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LUNEDÌ  
5 FEBBRAIO  

ore 19.00  
sede. 

 
 
Caminetto: 
diciamoci 

tutto! 

 
G.M.T. - GRUPPO MODELLISMO E RICERCA STORICA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La riunione di lunedì 29 gennaio è stata sia interessante, perché ha introdot-
to un tema dai più sconosciuto ovvero solo parzialmente conosciuto nelle 
sue reali e concrete accezioni e implicazioni sia emozionante nel momento 
in cui il presidente Alessandro Piccoli ha annunciato il nome del destinatario 
del Premio Rotary del nostro Club. 
Ospiti e relatori della serata sono stati Flavio Chistè, Guido Ercole ed Enrico 
Finazzer, membri del Direttivo del Gruppo modellistico trentino di studio e 
ricerca storica, associazione fondata nel 1980 e ad oggi composta da circa 
200 soci in tutta Italia, il cui interesse si orienta sulla ricerca storica e sul mo-
dellismo in campo terrestre, navale e aereonautico.  
I relatori con linguaggio appassionato hanno spiegato la strettissima relazio-
ne e complementarietà tra la ricerca storica e il modellismo, nonché l’impor-
tanza dello studio e del vaglio delle fonti. 
La creazione di un modello, invero, non può e non deve prescindere dallo 
studio della storia, inteso sia come studio dell’epoca storica di riferimento in 
ogni sua sfaccettatura sia come studio del mezzo che si intende riprodurre. I 
modellini creati, che sono riproduzioni perfette di mezzi civili e militari di ter-
ra, acqua e aria, sono vere e proprie opere d’arte, spesso custodite in colle-
zioni pubbliche e private. Accanto alle figure del ricercatore e del modellista, 
che nella maggior parte dei casi coincidono, si pone quella del disegnatore, 
il quale realizza il figurino, il disegno in scala e il profilo (ovvero un’immagine 
che riproduce un momento storico). 

 



Quanto alle fonti, si distingue tra fonti principali e fonti secondarie. 
Le fonti principali sono costituite dagli Uffici Storici delle Forze Armate (Esercito, Marina ed Ae-
reonautica) e dagli archivi dei Musei, mentre le fonti secondarie consistono nelle pubblicazioni 
di altri Autori sia su sopporto cartaceo sia su quello informatico, nei quadri, nelle stampe e nelle 
immagini d’epoca. Altra fonte è rappresentata dallo scambio di conoscenze tra i ricercatori. 
Mentre le fonti primarie sono attendibili, le secondarie devono essere attentamente vagliate ed 
interpretate, non essendo rare immagini ingannevoli. 
Parimenti, lo studioso deve saper leggere e capire i documenti e, in particolare, conoscere il 
significato che all’epoca avevano le parole e le espressioni gergali. A riguardo Guido Ercole ri-
corda che nell’Arsenale di Venezia i lavoratori avevano un proprio linguaggio: ad esempio, 
chiamavano la chiglia colomba. 
Al termine il presidente Alessandro Piccoli ha annunciato il nome della persona designata per il 
Premio Rotary del nostro Club: Marco Marsilli, figlio del nostro socio Angelo, ora rappresentan-
te permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa con sede a Strasburgo, dopo una lunga car-
riera diplomatica. Un lungo applauso ha salutato l’annuncio. 

Martina Sacco 

 
 
 

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE ROTARY INTERNATIONAL, IAN RISELEY 
 
Il bollettino si occupa soprattutto delle attività (e sono tante) del Club Rotary di Rovereto, ma è an-
che un ponte con le strutture distrettuali ed internazionali della nostra grande associazione.  
Cogliamo quindi l'occasione per sintetizzare i contenuti del messaggio di metà mandato del presi-
dente internazionale Ian Riseley, che offre molti spunti e stimoli, incitando i Club a raggiungere gli 
obiettivi dell'annata, che consentono di ottenere l'"Attestato Rotariano":  
- ricorda l'iniziativa dello Scambio di Amicizia Rotariana,  
- propone di piantare gli Alberi del Club Rotary nella giornata della Terra del 22 aprile,  
- suggerisce di promuovere la partecipazione alle 6 Conferenze presidenziali per l'edificazione del-
la Pace, e molto altro ancora.  
 
             La Redazione  



«Violenza di genere. Guerra tra i sessi, status quo e prospettive» 
Nuova importante data del Service “Respect Woman” - sabato 20 gennaio alle 

21.00 presso il Teatro Comunale di Pergine. 
 

Titolo dell’incontro era «Violenza di genere. Guerra tra i sessi, status quo e prospettive future» e a riflet-
tere su questo delicato tema sono stati i due noti professionisti Prof. Alessandro Meluzzi, psichiatra, cri-
minologo e scrittore, e la Dott.ssa Tonia Bardellino, sociologa e criminologa. 
Recentemente i due hanno scritto a quattro mani il libro Società fusa. Le riflessioni emerse da questa 
pubblicazione si innestano sul drammatico argomento della violenza di genere. 
L’incontro è stato moderato dalla direttrice di Rttr, Marica Terraneo e con le sue domande ha incuriosito 
il folto pubblico presente in sala.  
In particolare il Prof. Meluzzi ha voluto sottolineare come in una società che ha perso gli ancoraggi del 
passato e in cui il tempo del confronto è sempre più merce rara, si rischia di alzare nuovi muri: fra donne 
e uomini così come fra genitori e figli.  
Ed anche la dott.ssa Bardellino ha ricordato come «Spesso lo stesso dibattito mediatico sulla violenza 
mette femmine e maschi in guerra fra loro e la conseguente mancanza di comunicazione può generare 
mostri». 
Al termine della serata  un grazie particolare, è stato espresso dai sette Presidenti dei Club presenti alla 
serata verso il Presidente Vincenzo Circosta del RC Valsugana per l’ottima organizzazione dell’Evento. 
RTTR ha anche garantito la diretta TV dell’Evento dando ampia visibilità al nostro Service. 
 
                Andrea 

COMPLEANNI  
 
Sono tanti e come sempre molto importanti, tutti meritevoli del nostro augurio più sincero per una ri-
correnza che conferma sia il nostro affetto sia la nostra stima per quanto essi sanno dare al "percorso" 
del nostro Club. 
Così il nostro unanime "evviva" a Silvio Malossini subito all'! del mese, e di seguito a Paolaalberta Co-
sta (uno "zero" tondo !) al 2 febbraio, ed ancora a Pino Belli al 9 febbraio per un altro prestigioso zero 
tondo,  e poi il 20 febbraio sarà Rolando Munari ad esaltare un fortunato ed importante corso di 97 an-
ni !, ed ancora il 20 febbraio a Donatella Conzatti, ed il 21 febbraio ad Alberto Girardelli, per chiudere il 
mese il giorno 28 ad Emiliano Dorighelli con un altro festoso "zero Tondo". 
Un abbraccio a tutti 

                                                Il Club 

  



 
PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 
 

Lunedì 5 febbraio: Caminetto: diciamoci tutto! 
 
Lunedì 12 febbraio: NO ROTARY! 
 
Domenica 18 febbraio ore 17.30 Presso SMART LAB viale 

Trento 47 - “COME LE ROSE” Rappresentazione teatrale Filodrammati-
ca San Genesio, Volano. 
 
Lunedì 19 febbraio ore 20.00. 
Conviviale Premio Rotary di Club Hotel Rovereto. 
 
Lunedì 26 febbraio. 
1989 /1995 Rovereto sotto processo a cura di Renzo Michelini e con 
Renzo Martinelli. 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO E COMMISSIONI ANNATA 
2017/18 

 

PRESIDENTE: Alessandro Piccoli 

PAST PRESIDENTE: Ruffo Wolf 

VICE PRESIDENTE: Lucia Silli 

SEGRETARIO: Donatella Conzatti  

SEGRETARIO ESECUTIVO: Filippo Tranquillini  

TESORIERE : Alessandro Molinari coadiuvante Giorgio Giovanelli 

PREFETTO : Roberto Ceola coadiuvante con Giuliano Polli  

CONSIGLIERI : Maura Dalbosco, Monica Morandi, Martina Sacco, Lorenza Soave, 
Marco Gabrielli, Andrea Gentilini 
 

COMMISSIONI 
AZIONE PUBBLICA: Presidente Gianni Anichini  

AUTONOMIA: Presidente Renzo Michelini   

FOUNDATION/ONLUS: Presidente Bruno Ambrosini 
BOLLETTINO/ROTARY MAGAZINE: Presidente Marco Gabrielli 
EFFETTIVO: Presidente Claudio Cella   
ATTIVITA’ MOTORIA: Presidente Monica Miorandi  

GIOVANI/ROTARACT: Presidente Lorenza Soave e Giuseppe Belli  
 

INCARICATI 

LIENZ/INTERCLUB/GITE CLUB: Rosario Barcelli 
REPORTAGE FOTOGRAFICO: Paolo Marega, Edoardo Prevost Rusca    
COMUNICAZIONE: Donatella Conzatti 
INFORMATICA:  Daniele Bruschetti , Edoardo Prevost Rusca    

RAPPORTI CON DISTRETTO: Filippo Tranquillini  
SEDE: Giampaolo Ferrari 

Presenze:  

Ambrosini, Anichini, Baldessarini, Barcelli, 
Battocchi, Bruschetti, Canali, Carollo, Ca-
tanzariti, Ceola, Dalbosco, Dorigotti, Fiori-
ni, Frisinghelli, Gentilini, Giovannelli, Lo-
renzi, Marega, Marsilli, Michelini, Piccoli 
con Laura, Piombino, Pizzini, Polli, Sacco 
M., Sacco F., Silli, Soave con Gabriele, 
Tognarelli, Tranquillini, Vergara. 
 
Presenze esterne: Prevost Rusca il 29 
gennaio a Castelfranco Veneto per riunio-
ne Commissione Rotary  Distrettuale RY-
LA  
 

Media: 49% 

 

 


