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GIANNI BONVICINI: EUROPA, TRA INTEGRAZIONE E DISINTEGRAZIONE 
 

Parliamo di Europa oggi alla conviviale e il 
tema è di sicura attualità per i molti attacchi 
che l'Europa sta subendo a causa della po-
litica sui migranti e per l'approccio iper-
burocratico che la caratterizza. 
Il primo pensiero del presidente Tranquillini 
in questa serata in cui lo sguardo è rivolto al 
di fuori dai confini nazionali è legato ad una 
notizia triste: è mancata la settimana scorsa 
Christl Grüenauer, la moglie del nostro so-
cio onorario di Lienz Lambert, al quale ci 
uniamo con un pensiero di sincero cordo-
glio, nel ricordo dei tanti momenti di amici-
zia trascorsi insieme. 
Ci presenta poi il relatore, passando rapida-
mente in rassegna le sue moltissime auto-
revoli cariche istituzionali e scientifiche. 

 

 
Bonvicini ci chiarisce molti dubbi e domande rispetto alla situazione dei rapporti tra le istituzioni 
europee e la vita dei cittadini: 
- Qual'è l'interesse attuale per i temi europei? È indubbiamente alto ma paradossalmente ancor 
più alto è lo scetticismo che l'Eurobarometro registra in Italia verso l'Europa. Il 58% degli italiani 
vorrebbe addirittura imitare la Gran Bretagna, realizzando un referendum sul mantenimento 
dell'adesione italiana al grande progetto di unione dell'Europa, che compie adesso ben 60 anni. 
- Ma quali potrebbero essere le conseguenze di una eventuale uscita dall'UE della Gran Breta-
gna? 
Prima di tutto ci sarebbe un effetto imitativo in altri Paesi; il secondo è direttamente sul Regno 
Unito, che probabilmente si sgretolerebbe; il terzo sarebbe un incremento dell'influenza sovieti-
ca sui singoli Paesi. 
In tutti i Paesi europei ci sono partiti e movimenti che, indipendentemente dall'orientamento poli-
tico, dimostrano scetticismo quando non avversione verso l'Europa.  
Oggi di allargamento dell'UE non si parla proprio più, neanche verso la Turchia, che pure aveva 
trattative ben avviate. 
- Dove va l'Unione Europea? Mentre ci guardiamo l'ombelico, fuori dall'Europa sta "scoppiando" 
il mondo intero. Abbiamo un vicinato caratterizzato da forti tensioni. 
- Ma perché siamo arrivati a questo, dopo il ciclo di grande benessere che abbiamo avuto fino ai 
primi anni del 2000? 
Elenca i principali problemi che oggi l'Europa sta correndo. 
Il primo è la crisi economica, che mette in dubbio l'Euro stesso. 
Poi c'è il problema dei rifugiati, che crea xenofobia di reazione. 
Il terzo è il terrorismo, che per reazione crea nazionalismo. 
- Quali sono gli attori in grado di poter affrontare questa situazione? 
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Oggi si cerca di rafforzare il ruolo dell'Alto Rappresentante dell'Unione (oggi è l'italiana Federica 
Mogherini). Sono molti i poteri che il "ministro degli esteri europeo" oggi ha, essendo vicepresi-
dente della Commissione, responsabile della sicurezza, delle missioni militari, e di molto altro, ma 
non riesce ad esprime con azioni forti tutto questo potere, perché il comma 7 dell' art. 31 del Trat-
tato di Lisbona prevede che se un Paese ha un problema nazionale in correlazione con le scelte 
in campo, c'è il diritto di veto. E questo evidentemente blocca ogni possibilità di azione. Anche 
per il Consiglio Europeo è necessaria l'unanimità dei 28 Paesi. 
Il relatore, dopo una fase di lucida analisi, ci presenta alcune riflessioni sulle prospettive future. A 
suo avviso ora si impone il ritorno agli originari valori; ma oggi l'Europa non è più franco-tedesca, 
quanto piuttosto a trazione germanica in particolare dopo il referendum francese che ha bocciato 
la Costituzione Europea. 
Bisogna ripartire dalle finalità di tutela dei diritti dei cittadini europei. 
28 Paesi sono senz'altro troppi, forse si dovrà ripensare un'Europa a cerchi concentrici, con livelli 
diversi di integrazione. 
Ma va rovesciato il metodo, si è partiti dall'integrazione economica. 
Troppa economia, poca cultura e poca politica. 
Il tutto questo, il ruolo dell'Italia sta crescendo pur con le difficoltà legate al troppo frequente ri-
cambio della leadership; un esempio può essere il contributo dato con la predisposizione del Mi-
gration Compact. 
Chiude con alcune citazioni particolarmente dense di significato: "Niente è possibile senza gli uo-
mini, ma niente dura senza le istituzioni." 
"Il passato è uno, il futuro è molteplice e siamo noi a scriverlo con le nostre scelte." (Tommaso 
Padoa Schioppa). 
Quelli di Gianni Bonvicini stasera, sono stati flash illuminanti che hanno aiutato ciascuno dei pre-
senti a integrare la propria sensibilità e le proprie conoscenze all'interno di un quadro sistematico. 
Le domande dei soci Prevost Rusca,Wolf e Poma, hanno consentito di arricchire a fine serata la 
discussione. 
L'auspicio finale del relatore riguarda la necessità di grandi riforme istituzionali in Europa per con-
sentirle di tornare a volare. 
 
              Marco Gabrielli 
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NOI, PROFUGHI 100 ANNI FA 
 

 

 

 

 

 

 
 

La nostra mostra NOI, PROFUGHI 100 ANNI FA, è stata accolta dall’Amministrazione Comuna-
le e installata nelle vie della borgata durante la manifestazione MEMORIAE, il 14 e 15 maggio 
scorso. Si tratta di un evento al quale tutta la Comunità partecipa, dedicato alle devozioni popo-
lari e al mondo contadino. Ancora una volta il nostro “seme” rotariano è germogliato in una testi-
monianza specifica nel nostro territorio. 

                Ruffo 

 
 

ASSEMBLEA DISTRETTUALE      Treviso – sabato 14 maggio 2016 

Sabato 14 maggio a Treviso si è svolta l’annuale Assemblea del Distretto, con la partecipa-
zione per il nostro Club di Wolf, Ferrari, Prevost Rusca e con la presenza   di molti rotariani 
in rappresentanza di tutti gli 87 Club dell’area Triveneto. 
Nel corso della mattinata, dopo l’apertura dei lavori da parte di Alberto Palmieri, Governato-
re Eletto  del  Distretto, sono seguiti diversi interventi  e tra questi in primis del Prof. Longa-
to su “Capitale relazionale nell’impegno civile” e di altri su:  progetti, Rotary Foundation, 
Services. Rapporti Internazionali.  
Parte dei lavori sono stati pure  riservati ai giovani con gli interventi  “brillanti”  di Nicolò Dal 
Bo, Incoming Rappresentante Distrettuale Rotaract, di Silvia Agusson, Rappresentante Di-
strettuale  Interact e la presentazione di diversi giovani stranieri che,  grazie al programma 
Rotary sullo scambio giovani,  sono attualmente nel Triveneto. 
Si è parlato dei programmi sociali di prossima realizzazione con attenzione ad Albarella, 
che da diversi anni offre un soggiorno al mare a giovani disabili, con l’impegno in loco di 
Rotariani e Rotaractiani.  E’ stata l’occasione per ricordare il fondatore Prof. Lorenzo Naldi-
ni,  
La mattinata si è conclusa con la presentazione da parte di Alberto Palmieri della squadra 
distrettuale (Segretari, Tesorieri, Prefetti ,  Assistenti, Presidenti di Commissione). 

                                                                                                           
             Edoardo Prevost Rusca 



CALENDARIO PROSSIME RIUNIONI 
 

SABATO 21 MAGGIO - Una facile "passeggiata" in Trincea ed una pasta 

con ragù cucinata dagli esperti Alpini di Mori, con famigliari “grandi e picco-

li”. 

Programma di massima (sempre tempo permettendo) : 
Per "atleti di.... professione" !  ritrovo ad ore 8.30 a Mori, Casa di Riposo; un'ora e mezza 
di camminata fino a Manzano sulle pendici del monte Nagià-Grom, dove si uniranno al 
gruppo "motorizzato". 
Per "sedentari per limitazioni varie" ritrovo in macchina ad ore 10 a Manzano (Valle di 
Gresta) in corrispondenza della fermata autobus, ivi parcheggio. Prosecuzione a piedi su 
comodo dsentiero per 20 minuti - senza pericoli - fino alla "Casetta degli Alpini", ivi brio-
ches con caffè, e poi visita in trincea caposaldo con esperte guide (Museo della Guerra) : 
circa un'oretta di cammino....senza armi. 
Ad ore 13 alla Casetta degli Alpini brevi discorsi e...pasta al ragù, vino, acqua, dolce, caf-

fè e grappino !!! 

Rientro ad ore 15.00 a Manzano. 

PRENOTAZIONI NECESSARIE ED URGENTI A SILLI O DA GENTILINI  
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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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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 presiden-
te); 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; Mo-
randi Monica; Baldessarini Paolo 
Commissione Programmi: Presidente: Matuella Sergio; Piccoli Alessandro  (vice presi-
dente); Benoni Mirto; Carollo Pierluigi; Silli Lucia; Costa Paolalberta; De Alessandri 
Massimo. 
Comissione Internazionale: Presidente: Barcelli Rosario; Prosser Giulio 
(vicepresidente); Tarlao Diego; Piombino Giancarlo; Sacchieri Mario; Catanzariti Dome-
nico 
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); 
Gasperi Alberto; Prevost-Rusca Edoardo; Molinari Alessandro.  
Rapporti con Distretto: Filippo Tranquillini  
Rotary Foundation e Service Interclub : Ambrosini Bruno 

PRESENZE   

Ambrosini con signora, Baldessarini con signora, 
Benoni, Bruschetti, Carollo con signora, Cella con 
signora, Ceola con signora, Di Giusto con signo-
ra, Dorigotti con signora, Ferrari, Fiorini, Frisin-
ghelli con signora, Gabrielli, Gentilini, Giordani, 
Giovanelli con signora, Girardelli, Marega, Ma-
tuella con signora, Michelini, Pizzini, Polli, Poma, 
Prevost Rusca, Sacco con i genitori e l’ospite 
Alessandra Lisi, Setti, Silli con Stefano, Soave 
con Gabriele, Taddei, Tranquillini, Vergara con 
signora, Wolf. 

 

Presenze all’Assemblea Distrettuale 14 maggio a 
Treviso: Ferrari, Prevost Rusca, Wolf. 

 

Ospiti:  

Dott.re Gianni Bonvicini con signora 

 

Media:  54% 

 

COMPLEANNI  

Tanti cari auguri a  Roberto Ceola il 19 maggio, a Diego Tarlao il 21 maggio, ad Alessandro Olivi   

(“ ZERO TONDO”) ed a Maurizio Scudiero il 25 maggio,  a Marco Gabrielli il 28 maggio.  Ma quanti 
"giovani e forti" nel ....prolifico mese di maggio in onore alla primavera " 

 
"BICICLETTATA 2016" 

 
 
 

L'11 giugno si svolgerà la tradizionale manifestazione della Fellow-
ship Rotariana dedicata al ciclismo "facile". Si svolgerà in Val di Fassa su per-
corso sempre in leggera discesa e con biciclette a noleggio da Canazei a Moli-
na di Fiemme su percorso ciclabile protetto. Ogni informazione in segreteria; 
ovviamente sono invitati familiari anche in giovanissima età. 


