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IL PUNTO SULLA CRISI  ECONOMICO/FINANZIARIA 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Riuscitissimo il nuovo “format” della serata! 
Brindisi, esposizione impeccabile dei Soci 
relatori Geremia Gios, Mario Marangoni e 
Renzo Michelini, approfondimento e dibattito 
a tavola, con confronto finale tra tutti gli 
intervenuti: una formula speciale da replicare. 
La serata, fin da subito particolarmente 
vivace, ha fatto luce, sotto diverse 
angolazioni, sull’attuale situazione di crisi 
economico – finanziaria e sulla geo-politica 
attuale. Un particolare elogio per il “padrone 
di casa” Gianfranco Pedri e per il 
coordinatore dell’evento Pino Belli. 
Gradita e qualificatissima anche la presenza 
dei numerosi ospiti: Guido Feller, professore 
di origini roveretane e docente universitario, 
Diego Frisinghelli, ex-Volani, on. Catanzariti, 
già parlamentare e sindacalista, Giuseppe 
Gaspari presidente Rotary “Verona Centro” e 
imprenditore in Texbond, Roberto Pizzinini, 
rappresentante Rotary “Trento Nord”, e i noti 
amici Luigi Giordani, Maurizio Setti, Ing. 
Mattei, Agostino Peroni. 
Supportato da esaustive slides (che trovate in 
allegato alla presente per chi vorrà 
approfondire i temi), Geremia Gios elenca e 
spiega con efficacia i vari passi che hanno 
portato alla crisi internazionale attuale: dalle 
origini della crisi in U.S.A., alla crisi strutturale 
italiana, caratterizzata da rapido 
invecchiamento della popolazione, dal ridotto 
recente progresso tecnologico e dall’elevata 
pressione fiscale. 
La disamina dell’uso speculativo degli 
strumenti finanziari e la necessità di 
regolamentazione   del  mercato   finanziario,  

completano un quadro che rappresenta 
l’economia italiana in crisi strutturale di lungo 
periodo. Un ritorno alla crescita non è possibile 
con la tendenza demografica attuale, e, a 
maggior ragione, in presenza di un’im-
migrazione in Italia che non è “stabile”! 
Forte della sua esperienza imprenditoriale e nel 
settore bancario, Mario Marangoni porta il suo 
contributo che parte dalla considerazione che 
siamo molto lontani dalla realizzazione degli 
“Stati Uniti d’Europa”! I decenni che ci hanno 
preceduto hanno visto uno sviluppo “decoroso” 
negli anni Ottanta, un successivo rallentamento 
negli anni Novanta con un declino partito già 
con il nuovo Millennio.  
Con puntuali riferimenti a casi concreti, Mario ci 
rappresenta le problematiche del declino 
industriale conseguenti alla globalizzazione, 
all’introduzione dell’€uro e la riduzione 
importante in Italia dell’industria pesante, 
petrolchimica, navale, ecc. La nostra nazione è 
carente di fonti energetiche, petrolio, gas, 
materie prime e, con la delocalizzazione sempre 
più spinta, importa prodotti finiti dal Far East 
Asiatico, Cina in primis. Il denaro è scarso, 
quindi è caro! Scarseggia anche la fiducia e le 
Società di rating (quanto affidabili?) mettono in 
dubbio le capacità di molti Stati nel ripagare i 
debiti. Come uscirne? L’€uro deve essere 
“protetto”, dato che i singoli Stati hanno ceduto 
la sovranità monetaria all’Europa; il costo del 
lavoro deve essere più “elastico” con accordi 
salariali territoriali; occorre crescere nell’export, 
rivalutando il brand “Made in Italy” e, soprattutto, 
dobbiamo tutti insieme percepire la gravità di ciò  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE PROSSIMO RELATORE 
 

FRANCA GAMBERONI  è consulente di coppia e mediatrice familiare, iscritta alla SIMEF Società 
Italiana Mediatori Familiari, Master  presso il Tavistock  Centre di Londra, non solo è coordinatrice 
dell’Associazione laica famiglie in difficoltà (ALFID) di Trento, ma sin dalla sua istituzione ne ha 
rappresentato (e ne rappresenta) una delle anime che maggiormente  ha contribuito alla crescita e 
sviluppo di tale associazione.  L’ALFID è una associazione  finanziata dalla Provincia Autonoma di 
Trento, che opera nel settore privato-sociale sin dal 1986 e si occupa di:  

 Informazione e orientamento nella crisi di coppia  

 Mediazione familiare e/o Sostegno pedagogico 

 Sostegno psicologico sia singolo che di coppia 

 Ospitalità temporanea genitoriale.  
Attualmente l’Associazione dispone di un centro di consultazione che mediamente gestisce 
all'incirca 800 situazioni l'anno, dispone di  4 appartamenti di accoglienza di cui 1 per gli uomini. 
In Alfid ci lavorano 6 dipendenti più 5 psicoterapeuti esterni che collaborano. 
L’esperienza maturata da Franca Gamberoni è tale che è divenuta un autorevole punto di riferimento 
nel mondo della mediazione familiare, scorrendo il suo curriculum  si può vedere come è richiesta da 
Università e Centri di Mediazione Familiare  per svolgere attività di docenza e di supervisione e di 
ricerca sia in Italia che all’estero.  

 

che sta accadendo! La consapevolezza 
innanzitutto. Sullo scenario internazionale, 
occorre rifondare i rapporti tra gli Stati, 
rinegoziare il WTO e realizzare che i “Paesi 
emergenti” sono ormai emersi! Dopo il 
“realismo” di Mario, Renzo Michelini ci 
propone un intervento dai connotati 
assolutamente originali. Sottopone ai presenti 
un quesito: quanti cittadini conoscono 
sufficientemente i temi che vengono 
giornalmente trattati dai media? Come 
comprendere concretamente il significato di 
spread, avanzo e disavanzo economico, spese 
correnti e ogni altro termine usato ed abusato 
nella comunicazione economica e politica? Ci 
pensa Renzo con una originale analogia tra 
bilancio statale e bilancio familiare. Soddisfatti i 
bisogni primari dell’uomo (nutrirsi, dormire, 
vestirsi) come è possibile a livello di sistema, 
ridurre le spese familiari (cioè, nel complesso, 
la spesa pubblica)? 
Occorre rendersi conto che l’obiettivo si 
raggiunge con un processo individuale, con un 
riposizionamento di ogni nostro 
comportamento che, fino ad oggi ispirato 
dall’avidità, ci ha portato alla situazione attuale. 
Per sintetizzare al massimo la sua esposizione 
si potrebbe affermare che “l’economia è 
dentro di noi”! L’ottimismo di Renzo ci 
contagia quando ci sollecita all’interazione con 
le economie emergenti, quando ricorda la 
fortuna di vivere nell’epoca presente 
(comunque la migliore epoca di sempre), e 
quando rammenta come le grandi sfide che ci 
aspettano vadano affrontate con generosità! 
 

Un ultimo pensiero eleva ulteriormente il tono 
dell’intervento: e se ci relazionassimo gli uni agli 
altri con l’approccio di “dare” invece che di 
“chiedere”, come si trasformerebbe il mondo? 
Con quest’ultimo quesito andiamo tutti a tavola 
per un cordiale confronto ai tavoli. 
Tra una portata del ricco menu' ed un bicchiere 
di ottimo pinot nero, la conversazione sui temi 
trattati dai relatori e' proseguita intensamente ed 
ha fatto emergere alcune interessanti domande, 
tutte orientate ad individuare le possibili vie 
d'uscita da questa ingarbugliata situazione: 
Marco Giordani suggerisce la strada di una 
svalutazione dell'€uro e l'incentivazione di 
politiche economiche keynesiane; Pierluigi 
Carollo incalza con domande sulle possibili cure 
al malato mondo dell'economia; Mario Malossini 
riflette sulla dicotomia "stampare moneta vs 
economia sana"; Guido Feller auspica una 
profonda riflessione e revisione del modello di 
sviluppo. I tre soci relatori della serata, forse 
rinfrancati dall'impostazione delle domande, 
colgono l'occasione per concludere la serata 
con un ultimo giro di interventi ricchi di ulteriori 
spunti di riflessione. 
 

     Alberto Gasperi 
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CONSIGLIO DIRETTIVO  Annata 2011/2012 
Presidente: Giacomo Di Marco 
Presidente uscente: Giulio Andreolli 
Segretario: Gianni Anichini 
Vice Presidente: Mirto Benoni 
Tesoriere: Mauro Grisenti 
Prefetto: Alberto Leoni 
Consiglieri: Rosario Barcelli;Rocco Cerone; Marco 
Ferrario; Marco Gabrielli; Giancarlo Piombino; Maurizio 
Scudiero; Giovanna Sirotti 
Commissione  Sede: Presidente : Gianpaolo FERRARI   
Commissione Bollettino  
Presidente: Marco GABRIELLI  
Commissione Programmi 
Presidente: Rocco CERONE 
Comissione  Azione  Pubblica Azione Internazionale 
Università 
Presidente: Gianfranco PEDRI 
Commissione Sviluppo Effettivo ed Ammissioni 
Presidente: Giuseppe VERGARA  
Comm.Assid.Affiat/Rapporto Club Distretto 2060/Premio 
R.C reg.  
Presidente: Gianni AZZOLINI 
Comm. Sfera giovanile/Rapporti con Rotaract 
Presidente: Marco POMA 
Comm. Borse di Studio  
Presidente: Giovanna SIROTTI  
Responsab.Informatico/Rapporti con distretto 
Edoardo PREVOST RUSCA 

PRESENZE 18/01/2012  
 

Andreolli; Anichini; Baldessari; Barcelli; Baroni; Battocchi; 
Belli; Benoni; Campostrini; Carollo; Catanzariti e padre 
On. Catanzariti; Cattani; Cella; Cerone; Colla; Cumer; De 
Alessandri; De Tarczal; Di Giusto e signora; Di Marco; 
Dorigotti; Federici; Ferrari; Ferrario; Filagrana; Fiorini; 
Forziati; Frisinghelli; Fronza; Gabrielli; Gasperi; Giordani; 
Gios; Giovanelli; Grisenti; Guerrieri Gonzaga; Laezza; 
Leoni; Malossini con figlio e con signora Daniela Russo; 
Manica; Marangoni; Marega; Marsilli; Matuella; Micheli; 
Michelini; Munari; Olivi; Pedri; Piombino; Polli; Poma; 
Pradella; Prevost Rusca; Prosser; Sacchiero e signora; 
Scalfi; Schwalm; Scudiero; Sirotti; Soppa; Taddei; Tarlao; 
Tognarelli; Tranquillini; Vergara e signora; Vettori G.; 
Vettori M.; Wolf; Zani. 
 

Ospiti:  
Sig. Roberto Pizzinini (R.C. Trentino nord); sig. Giuseppe Gaspari 
(Presidente R.C. Verona Centro); Ing. Agostino Peroni; Ing. Paolo 
Mattei; Dott. Maurizio Setti; Prof. Guido Feller; Sig. Diego Frisinghelli; 
Sig. Luigi Giordani; Sig.na Elisa Marangoni (Segretaria Rotaract 
Rovereto-Riva); dott. Antonio Borghetti (Tesoriere Rotaract Rovereto-
Riva). 

 

Media:  60% 

 
* in neretto i soci con dispensa 

** evidenziati i soci presenti il  18/01/2012 
 

Per un accesso al sito web del Rotary Club di Rovereto è sufficiente cliccare direttamente sul link sotto riportato: 

        http://rovereto.rotary2060.eu/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101 
L’indirizzo e-mail del Rotary Club di Rovereto è il seguente: 

rcrovereto@rotary2060.eu 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI  

Lunedì 23 gennaio 2012 ore 19,00 in sede  
Franca Gamberoni ALFID Trento : “Quando i legami si spezzano” 
 
Lunedì 30 gennaio 2012 ore 19,00 in sede 
Lucia Michelini -  Cooperativa Sociale Punto d’Approdo Rovereto: ”Quando la famiglia non esiste” 
 
Lunedì 6 febbraio 2012 ore 19,00 in sede 
Guido Pullia psichiatra. Venezia 
La rottura violenta del legame: “Donna vittima e uomo carnefice” 
 
Lunedì 13 febbraio 2012 ore 19,00 in sede 
Fabio Fedrigo, Roberto Muzzin,  Ippogrifo, Pordenone 
“Come il rock ci ha salvato la vita” (A suivre  Festa danzante) 
 
Lunedì 20 febbraio 2012 ore 19,00 in sede 
Intervista  Alessandro Olivi   
 
Lunedì  27 febbraio 2012 ore 19,00 in sede 
Domenico Marcolini, Psicologo, psicoterapeuta, Trento 
“Quando il legame è con la sostanza. Psicologia delle nuove dipendenze” 
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