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FRANCO MARZATICO, SOPRINTENDENTE DEI BENI CULTURALI   
TRENTINO, NON SOLO NATURA MA ANCHE CULTURA  

 
 
Il piccolo ritardo dell’arrivo dell’ospite, cau-
sa un imbottigliamento stradale, consente 
al presidente Piccoli di riassumere i tanti 
importanti momenti che ci attendono da qui 
alla fine dell’annata. 
L’ex presidente Ruffo, che l’anno scorso 
aveva cercato di inserire nel calendario l’in-
contro col dott. Marzatico, introduce e pre-
senta il relatore e soprattutto il tema della 
serata, che ruota intorno al concetto di 
“Museo diffuso”. Il curriculum del dott. Mar-
zatico parte dall’impegno diretto sul campo 
delle ricerche e prosegue con una lunga 

serie di incarichi sempre più prestigiosi nell’ambito museale. 
La relazione del Sovrintendente ci consente di cogliere gli aspetti di grande 
complessità del tema della tutela del patrimonio culturale che è un impegno 
sicuramente importante, con una riforma legislativa che lo regola che risulta 
fatta sostanzialmente a metà. 
Comprendiamo come sia forte il legame del concetto di “museo diffuso” con 
l’attrattività di un territorio. Ed è l’idea stessa di museo che è in forte trasfor-
mazione. 
Il patrimonio culturale è il luogo della ricerca e il luogo della conservazione, 
ma molto aperto è il concetto della “ricaduta” di questa attività per i territori. 
Il “male dell’abbondanza”, citato dalla più grande autorità mondiale in cam-
po museale, grava anche sul nostro bel territorio trentino. 
Il dott. Marzatico affronta poi il tema del rapporto tra Paesaggio e 
Cultura: la Convenzione di Faro, vede una intersezione fra il patrimonio cul-
turale-identitario e il paesaggio, e la Carta di Siena che prevede che i musei 
si occupino della territorialità. 
Una serie di efficaci slide ci aiuta a riflettere, talvolta con un sorriso, magari 
un pò cinico, sui tanti temi che ruotano intorno al mondo della conservazio-
ne museale. 
Il ritmo incalzante della relazione che ha puntualmente presentato il dott. 
Marzatico ci lascia l’idea di un innamorato, appassionato cultore della mate-
ria, che ci aiuta a cogliere i nessi più profondi tra cultura, bellezza, politica, 
identità. 
Il concetto di identità viene efficacemente riassunto in questa frase: 
essere tutti diversi, avendo però condiviso alcuni elementi estetici intorno ai 
quali abbiamo vissuto l’ambiente culturale. 

 
              
          Marco Gabrielli 
 

                               

 
 

LUNEDÌ 4 
GIUGNO 
ORE 19 
SEDE: 

 
Baldessari & 
 Baldessari 

Made in Italy!Il 
design italiano 
attira il mondo! 



FELLOWSHIP ALPINI ROTARIANI 
 

Come sapete anche da bollettino del 16 maggio scorso dove trovate una serie di belle immagini, sabato 
12 abbiamo avuto il piacere di prestare la nostra sede per l’assemblea della ”Fellowship Alpini Rotaria-
ni”. Erano presenti il Presidente Giorgio Cossutti del R.C. Trieste e il Past President Omar Bortoletti del 
R.C.Brescia Castello, già Governatore del Distretto 2050 per l’anno Rotariano 2015/2016. 
Come già detto a chi era presente durante la breve presentazione che ha preceduto la loro assemblea 
annuale, hanno stato rivolto tramite me ai nostri Soci ex Alpini un caloroso invito ad iscriversi alla loro 
Fellowship e mi hanno inviato la scheda di adesione che vi invierò per mail prossimamente. 
Nella speranza che i ”Nostri Alpini” si facciano avanti ed ormai prossimo all’ultimo mese del mio manda-
to Presidenziale vi saluto con molta cordialità. 
 
             Il Presidente Alessandro Piccoli 

ROLANDO MUNARI 
 

Cari Soci vi porto il saluto del nostro eccellente e generoso socio 
Rolando Munari che dall’alto dei suoi 97 anni, compiuti lo scorso 
febbraio, mi ha accolto assieme alla moglie Ilaria ed al figlio Andrea. 
L’occasione che mi ha portato da lui è stata la consegna della tes-
sera del Club nel nuovo formato da lui molto gradita. Rolando è una 
persona squisita e mantiene un’invidiabile lucidità e segue l’attività 
del Club tramite il bollettino che Andrea stampa per lui. 
È arrivato a Rovereto nel 1952, come mi ha raccontato, con incarico 
di Notaio quando in città erano presenti altri due con il medesimo 
incarico. Ha saputo ben presto farsi apprezzare dai roveretani ed ha 
avuto importanti ruoli mantenendo sempre la sua genuinità, onestà 
e modi garbati. 

È stata un’ora molto piacevole quella passata in sua compagnia aggiornandolo sulle attività del Club e 
ricordando tempi passati quando vivendo nel medesimo condominio lo incontravo quasi quotidianamente. 
              
             Il Presidente Alessandro Piccoli 

     

                              INVITO 

 

 

Tutti i soci del Club Rotary di Rovereto sono 

stati invitati dai soci Marco Giordani e Laura 

Scalfi, Presidente e Direttore del Centro Forma-

zione Professionale di Rovereto, all’inaugura-

zione del Liceo Steam International. 

 

      Il Club 



LETTERA DI MAGGIO  DEL  GOVERNATORE CAMPANELLA  
 
 

PACE, AMBIENTE E GIOVANI 
Care amiche e amici, 
il successo della conferenza presidenziale svolta lo scorso fine settimana a Taranto, sul tema della 
salute materna e infantile e la presenza del Presidente internazionale Ian Riseley, hanno acceso le 
luci 
del Rotary International sull’Italia. Ne siamo fieri. Molti di voi erano presenti e insieme abbiamo 
costatato quanto il Rotary operi per il bene dell’umanità. A Taranto è stata posta l’attenzione sulla tu-
tela 
delle madri e dei bambini, vittime delle guerre e delle migrazioni, sulla costruzione della pace nel 
mondo. 
La Presidential Peacebuilding Conference 2018 è stata un’occasione d’incontro di rotariani, di  
giovani, di leader delle comunità e operatori della pace, per un confronto sulle azioni da intraprende-
re, 
sulle cose da fare per edificarla. Abbiamo dimostrato quanto sia rilevante per il Rotary agire, con i 
suoi 
progetti di servizio, per far avanzare la comprensione e la buona volontà, rimuovendo tutte le cause 
che 
danno origine ai conflitti, che colpiscono le persone più vulnerabili, donne e bambini in particolare. 
La pace è un processo continuo in cui rimanere impegnati per sempre ed è assai di più 
dell’assenza di conflitti: è la qualità del grado di soddisfazione dei bisogni umani che ne rimuovono le 
cause ed è questa la finalità dell’intervento del Rotary. 
Nel mese di aprile, in occasione della Giornata per la Terra, i Club Rotary hanno proceduto 
alla piantumazione di migliaia di nuove piante, accogliendo con slancio l’invito del Presidente 
internazionale Ian Riseley. È stata un’azione che ha fatto la differenza, che ha acceso l’atten-
zione dei 
cittadini e delle istituzioni verso il Rotary. Vi ringrazio dell’impegno, perché ci ha posto al centro di 
un’importante azione per la sostenibilità ambientale del pianeta. 
Maggio è il mese che il Rotary International dedica all’azione giovanile ed è grande, nel 
nostro Distretto, l’impegno per loro: il Ryla, i Ryla Junior, lo Scambio Giovani, le Borse di stu-
dio, il 
Rotaract, l’Interact, Alumni. Quest’anno abbiamo celebrato il cinquantesimo della fondazione del 
Rotaract e ben sessanta degli ottantanove Club Rotary sono padrini di un Club Rotaract ed è una 
buona percentuale. Ciò ci pone fra i migliori Distretti italiani ed europei. Ciononostante sappiamo che 
possiamo fare ancor di più. 
Dai giovani traiamo linfa nuova, con loro costruiamo il futuro del Rotary, c’insegnano a 
capire e interpretare una società che è in continuo e rapido mutamento: sono una risorsa 
fondamentale per il Rotary. Su di loro occorre puntare per ringiovanire il Rotary, allargando così la 
famiglia rotariana, poiché dal loro coinvolgimento trarremo grande beneficio, condividendo insieme i 
valori e lo spirito di servizio del Rotary. 
 
            Stefano Campanella 



PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 

Lunedì 4 giugno ore 19 sede: 
Baldessari & Baldessari 
Made in Italy!Il design italiano attira il mondo! 
 

Lunedì 11 giugno ore 19 sede: 
Associazione Volo a Vela. Uni Trento - AVUT 
Sempre più lontano con termiche e dinamiche 
 

 
 

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 

5 PER MILLE 

DESTINATE IL VOSTRO 5 PER MILLE   

A PROGETTO ROTARY - DISTRETTO 2060 - 

ONLUS C.F. 93150290232 

PRESENZE 
 
AMBROSINI, BALDESSARINI, BARCELLI, BAT-
TOCCHI, CANALI, CAROLLO, CEOLA, DI GIU-
STO, FIORINI, GABRIELLI, GIORDANI, MARE-
GA, MARSILLI, MOLINARI,  PICCOLI, PIOMBI-
NO, POLLI, POMA, PREVOST RUSCA, SACCO 
F., SACCO M., SILLI con STEFANO, SOAVE, 
TRANQUILLINI, VERGARA, WOLF  

 

Media:  41%  
 

Ospiti: Germano Berteotti, Club Rotary Riva del 
Garda  


