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MERCOLEDI' 17 OTTOBRE  
AD ORE 18.30 in SEDE  

ZERO TONDO di Paolo Marega 
 ---------------------- 

LUNEDI' 22 OTTOBRE  
AD ORE 20.00 Hotel Rovereto  

 

CONVIVIALE CON SIGNORE 

PRESENTAZIONE NUOVI SOCI 

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2012/2013 - n. 12 del 15/10/2012 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

MANIFATTURA DOMANI: SITUAZIONE ATTUALE, PROGRAMMI E  PROSPETTIVE 

 

Due anni dopo l'incontro su “Progetto 
Manifattura”, avvenuto nei locali di 
rappresentanza della Cantina sociale di Isera, il 
nostro Club, giusto il suo programma di service 
rivolto alla comunità trentina, ha ritenuto 
necessario rendersi conto, sul campo, dello stato 
dei lavori e della loro evoluzione. 
Allora, il presidente Giulio Andreolli, membro del 
Comitato d'indirizzo, e Gianluca Salvatori, 
Presidente ed Amministratore delegato di 
Manifattura Domani srl, avevano presentato il 
progetto volto alla riqualificazione  della 
Manifattura Tabacchi considerata un'icona della 
storia industriale e sociale del Trentino. Era stato 
delineato l'obiettivo guida sul quale si doveva 
innestare lo sviluppo di un sistema produttivo 
specializzato, rispettoso dei limiti della 
sostenibilità ambientale, con basi sul territorio 
della Provincia ma aperto al servizio di aree più 
estese, da quelle delle regioni del Nordest fino 
ad ambiti extranazionali. 
Ora, in una sala all'interno della Manifattura con 
il nostro Presidente Mirto Benoni, ascoltiamo 
ancora il Presidente Gianluca Salvatori che ci 
spiega, sul filo di un discorso già iniziato due 
anni fa, come il progetto si stia completando, 
come la sua ossatura si consolidi attraverso 
passaggi programmati strategicamente e che 
quanto si è finora realizzato sia ormai in 
funzione.    
 Quattro aree funzionali, caratterizzate da elevati 
livelli di adattabilità contingente, conferiranno al 
complesso la funzione di luogo simbolico, aperto 
ed integrato con la città, in grado di interagire, ad 
ogni livello, con essa.  
- Aree (50% della superficie complessiva) per 
operatività imprenditoriale, destinate ad imprese, 
a prescindere dai loro limiti di potenzialità 
produttiva. 
- Aree per laboratori tecnici (8%) con un centro 
per l'esposizione e la formazione delle nuove 
tecnologie, laboratori per l'omologazione e per la 
certificazione. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aree per servizi di eccellenza per le imprese 
(9%) con infrastrutture di supporto di standard 
elevato: sala congressi, spazi espositivi per 
tecnologie innovative prodotte dalle imprese, 
digital & meeting room. 
- Aree di servizi per la città e le persone (11%) 
tali da caratterizzare la nuova realizzazione 
come una  presenza significativa all'interno del 
tessuto urbano. Servizi offerti al pubblico, bar, 
ristoranti, spazi per la cultura e lo svago. 
Il Progetto Manifattura ha lo scopo di dare una 
seconda vita a questo edificio. Erano oltre 
trenta le manifatture in Italia costruite nella 
seconda metà dell' 800 ormai chiuse o 
diventate musei. Quella di Rovereto è la prima 
dove si sperimenterà un ritorno alla funzione 
produttiva (energie rinnovabili, green building e 
tecnologie per l'ambiente), la cui potenzialità è 
espressa da queste cifre:  
1.200, numero previsto di addetti, 
35.000 mq per l'attività d'impresa, 14.000 mq 
per attività commerciali, culturali e ricreative, 
15.000 mq per attività universitarie, 
1.500 mq per spazi espositivi interni, 
28.000 mq di coperture verdi, 
700 posti di capienza dell'auditorium 
polivalente, 
80-85% di riduzione delle emissioni di CO2 per 
energia elettrica e termica, 60% la potenziale 
riduzione della domanda di acqua proveniente 
dall'acquedotto tramite il recupero dell'acqua 
piovana. 
Il Progetto Manifattura è aperto ad idee e 
progetti innovativi per lo sviluppo di prodotti e 
servizi coerenti con una visione di crescita 
sostenibile. Le Imprese che si insediano nel 
complesso operano principalmente in tre 
settori: edilizia sostenibile, energia rinnovabile 
e tecnologie per l'ambiente.L'offerta di 
insediamento è strutturata per accogliere 
diverse tipologie d'azienda, dai servizi alla 
manifattura leggera.  
Gli spazi messi a disposizione sono concepiti in 
collaborazione con gli utenti e messi a 
disposizione sia delle nuove imprese in fase di 
incubazione sia delle realtà consolidate che 
cercano nell'innovazione nuove opportunità di 
sviluppo. 
Il Progetto Manifattura offre, comples-
sivamente, circa 60.000 mq coperti e gli spazi 
messi a disposizione, ad uso ufficio ed 
industriale, sono articolati in diversi edifici, sia 
storici che di nuova realizzazione. 
Le Imprese insediate in manifattura beneficiano 
di un ecosistema per l'innovazione, unico in 
Italia.  
 

  
Bronzo dedicato alle "Zigherane" esposto davanti alla Manifattura. 

Opera dello scultore Livio Costa 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
   

MERCOLEDI' 17 OTTOBRE AD ORE 18,30 - in sede  
Importante ricorrenza ed imponente celebrazione dello "ZERO TONDO" in onore dell'amico PAOLO 
MAREGA. 
Invito rivolto....al mondo rotariano, ammiratori ed ammiratrici e quindi a "porte aperte"! 
  
LUNEDI' 22 OTTOBRE AD ORE 20.00  - HOTEL ROVERETO  
Conviviale con signore, e festosa presentazione ed accoglienza dei nuovi soci, a loro volta 
accompagnati da gentili consorti. Si rivolge un caloroso invito a tutti; ospite il Governatore designato 
Roberto Xausa. 
  
LUNEDI' 29 OTTOBRE AD ORE 19.00 in punto - CHIESA D I SAN CARLO  in piazza D.Chiesa , 
con signore e familiari 
S.Messa in memoria dei soci defunti, officiata da M.R.Mons. Sergio Nicolli, Decano di Rovereto  
  
LUNEDI' 05 NOVEMBRE AD ORE 19.00 - CANTINE DE TARCZ AL A MARANO DI ISERA  
Caminetto di riflessione sulla situazione, i problemi, le prospettive del Club. Incontro di tutti i soci per 
una importante ed aperta verifica. Piatto caldo e.... 
 
LUNEDI' 12 NOVEMBRE 2012 AD ORE 20.00 - HOTEL ROVER ETO  
Conviviale con signore; 2° Incontro del ciclo "Il tragitto dell'Autonomia" dal 1° al 2° Statuto.  
Relatore il sen. Giorgio Postal 
  
LUNEDI' 19 NOVEMBRE AD ORE 19.00 - in sede  
Anche con signore; 4° Incontro del ciclo "Gli Enti, le Istituzioni, le Iniziative strategiche per lo 
sviluppo di Rovereto”. Sarà relatore il Preside della Facoltà di Scienze Cognitive. 
  
LUNEDI' 26 NOVEMBRE AD ORE 19.00 - in sede  
Anche con signore; Consegna delle Borse di Studio agli studenti universitari premiati dal Club, con 
loro familiari. 
Seguirà buffet. 
  

 
Servizi specifici sono a disposizione sia delle 
aziende in fase di start-up, sia delle realtà già 
consolidate che considerano l'innovazione 
un'opportunità di sviluppo. 
Le Imprese interessate ad insediarsi in 
Manifattura potranno scegliere tra diversi 
formati. 
-Postazione di lavoro in aree open space, con 
formule di insediamento personalizzabili per 
durate anche brevi. 
-Box uso ufficio. 
-Spazi uso ufficio, con metrature variabili. 
-Moduli produttivi da 300 a 1.800 mq per 
produzione di manifattura leggera. 
 

L'insediamento in Manifattura è regolato da 
contratti di prestazione di servizi, 
eventualmente ammissibili a contributo 
pubblico, di durata variabile e inclusivi 
dell'uso dei servizi comuni di base. 
Dopo i ringraziamenti e i saluti di rito con la 
consegna al gentilissimo ospite del volume 
sul Cinquantesimo del nostro club, un 
gustoso e beneaugurante buffet ha concluso 
una riunione particolarmente interessante.                                                               
 

Giuliano Baroni 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL ROTARACT HA INCONTRATO I GIOVANI DI SAN PATRIGNA NO 

 

Sabato 13 ottobre il nostro Rotaract ha incontrato a San Vito di Pergine i giovani di San Patrignano. 
Trattasi di giovani che in passato hanno avuto rilevanti problemi con la droga ma che, grazie ad un 
percorso di recupero di 4 anni presso una idonea struttura, desiderano ritornare nella società. La 
grande forza di volontà di questi giovani, lo spirito di collaborazione tra di loro e il lavoro svolto 
presso la Comunità presenta dei risultati sorprendenti.  
In un confronto tra i giovani del Rotaract di Rovereto Riva del Garda, con la presenza di una 
rappresentanza dei Club Rotaract Trento e Villafranca e un gruppo di giovani della Comunità si è 
parlato di molti aspetti della vita, come ad esempio: il rapporto con i genitori, le amicizie, la 
solitudine, l’aiuto degli altri, il problema nelle scuole, cosa può rappresentare il Rotaract per i giovani 
che ne fanno parte e il loro l’impegno a svolgere un’attività e molti altri aspetti. Il confronto 
rappresenta un’eccezionale prima esperienza di dialogo tra giovani in situazioni molto diverse, 
soprattutto in presenza del grave problema delle droghe. L’incontro è stato preceduto da una visita 
alle strutture lavorative della Comunità, dove sono svolte attività particolari quali: produzioni di mobili 
pregio, telai professionali per biciclette in carbonio, strutture in ferro, addestramento cani, 
coltivazione di fiori in serra e prodotti culinari.  
Conclusa la visita, il teatro della Comunità ha ospitato l’incontro, che è stato preceduto dal saluto di 
un responsabile della Comunità, della presidente del nostro Rotaract Elisa Marangoni, 
dell’Assessore alla Cultura della Provincia Autonoma di Trento Franco Panizza. Riccardo Petroni, 
rotariano, sempre molto impegnato nel sociale, ha ottimamente svolto il coordinamento dei lavori. E’ 
seguito un piccolo rinfresco. 
Posso concludere che l’iniziativa ha avuto pieno successo perché ha consentito al nostro Club 
Rotaract di incontrare un mondo in difficoltà ed essere  responsabilizzato sul grave problema della 
tossicodipendenza. Di più, l’evento ha rimosso anche le prevenzioni ed i preconcetti ancora insiti in 
alcuni di noi nei confronti di questi giovani che per il tramite della Comunità di San Patrignano hanno 
la (meritata) possibilità di avere una seconda chance. 
 

        

                                               laboratorio falegnameria                                      Elisa Marangoni                                     Franco Panizza     

                                                                                                                                                               Edoardo Prevost Rusca 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  15 OTTOBRE  2012 
 
Andreolli; Anichini ; Barcelli; Baroni   con signora (D); 
Battocchi; Belli; Benoni ; Campostrini; Carollo ; 
Catanzariti; Cella; Cerone; Colla; De Alessandri; De 
Tarczal; Di Giusto ; Di Marco; Dorigotti; Federici; 
Ferrari ; Ferrario; Filagrana; Fiorini ; Forziati; 
Frisinghelli; Gabrielli ; Gasperi; Giordani ; Gios; 
Giovanelli ; Grisenti; Guerrieri Gonzaga; Laezza; 
Leoni  con signora; Malossini; Manica; Marangoni (D); 
Marega ; Marsilli; Matuella ; 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. 
 
Ospiti : dott. Salvatori, dott. Loner, Elisa Marangoni per 
Rotaract 
 

     
Media 
36% 

* 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 

 


