
Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2017/2018 n.20 del 05.02.2018 

 
 
 
 
 

Lunedì 19 
febbraio 
ore 20.00 

 
Conviviale 

Presso  
l’Hotel Rove-

reto: 
 PREMIO  
ROTARY  

ROVERETO 

 

LA LEGGE ELETTORALE 
 

 
Parlo per me, ma adesso, della tanto vitu-
perata legge elettorale, ne so un po' di 
più. Infatti grazie alle spiegazioni di un 
esperto in materia, il nostro socio Senato-
re Renzo Michelini, la legge “Rosatellum 
bis”, dal nome del primo sottoscrittore Et-
tore Rosati, è meno sconosciuta anche se 
ci vorrebbe, comunque, non so quanto 
per capire bene il meccanismo che la go-
verna. 
A conferma di tutto ciò il relatore esordi-
sce parlando di tematica molto complessa 
e addirittura di ingegneria sociale preci-
sando di circoscrivere le sue argomenta-
zioni agli aspetti utili al cittadino per com-
prendere meglio il sistema elettorale e vo-
tare. 

In premessa non può mancare un breve richiamo al fatto che le elezioni ri-
guardano uno Stato, un territorio e una popolazione. La nostra è una Repub-
blica parlamentare perché i cittadini eleggono il Parlamento, il quale elegge il 
Presidente della Repubblica, al quale spetta il compito di conferire l’incarico 
di Presidente del Consiglio. Quindi le elezioni non servono per eleggere il 
Premier come spesso sembra di capire dalla campagna elettorale. Con que-
ste elezioni, invece, eleggiamo 315 Senatori e 630 Deputati, compresi i 6 
Senatori ed i 12 Deputati eletti con i voti dei residenti all’estero. L’Italia, ai fini 
delle elezioni, è suddivisa in Circoscrizioni a loro volta suddivise in Collegi. Il 
Trentino Alto Adige conta 6 circoscrizioni, di cui 3 per il Trentino e 3 per l’Al-
to Adige. La nostra, per capire, è la Circoscrizione di Rovereto e Trento ed il 
Collegio è quello della Vallagarina. Per legge ci sono stati assegnati 7 Sena-
tori ed 11 Deputati. Per ogni circoscrizione si elegge un Senatore con il si-
stema uninominale ed uno con il sistema proporzionale o plurinominale. An-
che per la Camera c’è la suddivisione in circoscrizioni con un Deputato no-
minato con il sistema uninominale e cinque con il sistema proporzionale. 
Dal punto di vista pratico ci sarà una scheda elettorale divisa in due parti, 
una per il sistema uninominale con il nome e cognome del candidato e una 
per il sistema proporzionale riportante i simboli partecipanti alla coalizione.  
Il voto dato solo alla coalizione vale anche a favore del candidato del siste-
ma uninominale. Votando il nominativo del sistema uninominale il voto si ri-
verbera sulle liste del proporzionale. Non esiste la figura del capolista.  
Per quanto riguarda la Camera, dove pure sono previsti i raggruppamenti 
politici, la differenza consiste nel fatto che con il sistema proporzionale sono 
ammessi solo 4 candidati, la regola è non meno di due e non più di quattro.  



COMPLEANNI  
 
Auguroni 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 anni !, ed ancora il 20 feb-
braio 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 
 

La presenza della coalizione semplifica le cose. Il voto dato ad un partito vale per lo stesso parti-
to della coalizione ed anche per il candidato del sistema uninominale. La coalizione deve supe-
rare lo sbarramento del 10% dei voti mentre ogni partito, per vincere, deve superare il 3%. Al di 
sotto della soglia dell’1% i voti vanno persi mentre tra l’1% ed il 3% il partito non supera la soglia 
ma i voti presi vengono ripartiti tra i partecipanti la coalizione. Il candidato del sistema uninomi-
nale non può candidare in più collegi mentre può candidare nell’uninominale e nel plurinominale 
e l’affermazione nel plurinominale gli vale l’elezione nell’uninominale. 
Michelini conclude con alcune informazioni tecniche riguardo ai sistemi anti frode nelle votazioni, 
i tempi di scrutinio e le modalità del voto espresso all’estero. 
Chiude la serata Marco Giordani con una considerazione in base alla quale la legge elettorale 
risulta ritagliata sulle esigenze della maggioranza che la propone a scapito degli interessi gene-
rali per favorire quelli di parte. Riflettendo su cosa si potrebbe fare per evitare quanto detto Mar-
co individua una possibile soluzione nell’adottare anche per la legge elettorale la strada delle 
modifiche costituzionali. Quindi prevedere che attraverso la legge elettorale si debbano perse-
guire obiettivi di interesse generale, che l’approvazione della legge elettorale avvenga con le 
modalità dell’approvazione delle modifiche costituzionali (doppia lettura e discussione ecc.) e 
non con quelle della legge ordinaria. 
Durante i due interventi e dopo si sono susseguite diverse domande dei soci soprattutto di carat-
tere tecnico. 
Era presente in sede quale gradito ospite Paolo Farinati del Club Lions Host di Rovereto. 

 
          
              Filippo Tranquillini 



La Commissione Respect Women invita tutti i soci alla rappresentazione teatrale di "Come le rose" pres-
so lo Smart Lab di Rovereto domenica 18 febbraio alle ore 17.30 a cura della Compagnia Teatrale Filo-
drammatica San Genesio di Volano.  

Seguirà un breve momento conviviale.  



 LETTERA DI FEBBRAIO DEL GOVERNATORE CAMPANELLA 
 

LA PACE VA VISSUTA 

Care amiche e amici, 

il nuovo anno si è aperto con una buona no�zia: l’Effe�vo nel nostro Distre�o, a fine 2017, ha 

visto una lieve crescita con sei soci in più rispe�o all’anno precedente, che porta il numero dei 

rotariani del Nord Est a 4.479. Siamo uno dei tre Distre� Rotary in Italia, su tredici, con segno posi‐

�vo. Vi ringrazio per l’impegno a rafforzare l’Effe�vo che, come più volte ci siamo de�, è fonda‐

mentale per costruire il futuro del Rotary, inserendo nei Club giovani e donne in par�colare, che 

portano sempre una ventata di novità, di freschezza ed entusiasmo. 

Questo mese il Rotary Interna'onal lo dedica al tema della Pace, della Prevenzione e Risoluzione 

dei confli�. La Pace è il bene più importante di ogni nazione e della comunità internazionale. Il 

Presidente Internazionale Ian Riseley, l’ha ricordato lo scorso novembre in occasione della Giorna‐

ta della Pace all’ONU a Ginevra. “L'avanzamento di comprensione, buona volontà e pace mondiale 

è tra gli obie�vi principali del Rotary – ha sostenuto Riseley ‐ ricordando che è arrivato il momento 

per tu� noi di riconoscere il potenziale dei service del Rotary per edificare la pace, approcciando 

ogni proge&o che svolgiamo considerando l'edificazione della pace”. 

Agiamo per fare la differenza. Non siamo insensibili alla domanda di pace proveniente dai luoghi 

dove ogni anno vi sono confli� arma�, che provocano la diaspora di milioni di persone e lu� che 

colpiscono la popolazione civile, i bambini e violenza verso le donne. 

La Pace va pra'cata, vissuta, piu�osto che predicata e il Rotary lo fa con i suoi Service, le Borse di 

Studio e i suoi Centri della Pace. Ci adoperiamo in tu&o il pianeta per risolvere le cause stru&urali 

alla base dei confli�, tra cui povertà, disuguaglianza, tensioni etniche, mancanza di accesso all'i‐

struzione e iniqua distribuzione delle risorse. 

Lo ricordava Paul Harris agli inizi del secolo scorso: “La più grande risorsa che una nazione può 

avere è la risorsa della Pace. La guerra è sempre un orrendo errore:persino i vincitori perdono”. 

Ricordiamo ques' principi cos'tu'vi del Rotary, anche in occasione del prossimo 23 febbraio, 

anniversario della nostra fondazione, affinché i nostri sen�men� di amicizia, tolleranza, compren‐

sione e solidarietà, aiu�no a sviluppare un mondo senza confli�. 

 

            

            Stefano Campanella 



 
PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 
 

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  presso l’Hotel Rovereto. 
Conviviale premiazione Premio Rotary Rovereto. 
 
Lunedì 26 febbraio ore 19.00 in sede 
Renzo Michelini e l’ex assessore Renzo Martinelli  parleranno della vi-
cenda giudiziaria che ha coinvolto la città di Rovereto  per l’inquina-
mento dell’Adige; 
 

Lunedì 5 marzo. 
L’invito da parte del Club Rotary Verona Centro di una nostra rappre-

sentanza alla conviviale presso il ristorante “Tre chiavi”. 

  

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, Benoni, Bruschetti, Canali, Ca-
rollo, Catanzariti, Ceola, Conzatti, Di Giu-
sto, Frisinghelli, Gasperi, Giordani, Giova-
nelli, Marega, Marsilli, Michelini, Piccoli, 
Prevost Rusca, Sacco Francesco, Sacco 
Martina, Silli, Soave, Tranquillini, Vergara. 
  
 
Ospite: Paolo Farinati (Lions Host) 
 

Media: 37,5 % 
 

 


