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Il Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga socio onorario del Rotary Club Rovereto Vallagarina. 
Il riconoscimento è stato tributato nella splendida cornice della Tenuta San Leonardo. 
Tra gli altri era presente anche il fratello Tullo Guerrieri Gonzaga, socio del Rotary Club Rovereto, l'assistente 
del governatore Giuliano Cecovini, Vittorio Cristanelli, Iris Devigili, dell'ultimo nato e club a distanza del di-
stretto 2060, alla quale è stata consegnata la lanterna di Marcinelle,  il direttore del Mart Gianfranco Maraniel-
lo, la scrittrice e laureanda in giurisprudenza Martina Dai Cas, il capitano dei carabinieri di Rovereto Massimo 
Di Lena. 
Visibilmente emozionato, il Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga ha sottolineato come la sua famiglia sia stata 
legata al Rotary da oltre 60 anni, essendo il padre Anselmo uno dei soci fondatori del Rotary Club Rovereto, 
che riposa nella cappella di famiglia nella Tenuta San Leonardo. 
Il tributo "per aver dato lustro a Rovereto ed alla Vallagarina in Italia e nel mondo attraverso i prestigiosi vini 
della Tenuta San Leonardo, apprezzati in ogni continente nonchè per la sua attività di presidente della Casa del 
Vino di Isera, ambasciata dei prodotti enogastronomici della Vallagarina e per essere egli stesso ambasciatore 
del Trentino in Italia ed all'estero". 
Carlo Guerrieri Gonzaga nasce a Roma nel 1938, da una antica famiglia, da secoli in prima linea nel sostegno 
culturale e sociale della gente trentina. 
Carlo Guerrieri Gonzaga è “da sempre” legato al Trentino, alla sua Tenuta di San Leonardo, sito enologico per 
eccellenza. I vigneti vengono accuditi personalmente da quasi trent’anni, una dedizione alla vite scaturita da 
una vocazione giovanile. Dopo il diploma di maturità, conseguito in Svizzera, prosegue gli studi diplomandosi in 
enologia presso l’E.V.O. Section d’Oenologie di Losanna dove rimane anche in qualità di assistente. 
Le prime esperienze “in vigna” le svolge prima in Svizzera, e poi in Toscana, tra cui nella celeberrima tenuta di 
Bolgheri. 
Quest’impegno lo sprona a ristrutturare completamente l’azienda agricola di famiglia e a dedicare il suo lavoro 
alla Tenuta di San Leonardo a Borghetto d’Adige dove punta su tecniche vitivinicole innovative ma nel contem-
po rispettose dell’ambiente e della tradizione trentina, che considera prioritaria. 
Il Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga ha apprezzato le linee guida del nuovo sodalizio, finalizzate soprattutto al 
progetto giovani, al quale ha promesso il suo sostegno e la sua presenza. 
Al termine, passaggio di testimone da Rocco Cerone a Jorg Schwalm, presidente 2015/2016, a cui succederà, 
nel biennio 2016/2017, il cavaliere del lavoro Antonello Briosi. 
La serata si è conclusa con un brindisi ed una sontuosa cena allietata da una suggestiva esecuzione al violino di 
Thais Meditation del compositore francese Jules Massenet da parte di Jorg Schwalm accompagnato al piano da 
Roberto Satta nel giardino della villa Guerrieri Gonzaga, rischiarato da un eccezionale chiaro di luna estivo. 
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IL SOCIO MARCO ZENI SI RACCONTA IN OCCASIONE DEL VENTENNALE DELLA ZENI IMPIANTI ELETTRICI 
 
La famiglia Zeni, coadiuvata dall'Associazione La Ruota che gesti-
sce il ristorane al Barba di Villa Lagarina hanno animato una bel-
lissima serata nel capannone dell'azienda artigiana che festeggia 
i 20 anni di attività. 
Era presente anche Matheus Benini e la moglie Anita entrambi 
soci del Rotary club de Joinville Sul, Joinville, Santa Catarina, Bra-
sile, che si trovano in questo periodo a Pedersano e che si sono 
uniti nell'occasione di festa. 
Sottolineato nell'occasione l'impegno di Marco Zeni nella profes-
sione, nella Mutua Artieri di cui egli è stato presidente e nel volon-
tariato. 
Con il cuore ha aperto la sua azienda ed accolto tutti i soci che hanno festeggiato con lui il ventennale di attività 
con numerosi brindisi. 

VENTENNALE ZENI IMPIANTI 
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APPUNTAMENTO DA NON PERDERE 
 

Sabato 4 luglio, gita estiva sul Lancia. 
È gradita la prenotazione al Prefetto Alberto Leoni: 
algleo@tin.it. 
  

Gary C.K. Huang  
Rotary International  
President  2014-15 

Ezio Lanteri 
Governatore  

Distretto 2060 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2014-2015 

Jorg Schwalm Presidente 2015/2016 
Rocco Cerone Past President 
Antonello Briosi Incoming President  
Marco Trentini Segretario 
Mauro Grisenti Tesoriere 
Alberto Leoni Prefetto 
Enrico Ballardini Consigliere – Presidente Commissione Amministrazione del Club 
Antonello Briosi Consigliere – Presidente Relazioni pubbliche, nazionali ed internazionali 
Marco Ferrario Consigliere - Presidente Commissione Effettivo/Ammissione 
Simonetta Festa Consigliere – Presidente Commissione Giovani e Progetti 
Eliana Morandi Consigliere – Presidente Commissione Fondazione Rotary 
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