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tà Sega di Trambileno 

L’arte contemporanea in gene-
rale e come interpretarla. 
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“Il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare con esso”  -  Paul Harris, 1935 

LE TRASFORMAZIONI IN ATTO NEL SISTEMA BANCARIO 

 

Quando si può definire un caminetto rota-
riano "ben riuscito"? 

Quando tratta di un tema di attualità che 
interessa direttamente o indirettamente 
quasi tutti i soci del Club? O quando i rela-
tori, tutti soci del Club, si alternano con 
buon ritmo nel portare il loro contributo? O 
forse ancora quando il silenzio e l'atten-
zione con cui i molti soci presenti seguono 
gli interventi stimola i relatori a cercare di 
riassumere e rendere semplici, senza pe-
rò mai banalizzarli, anche concetti che 
usualmente sono ostici per i non esperti 
del settore? O magari quando il susse-
guirsi degli interventi dei soci arricchisce 

ulteriormente il dibattito con nuove interpretazioni e punti di vista, sempre autentici e originali? O da 
ultimo quando ci si accorge che il tocco finale della campana è arrivato così in fretta che l'ora e mezza 
dedicata alla discussione è "filata via" in un batter d'occhio? 

Se un caminetto ben riuscito è la somma di tutte queste cose, allora il caminetto di questa sera lo si 
può definire tale! 
Certamente ha contribuito la passione dei quattro relatori di giornata (Paolo Baldessarini, Paolo Mare-
ga, Luca Filagrana e Marco Gabrielli), che si sono alternati nel presentare lo stato dell'arte della rifor-
ma, o meglio dell'autoriforma del credito cooperativo, tra ipotesi di fusioni e nuova holding del gruppo 
bancario cooperativo. Sono partiti dalle ragioni e dagli antefatti che hanno condotto alla necessità di 
questa riforma, dalla crisi ormai quasi decennale, dalla svalutazione dei crediti in conseguenza della 
crisi, e hanno affrontato il problema della patrimonializzazione delle banche e del tentativo di difendere 
il loro radicamento sul territorio, in un quadro di gestione sana e corretta. 
Ma sono stati poi i molti interventi dei soci (Michelini, Fiorini, Gios, molinari, Benoni e Giordani) che 
hanno arricchito e stimolato ulteriormente la discussione con uno scambio molto aperto e interessan-
te. 

Anche l'ospite invitato da Mirto Benoni, il fresco di-
rettore di Confidimpresa dott. Edro Menin, ha porta-
to il suo contributo dal suo qualificato punto di os-
servazione del sistema. 
La bellezza del Club Rotary sta proprio nel saper 
confrontare le proprie idee ed impressioni con gli 
altri amici per ricavarne occasione di arricchimento 
culturale e personale. 
Si facciano quindi avanti con altre proposte i soci 
che possono portare all'attenzione del Club nuovi 
argomenti di discussione! 
 

                       Marco Gabrielli 



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 

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

CLUB RUNNER : CORSO DI FORMAZIONE 

Venerdì 8 maggio presso la nostra sede si è tenuto il corso di formazione su Club Runner a cura del 
responsabile Distrettuale per questo settore Giuseppe Angelini. Erano presenti i Presidenti e Segratari 
dei Club Trentini. Il corso ha illustrato le novità informatiche per la gestione dei siti dei Club, degli ar-
chivi e l’aggiornamento automatico dei dati del Rotary International.       
                                                                           Il Club 

ASSEMBLEA DI FORMAZIONE DISTRETTUALE 

 

Sabato 9 maggio  si è tenuta a Monastier di Tre-
viso presso il park Hotel villa Fiorita l’Assemblea 
di Formazione Distrettuale alla quale, in rappre-
sentanza del nostro Club, hanno partecipato il 
presidente Marco Gabrielli ed il sottoscritto. 
L’Assemblea di Formazione Distrettuale rappre-
senta uno dei momenti più importanti del calen-
dario rotariano essendo il momento in cui vengo-
no comunicate le strategie per l’annata in armo-
nia con quelle del Presidente internazionale. Il 
momento è atteso e molto partecipato dal popolo 
rotariano. Vengono ribaditi i concetti che stanno 
alla base della filosofia rotariana. Il Governatore 
Cecovini, in carica dal 30 giugno prossimo ha giu-
stamente ricordato che il Rotary nasce all’insegna 
del servire e che in un mondo che si caratterizza 
per l’egoismo e la lotta per il potere il Rotary fa la 
differenza. L’annata che sta per iniziare vedrà il 
Rotary impegnato in attività dirette al manteni-

mento della pace ed alla prevenzione dei conflitti, alla prevenzione delle malattie, al sostegno dello 
sviluppo economico, alla soluzione dei problemi dell’acqua e del cibo. Consapevoli che non stare al 
passo con i tempi comporta un forte indebolimento l’attività futura cercherà di coinvolgere molto i gio-
vani che sono il futuro della società e dei club. Sul tema alimentare ed in particolare sullo spreco ali-
mentare è intervenuto Andrea Segrè, agronomo ed economista, presidente della Fondazione Edmund 
Mach, presidente del Last Minute Market con una relazione molto interessante e chiara relativa allo 
spreco alimentare ed alle strategie per migliorare l’efficienza della catena alimentare. 
In sintesi sono intervenuti i rappresentanti Distrettuali Inner Wheel, Rotaract, Interact ed il Governatore 
Distrettuale del Rotary nominato e designato. 
Per il mondo giovanile Stefano Chioccon, per le Task Force della Zona 12 il PDG Salvatore Sarpietro, 
per la Rotary Foundation il PDG Cesare Benedetti, per lo scambio giovani Andrea Pontarolo, per il 
mondo della disabilità Roberto Naldini. 
Alla fine, come di consueto, in posti belli come questo ancora quattro chiacchiere al ricco buffet.  
 
 
 
 

               Filippo Tranquillini 



PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Mercoledì 13 maggio ore 19,00 presso la sede della Galleria Poliart di Rovereto in locali-
tà Sega di Trambileno. La sede è collocata al primo piano dell'Opificio delle Idee (ex Molino Costa) 

all'interno del Polo produttivo. 
Per arrivarci basta percorrere la stradina che si immette subito a destra sulla strada che dal Comune sale 
verso la Vallarsa (zona ex Cartiera per intenderci). 
Il tema della conferenza riguarderà l'arte contemporanea in generale e come interpretarla. Con l'occasio-
ne gli ospiti potranno anche ammirare la mostra attualmente in corso dell'artista Arcangelo, artista di fa-
ma internazionale. 
Il relatore è il Dott. Leonardo Conti, critico d'arte, curatore indipendente e scrittore  

 

16 MAGGIO 2015: GITA A SAN BENEDETTO PO 

 

Lunedì 18/5/2015 ore 20,00 Ristorante “Formichine”  
in via della Gora a Rovereto: Presentazione nuovi soci  

 

Sabato 23/5/2015 ore 18,00 in sede:  
Inaugurazione della mostra fotografica sul tema NOI, PROFUGHI DI CENTO ANNI FA - Segue buffet 
(maggiori info nei prossimi bollettini)  

 

Domenica 24/5/2015:  
Partecipazione all'iniziativa interclub con RC Valle dell'Agno sulla Grande Guerra a Campogrosso 
(maggiori info nei prossimi bollettini)  

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 

 

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), Do-
menico Catanzariti, Pierluigi Carollo, Silvio Malossini, Bruno Ambrosini, Massimo De Ales-
sandri. 
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, Clau-
dio 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, Baldessarini, Baroni, Ba�occhi, 

Benoni, Catanzari�, Costa, Di Giusto, Dori-

go�, Ferrari, Filagrana, Fiorini, Frisinghelli, 

Gabrielli, Gasperi, Giordani, Gios, Marega, 

Marsilli, Matuella, Michelini, Molinari, Mo-

randi, Piccoli, Piombino,Prevost, Silli, Tarlao, 

Tranquillini, Wolf. 

  

Ospite: avv. Mar�na Sacco e il  direttore di 

Confidimpresa dott. Edro Menin  

 

MEDIA: 54% 

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


