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

INAUGURAZIONE MOSTRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabato alle ore 18 presso la sede, alla presenza di un folto pubblico, abbiamo inaugurato la mostra 
"NOI, PROFUGHI CENT'ANNI FA" allestita dal nostro socio Wolf con la partecipazione del Labora-
torio di storia di Rovereto diretto dal prof. Leoni. 
La mostra che rimarrà aperta fino al 31 maggio con orario pomeridiano dalle 17 e 30 alle 19 e 30 
racconta, questa volta, attraverso fotografie dell'epoca e storie desunte da lettere private, racconti e 
diari dell'epoca non di soldati e battaglie bensì delle vicende tristi patite dalle popolazioni residenti 
lungo il confine austroungarico teatro degli imminenti scontri. Queste popolazioni si sono trovate a 
dover, proprio dalla sera alla mattina, fuggire abbandonando le case, gli animali ed i pochi loro averi 
alla volta di paesi stranieri dove non erano i benvenuti.  
Molte famiglie vennero divise ed alcuni componenti mandati al sud ed altri oltralpe. Molti riuscirono 
a tornare non dopo 5 giorni, come previsto in origine, bensì dopo 4 o 5 anni. Altri, invece, non torna-
rono più. Inoltre se la partenza fu un trauma ancor di più lo fu il ritorno per la distruzione che trova-
rono. Le case, le stalle i magazzini insomma ogni costruzione era ridotta ad un cumulo di macerie. 
Durante la serata straordinaria è stata la partecipazione del Laboratorio di storia di Rovereto che 
con le sue figuranti è riuscito a ricreare l'atmosfera di quel momento che era di grande angoscia, 
confusione, paura e disperazione. Questo è stato possibile mediante la lettura simultanea di diversi 
passi di lettere, racconti e scritti lasciati dalle persone sfollate in modo tale che la sovrapposizione 
delle varie voci ha ricreato l'atmosfera di cui si diceva, all’inizio, di gran confusione,  disorganizza-
zione, angoscia e paura che regnava in quel momento. 
La mostra verrà alla fine donata dal nostro Club alla biblioteca di Rovereto dove rimarrà esposta. 
 
             Filippo Tranquillini 



 
Cari Soci,  
ricorrendo il 25 maggio il 100° anniversario 
dell’entrata in guerra dell’Italia contro l’Impero 
Austro-Ungarico, il Rotary Club Rovereto ha rite-
nuto di ricordare in maniera speciale l’esodo for-
zato che subirono circa 70-75.000 trentini, fra cui 
molti di Rovereto e Vallagarina, portati in vagoni 
in località dell’Austria, della Boemia e della Mo-
ravia, sistemati in baraccopoli o, i più fortunati in 
genere, presso aziende agricole o industriali per 
sostituire gli uomini mandati in guerra ormai dal 
luglio 1914. 
Le condizioni furono in genere pessime: denutri-
zione, malattie (elevatissima la mortalità infanti-
le), condizioni igieniche e ambientali cattive. 
Il ritorno poi, a guerra finita, fece trovare ai profu-
ghi le proprie case e i paesi danneggiati se non 
distrutti e la ripresa, pur aiutata dall’Italia, fu diffi-
cile e impegnativa. 
A questo dramma abbiamo dedicato una mostra 
fotografica, con la preziosa, competente collabo-
razione del Laboratorio di storia di Rovereto, e 
specificamente del prof. Diego Leoni. 
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 COMMEMORAZIONE A CAMPOGROSSO 
 
La spedizione dei rappresentanti del club di Rovereto è partita puntuale alla volta di Campogrosso in 
Vallarsa per partecipare alla commemorazione degli eventi bellici del 24 maggio 1915 quando l'eser-
cito italiano ha conquistato il territorio austriaco verso Rovereto.  
Prima di arrivare il loco abbiamo fatto una sosta tecnico-culturale in località Piano di Vallarsa dove 
eravamo attesi dal nostro socio e sindaco di Vallarsa Geremia Gios. La sosta tecnica ci ha permesso 
di ricevere da Gios l’autorizzazione per salire fino a Campogrosso normalmente vietata alle macchine 
mentre la sosta culturale ci ha permesso di visitare, accompagnati da Gios, la diga artificiale di Spec-
cheri costruita nel 1955. La diga con i suoi 156,65 metri di altezza è una delle più alte d’Europa. Ali-
mentata dal torrente Leno di Vallarsa ha una capacità di 10 milioni di mc di acqua. L’energia elettrica 
prodotta dalla centrale di Ala tramite una condotta forzata in galleria viene inviata a Verona.  
 L'evento organizzato magistralmente dal Club Rotary di Valle dell’Agno e altri Club Rotary di Vicenza 
ha permesso ai presenti, rotariani e non, di assistere alla ricostruzione dell'ambiente di quei primi 
giorni di guerra. Da una parte le postazioni italiane, sul versante verso Recoaro Terme e quelle au-
striache sul versante della Vallarsa. Da entrambe le parti si potevano visitare la baracca del comando 
dove stavano gli ufficiali, la baracca adibita ad infermeria e quella del corpo di guardia. Dopo la mes-
sa officiata dal generale cappellano è stato servito il pranzo sotto il tendone. Dopo pranzo abbiamo 
assistito alla rievocazione della conquista da parte degli italiani delle postazioni austriache. I figuranti 
indossavano divise italiane e austriache dell'epoca ed imbracciavano le armi dei veri soldati della pri-
ma guerra mondiale. Alla manifestazione hanno partecipato anche il Governatore Ezio Lanteri e la 
signora nonché il PDG Cesare Benedetti. 
Presenti: Belli con 4 ospiti, Gabrielli e signora, Tranquillini, Baroni e signora, Marega e Signora, Ver-
gara e figlio, Molinari. 
 

             Filippo Tranquillini 



 VISITA  A ROVERETO DEL ROTARY CLUB LECCO LE GRIGNE 

Visita del Club Rotary di Lecco e del Presidente del Rotary Club di Colico. 
Riemersi dall’ambientazione del 1915 e tornati, quindi, a Rovereto abbiamo avuto il tempo di accoglie-
re presso la nostra sede che è stata sinceramente elogiata, diversi soci del Rotary Club di Lecco non-
chè il Presidente del Rotary Club di Colico in visita a Rovereto. Gli amici hanno trascorso la giornata in 
compagnia di Ferrari e Paolalberta visitando il Museo della Guerra, il Mart e la Campana dei Caduti, 
quest’ultima proprio durante i sui suggestivi rintocchi. Prima di partire nel tardo pomeriggio hanno fatto 
tappa in sede dove ci siamo scambiati i saluti ufficiali e la promessa che non appena possibile avrem-
mo ricambiato la visita in quel di Lecco. L’occasione ha permesso all’amico Ruffo di illustrare la mostra 
attualmente esposta presso la sede. Mi sia permesso ricordare che in questo periodo la sede è stata 
l’occasione per compiere tante attività che hanno portato il nostro Club a contatto con un sempre mag-
gior numero di persone di Rovereto e non che hanno potuto conoscere il Rotary International in gene-
rale ed il Club Rotary di Rovereto in particolare. 
               Filippo Tranquillini 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 

Lunedì 8/6 ore 20,00 Locanda delle Tre Chiavi, via Vannetti n. 8 Isera: 
Conviviale con premiazione del Premio Rotary Rovereto 2015. 
 
Lunedì 15/6 ore 19,00 Gelateria Mondofrutti, via Varini n. 60 a Marco di 
Rovereto:  
Visita all'innovativo Laboratorio, con degustazione (e primo caldo). 
 
Lunedì 22/6 ore 19,00 in sede:  
Conviviale con resoconto dell'annata 2014/2015. 
 
Sabato 27/6 ore 20,00 Fraglia della vela di Malcesine in località Navene: 
Serata del Passaggio delle consegne. 

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 
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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  
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