
 

“Il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare con esso”  -  Paul Harris, 1935 
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Positiva, partecipata come forse mai, soddisfacente per i messaggi, le informazioni, il quadro d’in-
sieme delineato da due interventi di altissimo spessore. 
Dopo il saluto del presidente, l’introduzione di Matuella sui motivi che hanno indotto il club ad oc-
cuparci di questo tema (siamo parte significativa della società civile trentina ed è perciò un dovere 
occuparci dei problemi che riguardano la nostra Autonomia e il suo futuro), Enrico Franco ha pre-
so in mano la serata pungolando i due relatori, l’onorevole Lorenzo Dellai ed il senatore France-
sco Palermo. Sul tavolo il tema del terzo Statuto, poche ore dopo che la Camera aveva approvato 
la nuova Costituzione che ora passerà all’esame del Senato per essere poi votata dai cittadini 
con il referendum di ottobre. 
Entrambi hanno ribadito, come anticipato dalla stampa locale di sabato, l’importanza di riformare 
lo Statuto subito, ora che i senatori del Trentino Alto Adige hanno un ruolo determinante a Palaz-
zo Madama. L’autonomia va difesa e per farlo serve anche un progetto culturale e politico. Abbia-
mo ancora voglia di far fatica per essere autonomi, vogliamo essere speciali?, si è chiesto Loren-
zo Dellai. Senza un percorso culturale l’autonomia viene solo difesa, non rilanciata, secondo il se-
natore Francesco Palermo, così essa è viziata, così ci adagiamo. Il rischio è che presto l’autono-
mia si ritrovi nuda. 
Secondo Dellai per l’autonomia oggi serve rilanciare la nostra diversità, che non è solo chiedere o 
ì difendere soldi e prerogative a Roma. Qualche volta il dubbio che non stia andando così viene, 
quando si vedono copiare modelli da pianura padana. Anche nel rapporto con l’’Euregio, dobbia-
mo chiederci se vogliamo una governance alpina, mitteleuropea, attenta ai piccoli territori, o se 
invece non importiamo quella padana metropolitana, attenta alle quantità e dunque ai grandi co-
muni. 

LUNEDÌ 18 GENNAIO 2016 

AD ORE 20.00  

RISTORANTE INDO VINO 

PRESENTAZIONE E  

PRIMO INCONTRO CON  

SEI NUOVI SOCI 

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2015/2016 - n. 20 del 11.01.2016 



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

 

 

Anche per Palermo esiste un deficit culturale, molto forte in Alto Adige. 
E si è chiesto: noi parlamentari a Roma inseriamo clausole di salvaguardia per salvare i settori in 
cui le autonomie hanno competenze, ma qualcuno ha mai visto le due province intervenire per 
cercare di ritagliarsi spazi ulteriori dove non ci sono deroghe di competenza, ad esempio nel terzo 
settore? Zero. Così il lavoro si limita alla mera manutenzione. 
E ancora: non vedo gente disposta a far fatica per difendere l’autonomia. Alla peggio ci si lamenta 
perché i momenti di confronto per lo Statuto, gli open space, vengono organizzati al sabato, che 
sarebbe la giornata migliore in cui sciare. 
La discussione che ne è seguita, nella quale sono intervenuti Carollo (c’è qualche regione in Eu-
ropa dalla quale possiamo imparare qualcosa); Michelini (si è affievolita da noi la volontà di cam-
biare; vi deve essere una sfida sul versante delle nostre entrate mentre finora ci siamo limitati al 
versante delle spese); Giordani (il problema Regione è importante e dovremo gestirlo fuori da una 
impossibile logica di riaffidarle competenze, ma vedendola come sede di concertazione per le due 
Provincie). Le risposte di Dellai e Palermo, molto approfondite, hanno consentito di ribadire alcuni 
concetti, aggiungerne altri, completando un quadro d’insieme esauriente. 
Applausi convinti e poi lunghe chiacchiere attorno al buffet curato dal nostro prefetto Gentilini fra 
amiche e amici rotariani, rotaractiani, dell’Innerwheel e una folta presenza di soci del Lyons club 
Rovereto Host. 

Sergio Matuella 
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UN "INVASIONE" ASSAI GRATIFICANTE E MERITEVOLE DI ESEMPIO 

 

Cari amici, 
desidero rappresentare a Sergio, al presidente Filippo ed a tutto il gruppo dirigente, un particolare 
ringraziamento per l’occasione di approfondimento offerta ieri sera al Club sul tema del Terzo Sta-
tuto dell’Autonomia ed, in particolare, per il taglio assolutamente alto, civile e comunque scevro 
da ombreggiamenti partitici. 
Come osservato da ambedue i relatori la partita del Terzo Statuto si gioca schematicamente su 
due piani: in Parlamento per le questioni di carattere politico-costituzionale e nei territori, trentino 
e bolzanino, per quegli aspetti di specificità su cui storicamente si fonda l’autonomia speciale.  
Su questo secondo piano è emerso chiaramente che la partita non è scontata perché riguarda il 
piano culturale, cioè le eventuali specificità culturali dei territori o meglio la nostra capacità di es-
sere differenti nel campo sociale, amministrativo e della rappresentanza.  
Sono quelle le differenze che la società trentina dovrebbe essere in grado di rappresentare, prima 
effettivamente sul campo e poi in Parlamento.  
Sono tuttavia differenze che devono essere percepite, interpretate e volute dalla collettività nel 
suo insieme, ma su questo aspetto non è certamente sfuggito un certo “non ottimismo” dei relatori 
sullo status quo. 
Vien da chiedersi come si possa eventualmente sussidiare la nostra società per aiutarla a perce-
pire più diffusamente la questione ieri così ben argomentata ed eventualmente reagire cultural-
mente, cioè col dovuto senso civico. 
Senza una presa di coscienza diffusa e coesa di tutti i territori coinvolti dalla riforma, pare sconta-
to che le prerogative autonomistiche delle nostre province, al di là dei tecno-tatticismi politici in 
sede romana, sia destinata a scomparire anzitempo.   
Scusandomi per l’invasione, che ritenevo tuttavia in questo particolare momento dovuta, un cor-
diale saluto. 
              Giulio Andreolli 

 

 

 

 

APRIAMO UNA NUOVA “RUBRICA”,  
QUELLA DEI COMPLEANNI PER ONORARE I NOSTRI SOCI. 

 

Augurando in ritardo una felice prosecuzione a Stefano Boscherini non ancoraB..”anta”, rivolgiamo 
un caro augurio a Tullo Guerrieri Gonzaga  (16 gennaio), a Franco Frisinghelli (29 gennaio), e ad 
Claudio Cella (30 gennaio). 



Per un accesso al sito web del Rotary Club di Rovereto è suffi-
ciente 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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CALENDARIO PROSSIME RIUNIONI 
 

LUNEDI’ 18 GENNAIO AD ORE 20.00 – CONVIVIALE CON SIGNORE – 

RISTORANTE “INDOVINO” AL NERO CUBO (Mori Ferrovia) 
Presentazione nuovi soci e brindisi augurale  

Non dovrebbe mancare nessuno !!! 

 

LUNEDI’ 25 GENNAIO – INTERCLUB PROVINCIALE A TRENTO 

In attesa di più chiare comunicazioni informiamo che si tratta ufficialmente dell’inau-
gurazione del centro Kaire, con partecipazione di eccellenti oratori. 

Si concorderà il trasferimento con vetture, l’orario ed il luogo di ritrovo. 
 

LUNEDI’ 1 FEBBRAIO ORE 20.30 - SALA CONFERENZE FONDAZIONE CASSA 
DI RISPARMIO - PIAZZA ROSMINI 
Conferenza pubblica su temi riguardanti l’occupazione giovanile; sarà esimio relatore 
il Prof. Piga di Roma. 

In seguito maggiori dettagli. 

CONSIGLIO DIRETTIVO   Annata 2015/2016 

 

Presidente:  Tranquillini Filippo 
Segretario e Past President:  Gabrielli Marco 

Segretario esecutivo: Ferrari Giampaolo  
Vice Presidente:  Wolf Ruffo 
Tesoriere:  Giovanelli Giorgio  
Prefetto:  Gentilini Andrea  
Consiglieri: Ceola Roberto; Benoni Mirto; Battocchi Paolo; Ambrosini Bru-
no; Poma Marco Orazio; Frisinghelli Franco; Prevost-Rusca Edoardo; Bar-
celli Rosario 

Commissione  Sede:  Presidente: Ferrari Giampaolo; Dorigotti Claudio 
(vice presidente); Marsilli Angelo; Belli Giuseppe; Gentilini Andrea; Baroni 
Giuliano; Costa Paolalberta 
Commissione Bollettino:  Presidente: Stefano Boscherini  
Setti Maurizio (vice presidente); Filagrana Luca; Baroni Giuliano; Anichini 
Giorgio; Morandi Monica; Baldessarini Paolo 
Commissione Programmi: Presidente: Matuella Sergio; Piccoli Alessandro  
(vice presidente); Benoni Mirto; Carollo Pierluigi; Silli Lucia; Costa Paolalber-
ta; De Alessandri Massimo. 
Comissione Internazionale: Presidente: Barcelli Rosario; Prosser Giulio 
(vicepresidente); Tarlao Diego; Piombino Giancarlo; Sacchieri Mario; Catan-
zariti Domenico 
Commissione Relazioni Pubbliche: Presidente: Michelini Renzo; Battocchi 
Paolo (vice presidente); Zani Marco; Gios Geremia; Marega Paolo; Maran-
goni Mario; Cella Claudio; Olivi Alessandro  
Commissione Effettivo: Presidente: Vergara Giuseppe; Prosser Giulio 
(vicepresidente); Giordani Marco; Scudiero Maurizio; Fiorini Giorgio; Malos-
sini Silvio, Conzatti Donatella 
Responsabile web e sito: Prevost-Rusca Edoardo 
Commissione Giovani: Presidente: Sacco Martina; Benoni Mirto 
(vicepresidente); Gasperi Alberto; Prevost-Rusca Edoardo; Molinari Alessan-
dro.  
Rapporti con Distretto: Filippo Tranquillini  
Rotary Foundation e Service Interclub : Ambrosini Bruno 

PRESENZE   

Ambrosini, Andreolli, Baldessarini con signora, Bar-
celli, Battocchi, Benoni, Carollo, Ceola, Costa, Ferrari, 
Filagrana, Fiorini, Frisinghelli con figlio, Gabrielli, Ga-
speri, Gentilini, Giordani, Gios, Giovanelli, Marsilli, 
Matuella con signora, Michelini, Morandi con coniuge, 
Piccoli con signora, Piombino, Pizzini, Poma, Prevost 
Rusca, Scudiero, Setti, Silli con coniuge, Taddei con 
signora, Tranquillini, Vergara, Wolf.  

  

Ospiti : on. Lorenzo Dellai, sen.Francesco Palermo, 
Enrico Franco del Corriere del Trentino con Elisa Dos-
si, Albertini pres. Lions  Rovereto con i soci Conzatti, 
Farinati, Robol, Gasperotti, Gottardello; Mimisa Vi-
sconti pres. Inner Wheel con sig.re Necchi Ghiri, 
Franzoi; Salvatore Gaudino pres. Rotaract con Bor-
ghetti. 

  

 Media complessiva:  60% 


