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LUNEDI' 15 OTTOBRE 
AD ORE 18.30 in punto 

EX MANIFATTURA 
TABACCHI - ingresso 

piano terra - 
 

Ritrovo e visita al 
complesso  

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2012/2013 - n. 11 del 08/09/2012 
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VISITA AL POLO TECNOLOGICO DI TRENTINO SVILUPPO 

 La riunione del lunedì si è svolta presso la 
sede della ex-Tecnofin, ora Trentino 
Sviluppo, in via Zeni dove abbiamo fatto 
subito visita, approfittando dell'ultima luce 
naturale, al cantiere dove sorgerà il nuovo 
polo tecnologico della Meccatronica. In 
buona sostanza, per questioni logistiche la 
serata è iniziata con la visita al contenitore 
per passare poi all'interno e discutere del 
contenuto.  
Ci hanno accompagnato nella serata il 
presidente di Trentino Sviluppo Diego Laner, 
il direttore Stefano Robol ed uno dei due 
progettisti ing. Ferrari. E' proprio l'ing. Ferrari 
a darci le informazioni autentiche 
dell'intervento che prevede la ristrutturazione 
dei due edifici esistenti da destinare a polo 
scolastico e universitario e la nuova 
costruzione di un complesso su tre piani 
tecnologicamente all'avanguardia e certificato 
secondo i parametri americani del sistema 
"LEED" e quello trentino relativo agli edifici in 
legno "Arca". Primo esempio nel settore degli 
edifici pubblici. Oltre agli edifici ristrutturati e 
quelli nuovi edificati il complesso dispone di 
altri tre ettari di terreno, diciamo così, di 
"scorta" per eventuali necessità ulteriori.  
Il nuovo complesso progettato dagli ingegneri 
Ferrari e Pellegrini coadiuvati dall'arch. 
Scartezzini per gli aspetti architettonici, 
dall'Ing. Vanni Pedergnana per l'impiantistica 
e dall'Ing. Luca Oss per la struttura e 
sicurezza e costruito dalle imprese di 
costruzione Collin, Edil Tione, Martinelli e 
Benoni, si svilupperà su due piani fuori terra 
ed uno interrato. Il piano interrato che 
ospiterà la produzione pesante ed il primo 
piano che ospiterà la manifattura leggera 
saranno realizzati in cemento mentre il 
secondo piano che ospiterà l'attività terziaria 
sarà realizzato completamente in legno il 
tutto con le certificazioni di cui sopra.  
Tornati nella sala meeting la parola passa dai 
tecnici ai dirigenti  

Il presidente della Trentino Sviluppo Diego Laner 
spiega come Meccatronica sia un progetto 
fondamentale per lo sviluppo dell'industria 
trentina, coinvolgendo imprese che operano nel 
settore della meccanica che occupa il 60 % della 
forza lavoro nonchè quelle idrauliche, elettriche e 
informatiche.  
Si tratta di un progetto di valore strategico che 
coinvolge sicuramente tutta la provincia ma che 
ha il proprio cuore pulsante a Rovereto. Trentino 
Sviluppo punta sulla Meccatronica quale modello 
di sviluppo della futura industria trentina. Sono 
ormai quattro anni che Trentino Sviluppo corre 
per dare risposte alle aziende assumendo anche 
un ruolo molto importante anche nello sviluppo 
turistico della Provincia impegnando persone 
che hanno conoscenze specifiche utilissime. Il 
presidente Laner individua tre parole chiave che 
stanno alla base dell'azione di Trentino Sviluppo: 
Impresa, Innovazione, Sostenibilità ambientale e 
sociale. Più precisamente IMPRESA nel senso 
che al centro dell'attività va sempre posta 
l'impresa nei confronti della quale tutti devono 
collaborare. INNOVAZIONE senza la quale non 
c'è sviluppo. Negli anni del boom economico 
avere risultati sotto questo profilo non era 
particolarmente difficile mentre oggi che la 
maggioranza delle imprese ha raggiunto livelli di 
eccellenza progredire risulta molto più difficile. In 
questo momento un ruolo importante può essere 
giocato dall'ente pubblico. In ogni caso 
l'innovazione che serve è una innovazione 
completa che coinvolga quindi il maggior numero 
possibile delle aziende. Le aziende devono 
interiorizzare  il concetto di innovazione se 
vogliono continuare a progredire. 
SOSTENIBILITA' ambientale (ormai scontata) e 
sociale. Quest'ultima significa mettere in gioco 
l'occupazione. Se si riesce a garantire 
l'occupazione uno degli effetti positivi è 
l'aumento del PIL con tutti i vantaggi che questo 
comporta. Anche sotto questo profilo l'impegno e 
l'attenzione di Trentino Sviluppo è garantito al 
massimo. 
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Riprendendo l'accenno fatto sul turismo Laner 
conferma il crescente impegno di Trentino 
Sviluppo in questo settore a supporto di tutte le 
imprese che vi operano valutando 
attentamente l'impatto socio-economico di 
ciascun intervento. Oggi Trentino Sviluppo, in 
questo settore, è impegnata nella 
riorganizzazione del sistema pubblico  
e parapubblico e tra pochi giorni, il primo 
novembre 2012, tutte le componenti del 
turismo trentino faranno capo ad essa.  
Interviene sollecitato anche il direttore di 
Trentino Sviluppo Stefano Robol che, nello 
spiegare con dovizia di particolari le molteplici 
attività sotto il profilo organizzativo e strutturale, 
non manca di mettere in evidenza come non 
tutta l'attività svolta da Trentino Sviluppo è 
conosciuta come meriterebbe.  
A questo punto il tempo stringe e quindi 
secondo una scaletta dei lavori ormai stravolta 
prende la parola il nostro presidente Mirto 
Benoni perfettamente a suo agio in questi 
luoghi. La questione la conosce molto bene 
tanto da affermare che Trentino Sviluppo 
costituisce un valore aggiunto per le nostre 
imprese e per Rovereto.  

Rappresenta che l'attenzione del Club Rotary di 
Rovereto è grande tanto da poter prevedere la 
realizzazione di un futuro service. 
Seguono alcuni interventi dei soci che offrono lo 
spunto ai responsabili per dire e ribadire che 
l'attenzione è anche rivolta ai giovani che qui 
trovano sostegno ai loro progetti alcuni dei quali 
si sono concretizzati in imprese che già operano 
sul territorio. In occasione di risposte ad altre 
domande emergono alcuni suggerimenti per 
sostenere in questo momento difficile le imprese 
che dovrebbero aggregarsi per evitare le attuali 
piccole dimensioni che non le rendono 
competitive, guardare alla tecnologia quale 
strumento per compiere quel passo in più che 
può fare la differenza e creare nuovi canali di 
vendita quindi nuovi mercati. 
Le discussioni e le riflessioni dei soci e degli 
ospiti proseguono poi amabilmente nel grande 
ingresso della palazzina di via Zeni dove è stato 
allestito per noi da Trentino Sviluppo un gradito 
buffet. 

 
 
Filippo Tranquillini 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI AI SOCI 
 
 Il Consiglio Direttivo nella riunione del 2 ottobre ha esaminato e deliberato in ordine a : 
 
1 – Il Club di Torino Sud-Est ha messo a ns. disposizione n. 8 posti per una speciale conviviale a 
base di tartufo ad Alba il sabato 27 novembre; trasferta in pulmino e rientro in serata. Prenotazioni 
urgentissime e purtroppo limitate. 
2 – Domenica 15 dicembre il Club di Riva del Garda celebra il proprio 50°; il ns. Club quale padrino 
presenzierà con omaggio 
3 – Sabato 20 ottobre a Merano : celebrazione del 30°. Parteciperà il Presidente Benoni con 
signora, recando un omaggio. 
4 – Incontro interclub a Trento : il 21 gennaio 2013 saremo in trasferta a Trento per un incontro di 
Club, con relazione ed oratore; si propone il tema “Euregio”. 
5 – Carmine Abate : ha vinto recentemente l’importante Premio Campiello; si studia la possibilità di 
averlo ns. ospite. 
6 – Celebrazione defunti il 29 ottobre : si cerca un luogo interessante, forse la Chiesa delle Grazie 
restaurata; altrimenti Chiesa dei Cappuccini, e forse – per beneficenza – cena “povera” 
7 – definizione dei services dell’annata; si rinvia per approfondimenti. 
8 – Borse di studio universitarie : il services si concluderà in sede il 26 novembre; saranno 
giustamente i promotori soci Cerone e Sirotti a gestire la serata. 
9 – Notizia : il 17 novembre si terrà il Presipe di zona (Verona, Trento e Bolzano) nella nostra sede, 
quindi con la presenza del Governatore Eletto Roberto Xausa, e del Governatore Designato Ezio 
Lanteri. Un colpo doppio ! 
10- Seminario Rotary Foundation a Soave il 27 ottobre in mattinata; presenzieranno Benoni e 
Ferrari. Per eventuali altre adesioni urge la segnalazione. 
11- Si ritiene opportuna, anzi obbligatoria, l’installazione in sede di almeno due lampade 
d’emergenza. Provvederà il segretario. 
12- Il Presidente comunica che i soci Claudio Micheli e Paolo Manica hanno rassegnato le 
dismissioni per impedimenti personali. Il Consiglio provvede e procede in conformità, con ricupero di 
quote eventualmente insolute. 
13- In una rapida analisi delle situazioni contabili e di organico si procede alla regolarizzazione di 
una situazione associativa,e riconoscendo meriti di alto valore, ed apprezzando la fedeltà e 
l’impegno di attività da tempo profuso, rallentato più recentemente da condizioni fisiche un po’ 
carenti, si decide ad unanimità di dare solenne riconoscimento al socio Glicerio Vettori inserendolo 
nel proprio organico come Socio Onorario. 
12- La voce principale e più impegnativa riguarda l’ammissione di nuovi soci; dai soci sono 
pervenute complessivamente n. 8 candidature, ritenute dalla Commissione preposta (Pres. 
Giovanelli) tutte in possesso di requisiti di idoneità a far parte del Club. Una prima discussione si 
svolge per determinare il numero dei possibili ammessi; al termine dai 4-5 “posti” si sale ad 
unanimità a sei. Poi si valutano attentamente i curricula dei proposti individuando chiarimenti e 
specifiche informazioni aggiuntive su tutti o quasi. Al termine si manifesta anzitutto l’opportunità e 
l’impegno di proporre una nuova sessione nei primi mesi del 2013, sia eventualmente per 
“ricuperare” i due oggi provvisoriamente messi in aspettativa ed accogliere altre segnalazioni 
riguardanti persone di alti valori e prestigio professionale nel territorio, aggiungendo una solerte 
attenzione per le “quote rosa”. 
  

Conclusivamente emergono i sei nominativi (Benedetti, Boscherini, De Vita Olimpia, Manfrini, 
Manica, Setti) con mandato al segretario di inviare – secondo rito – lettera di informazione ai consoci 
per eventuali controindicazioni da rivolgere al Presidente entro il 13 ottobre. La serata di 
presentazione avverrà il lunedì 22 ottobre in conviviale all’Hotel Rovereto, con la presenza 
dell’ospite d’onore Roberto Xausa. 
 Dopo quattro ore di trattazione meritato “ricupero” umido e solido per i…… superstiti, a notte 
quasi fonda ! 
                            Il Consiglio Direttivo  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANCORA UNA “ZERO TONDO” SUBLIME 
 
 Da tempo e per giusti meriti, per ampia esperienza ed ottima preparazione anche 
professionale, naviga nelle alte anzi altissime sfere della finanza territoriale, ma anche sulle vette 
del comparto assicurativo, ferrato in ogni materia e settore, lavoratore integerrimo, ha avuto anche 
Lui il “torto” di arrivare ad un importante traguardo di tappa, un…… “anta” di piena maturità, 
prestigio ed onore con riflessi anche sul nostro Rotary dove fu ottimo presidente, e…… persino 
tesoriere distrettuale : un boom in tutti i sensi !! 
 Ma chi è costui ? eccoVi il nome Paolo ed il cognome Marega di origine friulana ma 
roveretano doc, doc, doc, che è pertanto convocato assieme alla gentile consorte Francesca a 
raccontare all’inclito pubblico rotariano, in sede, le ragioni ed i meriti conseguiti per assurgere in tale 
Olimpo, portando seco qualche piacevole commestibile, per le 
 

Ore 18,30 in punto di mercoledì 17 ottobre 2012 
 
 Venite amici, parenti, ammiratori e ammiratrici, autorità e popolo e brinderemo tutti per un 
augurio particolare ma anche globale !! 
 

CICLO DI INCONTRI 
 
Lunedì 1 abbiamo discusso in sede di “Polo della meccatronica”; lunedì 8, presso il Polo 
tecnologico, abbiamo visitato in particolare i lavori di realizzazione del polo della meccatronica, 
ascoltato le relazioni del dott. Laner, del dott. Robol e dell’ing. Ferrari su tale polo e, più in generale, 
su ruolo, mission, situazione e prospettive di Trentino Sviluppo. 
 
Lunedì 15 ad ore 18.30 saremo presso la ex Manifattura Tabacchi per ascoltare i responsabili, in 
particolare il presidente dott. Salvatori e discutere assieme di Manifattura Domani: mission, realtà 
attuale, programmi. 
 
Questi tre incontri saranno seguiti a novembre dall’incontro con l’Università a Rovereto e, a gennaio 
e inizi febbraio, da analoghi incontri con CIMEC e CERIN. 
Tutto ciò al fine di conoscere dal vivo alcune delle Istituzioni, Enti, Iniziative più importanti, 
strategiche per lo sviluppo del Trentino e, in particolare, di Rovereto e del nostro Territorio. 
Queste conoscenze ci saranno sicuramente utili al fine di predisporre quell’iniziativa pubblica 
programmata per la prossima primavera nella quale il nostro Club si farà promotore di idee e 
proposte per stimolare lo sviluppo economico, sociale e civile della nostra Rovereto e relativo 
Territorio. 
E’ chiaro che un impegno così forte richiede la presenza, fisica e propositiva, di tutti i soci: ascoltare, 
discutere, ragionare assieme, proporre. 
Penso che nessuno dovrebbe sottrarsi ad un dovere civico che fa parte integrante dell’essere un 
buon rotariano. 
 

                                                      Sergio Matuella 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO  Annata 2012/2013 

Presidente: Mirto Benoni 
Past President: Giacomo Di Marco 
Segretario: Giampaolo Ferrari 
Vice Presidente: Jorg Schwalm 
Tesoriere: Giorgio Fiorini 
Prefetto: Alberto Leoni 
Consiglieri:  Domenico Catanzariti; Alberto Gasperi, Marco 
Giordani, Sergio Matuella; Renzo Michelini; Maurizio 
Scudiero; Luca Filigrana. 
Commissione  Sede:  Presidente: Alberto Leoni   
Commissione Bollettino : Presidente: Marco Gabrielli  
Commissione Programmi : Presidente: Sergio Matuella 
Comissione  Azione Internazionale : 
Presidente: Rosario Barcelli 
Commissione Pubblico Interesse: 
Presidente: Renzo Michelini  
Commissione Ammissioni: Presidente: Giorgio Giovanelli 
Delegato attività giovanile: Edoardo Prevost Rusca 
Responsab.Informatico/Rapporti con distretto 
Edoardo Prevost Rusca 

PRESENZE DEL  8 OTTOBRE  2012 
 
Andreolli; Anichini; Barcelli; Baroni (D); Battocchi; 
Belli; Benoni; Campostrini; Carollo; Catanzariti; 
Cella; Cerone; Colla; De Alessandri; De Tarczal; Di 
Giusto; Di Marco; Dorigotti; Federici; Ferrari con 
signora; Ferrario; Filagrana; Fiorini; Forziati; 
Frisinghelli; Gabrielli; Gasperi; Giordani; Gios; 
Giovanelli; Grisenti; Guerrieri Gonzaga; Laezza; 
Leoni; Malossini; Manica; Marangoni (D); Marega; 
Marsilli; Matuella con signora; Micheli; Michelini; 
Munari (D); Olivi; Pedri; Piombino; Polli; Poma; 
Prevost Rusca; Prosser; Sacchiero; Scalfi; Schwalm; 
Scudiero; Sirotti; Soppa (D); Taddei (D); Tarlao; 
Tognarelli; Tranquillini; Vergara; Vettori G. (D); 
Vettori M.; Wolf; Zani. 
 
Presenze esterne: Schwalm al Club di Dresda e di 

Riesa-Elbland  
 

     

Media 
38% 

* in neretto i soci presenti 

** (D) soci  con dispensa 

 

  
    
 

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 

 

 

PROGRAMMA DI OTTOBRE 
 
   

LUNEDI' 15 OTTOBRE AD ORE 18.30 in punto - BORGO SACCO  

Ritrovo e visita guidata al complesso  "Manifattura Domani", ex Manifattura Tabacchi in viale 

Vittoria.  Relazione del dott. Salvatori sulla "Situazione attuale, programmi e prospettive".  

Seguirà buffet. 

   

LUNEDI' 22 OTTOBRE AD ORE 20.00 - HOTEL ROVERETO  

Conviviale con signore, presentazione dei nuovi soci  con messaggio ed intervento del Governatore 

Eletto (novità assoluta) Roberto Xausa. 
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