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Lunedì 03 giugno ad ore 
19.00 in sede  

 
 

Caminetto su temi di 
attualità, anche rotariani; è 

desiderata e richiesta la 
presenza "totalitaria” 

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2012/2013 - n. 42 del 27/05/2013 
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 LA FONDAZIONE ITALIANA ACCENTURE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La disponibilità del nostro nuovo socio Bruno 
Ambrosini, fornisce al club l’occasione di 
ritornare ad inserire nel ricco programma 
dell’annata che va a concludersi, gli apprezzati 
incontri gestiti direttamente dei soci, e 
possiamo sicuramente affermare che sia stata 
una occasione di apprendimento molto utile a 
tutti i presenti. In primis ai giovani del Rotaract, 
ben rappresentati con 5 componenti guidati dal 
loro incaming Antonio Borghetti. 
Nelle comunicazioni di apertura il presidente 
Mirto Benoni ha riferito sull’assemblea 
distrettuale di Padova di sabato scorso nella 
quale il focus è stato sull’esigenza di apertura 
dei clubs e di comunicazione delle attività dei 
clubs per valorizzarne l’interazione col territorio. 
Ha poi ricordato i prossimi appuntamenti che 
trovate dettagliati nell’apposito box, per i quali 
ha richiesto la massima presenza dei soci.  
In particolare ha ricordato il service del 6 
giugno presso la sala della Filarmonica con la 
conferenza alla quale hanno dato l’adesione il 
presidente della Princia, il sindaco di Rovereto, 
il presidente della Comunità di valle ed il rettore 
dell’Università di Trento. Un breve spazio a 
Maurizio Scudiero che, da par suo, ci ha 
raccontato della sua visita alla casa madre del 
Rotary International ad Evanstone dove ha 
potuto brevemente incontrare nientemeno che 
il Segretario Esecutivo del Rotary International. 
“Al pari dei fedeli mussulmani con la Mecca, 
ogni rotariano dovrebbe visitare Evanstone al- 

meno una volta nella vita”. Che ne dite? Ci 
organizziamo? L’incontro con il socio Bruno 
Ambrosini ci ha permesso di conoscere meglio le 
attività svolte dalla  Fondazione Italiana 
Accenture, la fondazione d’impresa nata nel 2002 
dalla Accenture spa, un’azienda globale di 
consulenza direzionale, servizi tecnologici e 
outsourcing che conta circa 260 mila professionisti 
in oltre 120 paesi del mondo.  
La Fondazione Italiana Accenture si propone di 
promuovere l’innovazione, intesa nelle sue 
articolazioni scientifiche, tecnologiche e 
manageriali a favore dello sviluppo sociale e 
culturale, attraverso la realizzazione di progetti 
concreti a favore della collettività con chiare 
finalità sociali. Uno dei suoi obiettivi è quello di 
contribuire a liberare le potenzialità del Terzo 
Settore aggregando ed attivando i molteplici attori, 
attingendo all’intelligenza collettiva della rete, 
mirando in particolare alla creazione di 
occupazione sociale sostenibile. Gli ambiti di 
intervento, nello specifico riguardano lo sviluppo 
sostenibile, l’educazione dei giovani e la cultura 
digitale. 
Durante la sua presentazione, Bruno ha avuto 
modo di spiegare in che modo le attività della 
Fondazione diventino concrete opportunità; la 
piattaforma tecnologica ideaTRE60 attraverso lo 
strumento dei concorsi per idee intende essere un 
vero e proprio collettore di idee e luogo di 
realizzazione di progetti.  
IdeaTRE60 si rivolge a giovani talenti, al mondo 
della ricerca, a organizzazioni ed imprese. 
Uno degli aspetti fondamentali rientranti nelle 
ottiche dei progetti della Fondazione è la 
scalabilità e la sostenibilità; la Fondazione insieme 
alle aziende partner si impegna a finanziare e 
supportare i progetti nella fase di start-up, 
prevedendo per gli anni a venire  la capacità di 
autosostentamento del progetto stesso. 
ideaTRE60 consta attualmente una community 
particolarmente attiva composta da più di 8.000 
utenti iscritti e più di 4300 fan sui principali social 
network.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dalla nascita della piattaforma nel 2010 i 
partecipanti ai concorsi sono stati all’incirca 
2400 per un totale di 1250 idee presentate. 
In particolare il concorso ARS-Arte che realizza 
occupazione sociale, è stato un vero e proprio 
successo con più di 400 idee ricevute per un 
totale di 2000 partecipanti. 
Per ulteriori informazioni sui progetti e sulle 
attività della Fondazione rimandiamo ai siti 
http://www.ideatre60.it/ e 
http://www.fondazioneaccenture.it/ 
Da segnalare le numerose  domande che la 
presentazione di Bruno ha suscitato; in 
particolare alla richiesta del Presidente Mirto 
Benoni riguardo la dotazione annuale della 
Fondazione Italiana Accenture, Bruno ha 
spiegato che le risorse messe ogni anno a 
disposizione della Fondazione da parte del suo 
stesso fondatore, Accenture spa, ammontano a 
1 milione di euro; la maggior parte di questi 
finanziamenti vengono utilizzati per supportare i 
progetti vincitori dei concorsi lanciati su 
ideaTRE60. In caso di partnership create ad 
hoc per i concorsi, inoltre,  la Fondazione riceve 
contributi da terze parti per il supporto dei 
progetti vincitori.  
A tal proposito, è stato precisato che la 
Fondazione, entità giuridica riconosciuta con un 
bilancio pubblico e trasparente gestisce tutte le 
relazioni e i rapporti con Accenture in modo 
regolare a mezzo di contratti aggiornati anno 
per anno. 
Mirto ha inteso sollevare un’altra questione 
dimostrandosi interessato a capire in che modo 
è stata avviata la collaborazione con la 
roveretana Manifattura Domani; a tal proposito 
Bruno ci ha parlato dell’incontro conoscitivo con 
Gianluca Salvatori, Presidente e Amministratore 
delegato di Manifattura Domani, sottolineando 
che in occasione del concorso “A new social 
wave” (“Una nuova ondata sociale”), promosso 
da Iris network, attivo in questo momento su 
ideaTRE60, Manifattura Domani prende parte al 
contest partecipando come sponsor per 
premiare la migliore idea  di impresa sociale in 
ambito green. 
Riguardo la questione posta da Maurizio 
Scudiero sulle possibili collaborazioni tra 
Fondazione Accenture e Rotary, Bruno si è 
dimostrato particolarmente propositivo e 
interessato affermando l’importanza della 
collaborazione tra la Fondazione e altri enti, 
organizzazioni e fondazioni che abbiano intenti 
simili; uno degli obiettivi della Fondazione è 
infatti quello di fare sistema all’interno del 
mondo del Terzo Settore riuscendo così a 
contribuire allo sviluppo e al rilancio del sistema 

Paese; per questo motivo la cooperazione con 
il Rotary è apparsa particolarmente auspicata. 
In seguito alle considerazioni riguardanti le 
sinergie tra privato e terzo settore, Antonio 
Borghetti ha inteso capire meglio che tipologia 
di  rapporto potrebbe esistere tra profit-non 
profit, a tal proposito Bruno ha voluto 
evidenziare come il no profit debba usufruire al 
meglio di quanto di buono ha sviluppato il 
mondo profit in termini di competenze 
manageriali, professionalità e tecnologia.  
In particolar modo, legandosi a quanto 
suscitato da Pino Belli, Bruno ha tenuto a 
precisare la possibilità di utilizzo della 
piattaforma da parte delle terze parti 
interessate a collaborare come partner dei 
progetti ma anche come promotori autonomi 
dei concorsi. 
Ci sembra doveroso segnalare che un aspetto 
che  è apparso particolarmente a cuore a 
Bruno è il coinvolgimento dei giovani; la sua 
Fondazione infatti ha come obiettivo quello di 
sostenere i giovani nei loro progetti e nel loro 
percorso di crescita valorizzando in particolar 
modo i talenti digitali e le idee creative, ed è 
per questo che la disponibilità mostrata dal 
Rotaract riguardo la possibile collaborazione 
con la Fondazione sembra essere stata 
particolarmente apprezzata con un commento 
più che positivo riguardo le possibili  sinergie 
da attivare con i giovani del Rotary.  
Infine alcune considerazioni conclusive 
suscitate dall’intervento di  Marco Gabrielli sul 
potenziale legame tra la Fondazione e le 
attività filantropiche; Bruno ha voluto precisare 
che le attività svolte non possono ritenersi 
strettamente legate ad attività di filantropia 
intesa in modo tradizionale in quanto mirano a 
finanziare i progetti migliori derivanti da 
concorsi lanciati su ideaTRE60. 
 

Marco Gabrielli e Bruno Ambrosini 
 
 

 

 

            
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEA DISTRETTUALE ROTARY 
 

Sabato 25 maggio a Padova si è svolta l’annuale Assemblea del Distretto, con partecipazione di 
alcuni ns. soci (Benoni, Ferrari, Prevost Rusca e Schwalm) e la presenza di oltre 400 rotariani in 
rappresentanza di tutti gli 84 Club dell’area Triveneto. 
Questo evento ha presentato aspetti assai interessanti, persino suggestivi: anzitutto ci ha rivelato un 
Roberto Xausa, il Governatore  del prossimo anno, già brillantemente acculturato sui processi 
gestionali ed evolutivi del Rotary, inteso su un piano più moderno, e quindi attuale. In particolare ha 
sostenuto apertamente un concetto ed un incitamento ad esprimere e far conoscere all’esterno 
nell’ambito delle comunità piccole o grandi, l’impegno coltivato e profuso dai vari Club nell’ambito 
territoriale creando conoscenza ed apprezzamento per gli obbiettivi della nostra Istituzione. Un 
appello a lavorare con coraggio ed apertura nella sfera pubblica contribuendo con idee, fatti, esempi 
nella buona collaborazione con chiunque coltiva i medesimi principi con altrettanta dedizione ed 
onesti sentimenti. 
Si è parlato di migrazione particolarmente dei giovani con piacevoli ed esperte competenze, tra le 
quali emergeva il calore intenso di parole e di toni di Don Mazzi, un 83enne molto vigoroso e 
convincente. 
Xausa ha raccolto un risultato esaltante ed il compiacimento di tutti: 
si prospetta un’annata all’insegna dell’attivismo organizzato e 
penetrante, dell’apertura e collaborazione esplicitata con massiccia 
convinzione, una presenza vivace ed intelligente nel mondo del 
lavoro, della cultura e del buon vivere. 
Il Governatore Perolo, che consegnerà le “chiavi” del Distretto a 
Xausa nel prossimo congresso  a Quinto di Treviso il 15 giugno 
prossimo, ha aperto e poi chiuso i lavori con un messaggio di 
generoso ringraziamento e di augurio, in particolare al suo 
successore ma rivolto anche alla moltitudine di amici in sala.  
L’applauso lungo e caloroso ha sancito la piena soddisfazione di tutti 
i presenti. 
          

                                         Giampaolo Ferrari 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
  
Lunedì 03 giugno ad ore 19.00 in sede  
Caminetto su temi di attualità, anche rotariani; sarebbe desiderata e richiesta la 
presenza "totalitaria"! 
  
GIOVEDI’ 6 GIUGNO AD ORE 17.30 – SALA FILARMONICA C .so Rosmini  
Incontro con Autorità e cittadinanza, trattazione dei temi svolti nell’annata con 
particolare riferimento a Progetto Manifattura e Polo della Meccatronica, con il saluto 
del Presidente e relazione introduttiva di Renzo Michelini. 
Seguirà un’interessante tavola rotonda con protagonisti Pacher, Miorandi, Bisoffi e De 
Pretis. 
Si chiede ai soci la partecipazione e la divulgazione dell’appuntamento pubblico. 
 
Lunedì 10 giugno ad ore 19.00 in sede  
Relazione dell'ing. Facchin sulla "TAV" del Brennero; progetti, previsioni, tempi, costi, 
adempimenti, ecc. 
  
Lunedì 17 giugno ad ore 20.00 conviviale con signor e Hotel Rovereto  
Festa per la presentazione e consegna del Premio Rotary Rovereto 2013; interventi 
vari. 
  
Lunedì 24 giugno ad ore 19.00 in sede con Inner Whe el e Rotaract  
Breve relazione del Ryla 2013 di Elena Marangoni. 
Consuntivo dell'annata per voce del Presidente Benoni e quindi brindisi in sede ! 
  
Venerdì 28 giugno ad ore 19.30 - Villa Bortolazzi a d Acquaviva di Mattarello,  
conviviale  con signore ed ospiti 
"Passaggio delle consegne" da Mirto Benoni a Jorg Schwalm ed un buon augurio per 
la prossima annata. 
 
 

CONGRESSO DISTRETTUALE 2013  
  
Il sabato 15 giugno con inizio ad ore 8,30 presso BHR Hotel in via Castellana 2 a Quinto di Treviso si 
terrà l'annuale Congresso del Distretto 2060. 
In particolare il programma prevede la relazione del Governatore Perolo sull'annata 2012-13, due 
allocuzioni del Rappresentante del Presidente Internazionale avv. Mario Giannola la relazione di 
Davide Dal Maso su "L'economia civile e il ruolo delle organizzazioni sociali", del PDG Carlo 
Martines sull'ultimo Consiglio di Legislazione, e di Marco Bettiol (attuale R.D. del Rotaract) su 
"Through Service: imparare a servire per vincere nella vita", bilancio e passaggio delle consegne a 
Roberto Xausa che sarà Governatore 2013-14. 
Insomma una mattinata (al termine buffet lunch ad ore 13.15) ricca di argomenti e temi importanti: 
ovviamente sono invitati tutti i soci del Distretto e quindi del Club. 
Il nostro Club assolverà l'impegno di portare alcuni membri, oltre quelli istituzionalmente "obbligati", 
per imparare a conoscere il mondo del Rotary anche ....fuori della nostra sede ? 
Sarà necessario dare adesione a Presidente o Segretario al massimo entro lunedì 3 giugno. 
Coraggio amici! 

Il Club 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  27  MAGGIO  2013 
 

Ambrosini con signora; Andreolli; Anichini; Barcelli; Baroni 
(D); Battocchi; Belli; Benedetti; Benoni; Boscherini; 
Campostrini; Carollo; Catanzariti; Cella; Cerone; Colla; De 
Alessandri; De Tarczal; De Vita; Di Giusto;  Dorigotti; 
Federici; Ferrari; Ferrario; Filagrana; Fiorini; Forziati; 
Frisinghelli;  Gabrielli; Gasperi; Giordani; Gios; Giovanelli; 
Grisenti; Guerrieri Gonzaga; Laezza (D); Leoni; Malossini; 
Manfrini; Marangoni (D); Marega; Marsilli; Matuella; 
Michelini; Munari (D); Olivi; Pedri; Piombino; Polli; Poma; 
Prevost Rusca; Prosser; Sacchiero; Scalfi; Schwalm; 
Scudiero; Setti; Sirotti; Soppa (D); Taddei (D); Tarlao; 
Tognarelli (D); Tranquillini; Vergara; Vettori M.; Wolf; Zani. 
 
Ospiti: Borghetti, S.Basile, A. Basile, E.Menoni, A. 
Menoni. 
 

 
Media: 39 % 

 
Presenti all’Assemblea distrettuale del 25 maggio a 
Padova: Benoni, Ferrari, Prevost Rusca e Schwalm 

 
 

* 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 


