
 

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

INCONTRO CON IL DIRETTORE DEL MART GIANFRANCO MARANIELLO  

Gianfranco Maraniello, raggiunto il primo compleanno 
da direttore del MART, ha colto lunedì sera l'opportunità 
offertagli dal Rotary Club di Rovereto per fare il punto 
sullo stato dell'arte del museo, concedendo a chi scrive 
un facile gioco di parole. E la risposta del Club è stata 
quanto mai partecipata, a conferma di quante aspettati-
ve la comunità roveretana, degnamente rappresentata 
dai soci del nostro Club, riponga nel MART quale apice 
dell'espressione della Città. Aspettative che il nostro illu-
stre relatore ha però ricollocato in seno ad un alveo più 
ampio dei soli confini comunali, sottolineando più volte 

come oggi l'identità del MART può affermarsi solo come espressione dell'intero territorio trentino, 
se vuole vincere la sfida che lo vede competere con i grandi musei delle città metropolitane. 
Quello dell'identità del “nostro” museo, che in questi anni non si è riusciti a costruire, è stato il filo 
conduttore dell’intervento del dottor Maraniello, che ci ha spiegato come il primo obbiettivo del suo 
lavoro è appunto quello di ridefinire l'identità del museo e la sua narrazione. L'ambizione è quella 
di consentire al territorio di identificarsi con il suo museo; ma per raggiungere tale obbiettivo, fun-
zionale a perseguire le tanto ambite ricadute economiche sul territorio stesso, è indispensabile 
che il MART diventi finalmente riconoscibile. L'indirizzo del direttore Maraniello in questo senso è 
quello di recuperare prima di tutto le collezioni del museo e di organizzare conseguentemente an-
che gli spazi espositivi: la ridistribuzione degli spazi del museo vedrà due livelli distinti per le colle-
zioni e le esposizioni a seconda che si tratti di arte moderna o di arte contemporanea, in quanto le 
necessità "spaziali" sono del tutto diverse. Tale organizzazione degli spazi fisici, favorita dall'archi-
tettura flessibile del museo, riflette anche la nuova strategia comunicativa volta a ridefinire l'identi-
tà stessa del museo, come più volte sottolineato dal dottor Maraniello quale cardine del proprio 
operato in questa prima fase. Un museo capace di comunicare con efficacia la propria specificità 
e la propria attività, in primis verso gli stessi roveretani, è il presupposto indispensabile per con-
sentire agli operatori preposti di promuovere il museo, assieme al suo territorio di riferimento, e di 
valorizzare l'indotto economico auspicato. Ed è proprio questo concetto, il legame fra museo e ter-
ritorio, che il direttore Maraniello ha voluto evidenziare al termine del proprio intervento, riprenden-
do quanto rimarcato in apertura circa la natura pubblica del museo (ed in particolare provinciale!), 
che racchiude intrinsecamente il significato sociale ed il valore collettivo per la comunità ed il terri-
torio dell’intera Provincia Autonoma di Trento. 

Da ultimo il nostro ospite ha voluto regalare ai soci del 
Club un'anteprima del programma delle mostre previ-
ste per quest'anno, programma che si avvarrà di signi-
ficative collaborazioni con importanti musei italiani e 
stranieri e che lascerà spazio ad alcune gradite sorpre-
se.  Prima dell'ormai consueto buffet finale, gli inter-
venti e le domande dei soci: Wolf, Matuella Michelini, 
Boscherini, Poma e Girardelli. Ed il pubblico elogio da 
parte di Maurizio Scudiero. 

               Stefano Boscherini 

LUNEDÌ 14 MARZO AD ORE 19.00 
IN SEDE 

Relazione degli amici Franco Frisin-
ghelli e Diego Tarlao sul tema 

"Trasporti nazionali ed internazionali 
e servizi dedicati espressi per tutte le 

esigenze". 
Seguirà un amichevole buffet. 
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MARATONA DI SIVIGLIA DEL 21 FEBBRAIO 2016  

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro amico Mauro Tomasi con la sua carrozzina sprint non si ferma mai....ed ha l'obbiettivo dei 
1000 chilometri : era presente alla maratona si Siviglia il 21 febbraio, il 6 marzo era a Treviso sempre 
sui 42 chilometri di percorso, il 10 aprile sarà a Roma con puntata al Vaticano, e il 17 aprile ancora in 
Veneto alla maratona di Padova. E sempre con il labaretto del nostro Club in bella vista 
non "oscurata" dalle bellezze muliebri di tifose spagnole calorosamente inneggianti  ! 
                                 G.P.F.  

I PROSSIMI COMPLEANNI PER ONORARE I NOSTRI SOCI 

Auguri affettuosi a Mirto Benoni e Giansante Tognarelli (21/3). 
A tutti il nostro augurio più cordiale e sincero. 

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

PREMIO NAZIONALE Miglior Tesi di Laurea – Awards 231 
a Salvatore Gaudino, Presidente Club Rotaract di Rovereto Riva del Garda 

 

 

Al Dott. Salvatore Gaudino, Presidente del Club Rotaract di Rovereto Riva del Garda, il 26 febbraio 
2016, in occasione dell'VIII Congresso Annuale tenutosi a Roma al Centro Congressi Piazza di Spa-
gna, è stato assegnato il Premio Awards 231 – Miglior Tesi all'elaborato scientifico. 
Tale assegnazione ha avuto luogo In concomitanza con il Congresso Annuale in Tema di Responsa-
bilità da Reato degli Enti che si tiene a Roma, evento che accoglie ogni anno circa 700 presenze, il 
Centro Studi Coratella – Studio Legale Coratella ha istituito il prestigioso premio “Award 231” teso alla 
valorizzare delle imprese, imprenditori, professionisti, giornalisti, tesisti, progetti, che si sono partico-
larmente distinti per la qualità ed originalità nei rispettivi campi. 
Il concorso è stato fatto circolare in tutte le Università di Economia e di Giurisprudenza italiane e stra-
niere e l’iniziativa si è svolta con il patrocinio della Commissione Europea, del Ministero dell’Interno, 
del Ministero della Giustizia, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero per la Semplifica-
zione e la Pubblica Amministrazione e della Regione Lazio. 
A Salvatore le più vive felicitazioni e l’augurio per un futuro di successo. 
                                                                                                                     Edoardo Prevost Rusca 
                                                                                                                      con tutto il Club Rotary 



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

  IL 30 APRILE 2016 GITA DEL CLUB A BUSSETO  
 
Cari soci dopo la presentazione della “Gita di primavera” da me fatta nella riunione di lunedì 15 feb-
braio, mi è stato richiesto di farmi carico e quindi raccogliere le adesioni. Ricordo a chi non fosse sta-
to presente che detta gita si farà sabato 30 aprile in giornata e ci porterà nella provincia di Parma e 
più precisamente nelle “Terre Verdiane”. Saremo a Soragna a visitare la Rocca Meli-Lupi, a Roncole 
Verdi dove vedremo la Casa Natale di Giuseppe Verdi ed in fine a Busseto dove ci aspetterà il Teatro 
dedicato al famosissimo compositore. Naturalmente non mancherà il pranzo in una pregiata 
“Location”. Prego quindi di comunicare le adesioni al mio indirizzo mail o tramite sms al numero di 
cellulare indicato entro lunedì 28 marzo per poter prenotare in tempo le visite essendo quello della 
nostra gita periodo di alta stagione. Un caro saluto Alessandro.                 
alexpiccoli26@gmail.com   347.4721259 
 
PROGRAMMA: 
 07.30   Ritrovo Stadio Quercia 
 07.45   Partenza Pullman 
10.20   Arrivo a Soragna in via Martiri della Libertà 
10.30   Visita Rocca Meli Lupi 
11.30   Termine Visita alla Rocca e 45’ a disposizione (Museo del Parmigiano) 
12.15   Partenza per Palazzo Calvi 
12.30   Pranzo presso Palazzo Calvi 
14.30   Partenza per Roncole Verdi 
14.45   Visita Casa Natale di Giuseppe Verdi con guida personale audiovisiva 
15.30   Partenza per Busseto e arrivo in Piazza 4 Novembre 
15.45   Visita guidata Teatro Verdi 
16.30   Termine visita guidata e mezz’ora a disposizione   
17.00   Partenza per Rovereto da Piazza 4 Novembre 
19.30   Arrivo Stadio Quercia 

NOTIZIARIO 
 

 Anzitutto una informazione a tutti i soci : la sede di via Carducci è aperta con presenza segreta-
riale per chiarimenti, comunicazioni, informazioni, ecc. nel giorno di MERCOLEDI' DALLE ORE 
18.30 ALLE 19.30.  

  Nel prossimo bollettino verranno date più ampie notizie su alcuni importanti eventi per rotaria-
ni : anzitutto il Forum per i nuovi soci (2014-15-16) a Mestre sabato 23 aprile 2016. 

 Nella stessa data il ns. territorio ed il ns. Club ospiteranno la annuale manifestazione dei cam-
peristi rotariani; i ns. soci amanti del camper dovranno essere presenti nei giorni 23 e 24 aprile 
nell'iniziativa che prevede la visita al Forte Pozzacchio, al Museo della Guerra, ad una cantina 
tipica, ad un concerto nella sede di Mozart Italia, ed una conviviale in quota con invito a tutti i 
nostri soci. 

  Nel giorno di sabato 11 giugno 2016 è prevista un'altra manifestazione Fellowship : la biciclet-
tata in Val di Fassa; verrà data notizia del percorso e delle modalità di partecipazione. Per in-
tanto invito ai nostri formidabili ed irriducibili (San Candido-Lienz e poi Valsugana !) ciclisti ad 
un opportuno allenamento. 

 Nel prossimo bollettino verrà data informazione ai soci su interessanti delibere che il Consiglio 
Direttivo - eccezionalmente riunito assieme al pariteticop Consiglio della annata Wolf - andrà a 
pronunciare nella riunione della serata di oggi 9 marzo. 

 L’amico Marco Giordani è stato confermato alla presidenza del Consiglio dell'Istituto scolastico 
Veronesi, concordando nel contempo con le indicazioni legislative, sulla organizzione e gestio-
ne della scuola, consigliate ed adottate dalla Dirigente e nostra socia prof. Laura Scalfi. 



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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CALENDARIO PROSSIME RIUNIONI 

  

LUNEDÌ 14 MARZO AD ORE 19.00 IN SEDE 

Relazione degli amici Franco Frisinghelli e Diego Tarlao sul tema "Trasporti nazio-

nali ed internazionali e servizi dedicati espressi per tutte le esigenze". 

Seguirà un amichevole buffet. 

 

 LUNEDÌ 21 MARZO AD ORE 20.00 

"Pasqualizia" conviviale presso il Convento Frati Cappuccini in Largo Santa Cateri-

na, con familiari. Si prega cortesemente comunicare le adesioni al prefetto Gentilini 

entro il 15 marzo. (45 posti a tavola e pochi più....in piedi) 

 

 

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 Bruno; Poma 
Marco Orazio; Frisinghelli Franco; Prevost-Rusca Edoardo; Barcelli 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 Gianni; Morandi 
Monica; Baldessarini Paolo 
Commissione Programmi: Presidente: Matuella Sergio; Piccoli Alessandro  (vice presi-
dente); Benoni Mirto; Carollo Pierluigi; Silli Lucia; Costa Paolalberta; De Alessandri Massi-
mo. 
Comissione Internazionale: Presidente: Barcelli Rosario; Prosser Giulio (vicepresidente); 
Tarlao Diego; Piombino Giancarlo; Sacchieri Mario; Catanzariti Domenico 
Commissione Relazioni Pubbliche: Presidente: Michelini Renzo; Battocchi Paolo (vice 
presidente); Zani Marco; Gios Geremia; Marega Paolo; Marangoni Mario; Cella Claudio; 
Olivi Alessandro  
Commissione Effettivo: Presidente: Vergara Giuseppe; Prosser Giulio (vicepresidente); 
Giordani Marco; Scudiero Maurizio; Fiorini Giorgio; Malossini Silvio, Conzatti Donatella 
Responsabile web e sito: Prevost-Rusca Edoardo 
Commissione Giovani: Presidente: Sacco Martina; Benoni Mirto (vicepresidente); Ga-
speri Alberto; Prevost-Rusca Edoardo; Molinari Alessandro.  
Rapporti con Distretto: Filippo Tranquillini  
Rotary Foundation e Service Interclub : Ambrosini Bruno 

PRESENZE   

Ambrosini con signora, Andreolli, Anichini, 
Baldessarini, Barcelli, Benoni, Boscherini, 
Bruschetti, Canali, Carollo, Cella, Ceola, Co-
sta, Di Giusto, Ferrari, Fiorini, Frisinghelli, 
Gabrielli, Gasperotti, Gentilini. Giordani, Girar-
delli, Giovanelli, Marega, Marsilli, Matuella, 
Michelini, Morandi, Piccoli, Piombino con si-
gnora, Polli, Poma, Prevost Rusca, Scudiero, 
Soave, Tarlao, Tranquillini, Velasco,  Vergara 
con signora, Wolf. 

Ospite: Gianfranco Maraniello, Roberto Co-
droico del RC.Trento 

Media :  

63% 

http://rovereto.rotary2060.eu/
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