, tutto positivo, tutto senza pericoli?  
Certamente no. Il fenomeno dilaga, è molto robusto ma recente. Alcune scuole studiano gli effetti a 
lungo termine sugli adolescenti sempre connessi (salvo che poi non rispondono quasi mai ai messaggi 
dei genitori! ogni fenomeno ha i suoi paradossi) mettendo in luce una crescente alienazione: emerge 
dall'intervento del socio Maurizio Scudiero, che ricorda anche come si parli di netiquette, per indicare il 
complesso delle regole di bon ton da conoscere e rispettare; si parla di amicizia ma è evidente che 
quella che si instaura con migliaia di persone collegate via internet è un surrogato di amicizia come la si 
intende comunemente. E poi i Big Data: con server potentissimi si macinano velocemente milioni e 
milioni di informazioni, dati, foto che poi restituiscono profilature, informazioni predittive, dati sanitari 
integrati con altri dati comportamentali, con rischi importanti per la libertà e la privacy delle persone 
ancora tutti da pesare e valutare. C'è da studiare, c'è da capire, c'è da fare. C'è da vivere.  Ma, come 
dice Bruno, indietro non si torna. E chi ci pensa, con tutto questo futuro davanti!  

 

                           Luca Filagrana  

 

  

L’AMICO VERGARA…   

IN VISITA AL CLUB ROTARY A MARBELLA!   
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.....TUTTI A BRUXELLES !!?.....   
  

Il Consiglio Direttivo, dopo ampie ed attente consultazioni e valutazioni, ha inteso proporre ai soci – a 
memorabile ricordo della annata 2014-15, una escursione di tre giorni in una città estera che presenta 
qualificati valori sul piano culturale, turistico, storico e sociale di tutto rispetto e di massima attrazione : 
parliamo di Bruxelles, città capitale del Belgio, ricca di ogni qualità e di interesse……a mille facce, ancor 
oggi in un clima naturale di modernità e di interesse mondiale.  
Rivolgiamo quindi a tutti Voi un cordiale ed intenso invito a voler partecipare, prendendo atto dell’ampia 
e minuziosa descrizione del programma che “viaggia” in allegato all’odierno bollettino.  
Pur ritenendo inutile illuminare la Vostra attenzione sulle scelte ed appuntamenti va detto che – d’intesa 
con l’Agenzia che appassionatamente collabora – saremo in grado di affrontare un trasferimento in 
pullman prima ed in aereo poi per essere a destinazione già nella prima mattinata con ampia disponibilità 
di tempo e di occasioni. In città avremo modo di muoverci con appropriato veicolo e con la direzione di 
guida ovviamente in lingua italiana; saranno momenti ed occasioni per condividere assieme con viva e 
vivace confidenza qualche giornata lontano dai ritmi quotidiani.  
Converrà prendere atto che 1) il Club contribuirà economicamente sui costi di trasferimento; 2) che il 
costo individuali previsto è assai contenuto in riferimento all’entità dell’offerta; 3) che vige il principio di 
una possibile libertà dei singoli nella scelta dell’attività in loco; 4) che è possibile, anzi sollecitata la 
partecipazione di familiari e di amici; 5) che si potranno vivere pause di ricreazione e di allegria e così 
via. Ed allora  

E’ NECESSARIO E INSPENSABILE  

DARE COMUNICAZIONE DI ADESIONE E CONFERMA   

PER ISCRITTO VIA EMAIL O MESSAGGIO TELEFONICO A  

Gabrielli Marco : marco.gabrielli@cr-ledro.net – cell.348.5119955      o Tranquillini 
Filippo : info@studiotranquillini.it – cell.3356875638  

  

ENTRO IL 16 MARZO 2015 (per necessità di prenotazione aerea)  

  

Attendiamo una massiccia adesione ed anche presenza di ospiti per stare qualche giorno assieme e 
condividere il piacere di una escursione “multiforme e poliedrica” !!  
  

                            Il Club  

UN’ALTRA GRANDE SODDISFAZIONE PER IL NOSTRO CLUB !  
  

Qualche mese fa arrivava il bando per un concorso nazionale che aveva per tema e titolo “Etica e 

legalità”, seguendo una tradizione  ormai pluriennale.  

Il Presidente Gabrielli, consultatosi con l’Ass.Com. e ns. socia Giovanna Sirotti, interessava l’Istituto 

d’Arte di Rovereto, che subito aderiva di buon grado mobilitando gli alunni delle quinte classi. Tutto 

proseguiva in un positivo silenzio, ma gli interessati operavano con volonteroso impegno.  

Risultato ? veramente trionfale : nella categoria “Manifesti superiori” :  prima assoluta Nicol Caldara 

del Liceo artistico  Depero, presentata dal Rotary Club Rovereto; seconde classificate a pari merito 

Maddalena Andreolli e Margherita Lorenzini, rispettivamente sezione A e B del Liceo artistico Depero, 

presentate dal Rotary Club Rovereto.  

Questo testualmente risulta dal “referto” della Commissione; premiazione il 20 marzo a Roma ! Onore 

per la città di Rovereto e viva soddisfazione del nostro Club per il successo su scala nazionale.  

Avremo occasione di dedicare un breve momento alle vincitrici avendo modo di conoscere i testi 

pubblicati, assieme alla direttrice dell’Istituto prof. Zanatta.  

Per tutti noi è una valida e brillante occasione per festeggiare questo connubio nei dovuti modi.     

 



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

LETTERA DI MARZO DEL GOVERNATORE  

MARZO: MESE DELL’ALFABETIZZAZIONE  
  

Care amiche e cari amici, sono ancora vivi in tutti noi gli echi dalle piazze del Rotary Day dove per 

la prima volta abbiamo in tanti sperimentato un nuovo modo di fare Rotary per far sapere e per migliorare 
la nostra immagine pubblica. Dalle prime indicazioni sono tanti i non rotariani che in qualche modo ci 
hanno fatto visita, ma molto significativi sono anche i numerosi passaggi sulle principali TV locali 
(compresi interventi al di fuori dei notiziari che ci hanno consentito di parlare in diretta di Rotary e di quel 
che facciamo) e i positivi articoli sui quotidiani, che si contano ormai a decine e contribuiscono a dare a 
lettori e telespettatori una migliore e più realistica immagine di chi siamo e cosa facciamo. E ancora una 
volta questa è per me un’opportunità per dire un sincero "grazie" a tutti quei soci (Rotary, Rotaract e 
Interact) che domenica 22 febbraio mattina non hanno esitato a metterci le faccia ed andare in piazza a 
sostegno di questa iniziativa il cui unico scopo era quello di far conoscere il Rotary ai non rotariani: 
eravamo un gran numero, ma avremmo potuto essere molti di più, e mi auguro che come me tutti quelli 
che hanno partecipato siano tornati a casa la sera soddisfatti di aver contribuito al nostro primo Rotary 
Day distrettuale pubblico.  
Marzo nel calendario rotariano è il mese dell’Alfabetizzazione, nello scorrere delle stagioni è il mese in 
cui inizia la primavera: è solo una coincidenza ? Probabilmente sì, ma se guardiamo alla primavera 
come il rifiorire della natura con la sua esplosione di colori e di voli di rondini che generano gioia, come 
non paragonarla all’alfabetizzazione come strumento che apre le porte a momenti di riscatto e di 
crescita e in conclusione di gioia ?  
Ancor oggi si stima che nel mondo siano oltre un miliardo e mezzo gli analfabeti, la metà dei quali 
bambini e ragazzi sotto i quindici anni, che in questo modo sono condannati a una vita priva di dignità, 
a condizioni di vita non umane e assolutamente prive di quella libertà e vivibilità alla quale ogni essere 
umano ha diritto. Aiutare queste persone dando loro un’alfabetizzazione di base è, senza ombra di 
dubbio, tra le attività rotariane che più possono contribuire a creare un mondo migliore. Cerchiamo di 
immaginare questi bambini-ragazzi con uno sguardo semplice e con la suspence di una vita nella quale 
inseguono il sogno di essere istruiti per avere un futuro. E chiediamoci: cosa posso io fare in concreto 
per dar loro almeno questa possibilità ? Non lasciamoli soli, al buio, rifugiandoci dietro il solito stereotipo 
del “Non c’è nulla che io possa fare”. Se accendiamo la luce del Rotary le possibilità ci sono e la 
Fondazione Rotary è sempre il nostro braccio armato pronto a darci un significativo sostegno in questa 
gigantesca sfida sociale.  
E se fino a qualche tempo fa questo succedeva soprattutto nei paesi del Sud del mondo, oggi alla luce 
degli incredibili e inarrestabili flussi migratori di popolazioni di tante diverse provenienze il problema 
rischia di tornare d’attualità anche in paesi che nel secolo scorso con la scuola dell’obbligo avevano 
superato questa situazione. In questo caso il problema è reso ancor più complesso dalla diversità che 
può esprimersi in tutte le sue forme: colore della pelle, etnia, lingua, religione, cultura. E queste persone 
vengono a trovarsi in un mondo per loro nuovo, spesso poco propenso alla comprensione e sovente 
anche più che timoroso: una situazione non facile da gestire. E’ una problematica sempre più complessa 
dove una corretta alfabetizzazione ed educazione culturale rimangono le pietre d’angolo su cui costruire 
per il futuro. E per noi le considerazioni sul nostro impegno non differiscono da quelle precedentemente 
citate.  
Se infine pensiamo alla nostra società l’alfabetizzazione sta oggi nel comportamento, 
nell’educazione civica al servizio dell’interesse comune, nel sapersi relazionare con gli altri, siano 
essi la famiglia, la scuola, le istituzioni fino alla società intera che ci circonda. E qui sicuramente ci 
sentiamo più a nostro agio, perché i nostri Club sanno come operare al fianco delle istituzioni, in 
particolare quelle scolastiche, sanno dibattere al loro interno queste problematiche, sanno come 
impegnarsi per i giovani e per una società migliore.  
In conclusione la correlazione tra analfabetismo e alfabetizzazione è chiara: alla prima è legata la 
miseria, alla seconda la crescita personale, l’emancipazione, spesso la prosperità e in ultima analisi 
anche la pace. E noi rotariani siamo chiamati ad agire per accendere anche su questa pagina la luce 

del Rotary.  
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5 PER MILLE ALLA ROTARY ONLUS DISTRETTUALE (COD. 93150290232)   
Si avvicina il momento della dichiarazione annuale dei redditi, ed è quindi questo il momento per sottoscrivere il maggior  
numero  possibile  di  adesioni  alla  nostra  Rotary  Onlus  /Distretto  2060.   
E' indispensabile la TUA ADESIONE !!!  
Ritaglia il talloncino con il Codice Fiscale della ONLUS e tienilo nel tuo portafoglio fino al giorno della sottoscrizione della 

tua dichiarazione dei redditi.   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ROTARY ONLUS / DISTRETTO 2060: Cod Fisc.  93150290232 

 

SERVICE “BIBLIOTECA MAROPATI (RC)”    
  

Giovanni Quaranta, Presidente dell’Associazione Culturale "L'Alba" promotrice della realizzazione a  
Maropati (RC) della biblioteca pubblica per la quale il Rotary Club Rovereto si è tanto adoperato, scri- 
ve a Sergio Matuella per ringraziare il nostro Club ed aggiornarci:   
Vi comunico che i lavori presso la nostra sede sono quasi conclusi e, quanto prima, inizieremo la cata- 
logazione e sistemazione della Biblioteca, con il Fondo “Rovereto”.   
In allegato abbiamo voluto accludere alcune foto, in modo da poter informare sugli sviluppi anche colo- 
ro che hanno contribuito alla donazione dei libri. Come potrà osservare dalle foto, i libri che ci avete  
inviato sono ancora imballati, ma speriamo ancora per poco.   
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PROSSIMI APPUNTAMENTI  
  

  
LUNEDI' 09 MARZO ad ore 19.00 in SEDE:   

Incontro con il Rotaract Club Rovereto-
Riva. Conduce Edoardo Prevost Rusca 
Seguirà buffet.  
  
LUNEDI' 16 MARZO ad ore 19.00 in SEDE:   

Caminetto su temi di attualità e programmi  

Seguirà buffet  
  
LUNEDI' 23 marzo - No Rotary  
  
LUNEDI' 30 marzo ad ore 20.00  

PASQUALIZIA CON SIGNORE:  Cena nella sala del Convento dei Frati Cappuccini di 

S.Caterina  

 

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, 
Giuliano Baroni, Giuseppe Belli, Gianni Anichini 
Commissione Programmi: Presidente: Sergio Matuella; Marco Giordani 
(assistente), Domenico Catanzariti, Pierluigi Carollo, Silvio Malossini, Bruno 
Ambrosini, Paolo Manfrini, Massimo De Alessandri.  
Comissione  Azione Internazionale: Presidente: Rosario Barcelli; Franco 

Frisinghelli,  
Diego Tarlao, Giancarlo Piombino, Giulio Andreolli  
Commissione Pubblico Interesse: Presidente: Geremia Gios  
Renzo Michelini (assistente), Ruffo Wolf, Marco Zani, Giorgio Fiorini, Mario 
Marangoni, 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    

Ambrosini, Baroni, Battocchi, Benoni, Carollo, 
Catanzariti, Ceola, Dorigotti, Ferrari, Filagrana, 
Fiorini, Frisinghelli, Gabrielli, Gasperi, Gios, 
Malossini, Marega, Marsilli, Matuella, Michelini, 
Molinari, Piccoli, Piombino, Polli, Poma, Prevost 
Rusca, Sacchiero, Scudiero, Setti, Silli, 
Tranquillini, Wolf.  

  

Ospiti: Elena Marangoni-Presidente Rotaract 
Club Rovereto-Riva del Garda, Correlatore 
Giuseppe Angelini del Rotary Club di Trento, 
Avv. Martina Sacco 

  

Media: 58 %  

   

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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