
 

“Il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare con esso”  -  Paul Harris, 1935 

 

 LUNEDÌ 21 MARZO  
AD ORE 20.00 

"Pasqualizia" convivia-
le presso il Convento Frati 
Cappuccini in Largo Santa 

Caterina, con familiari. 

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2015/2016 - n. 29 del 14.03.2016 

ROTARY - LO SVILUPPO DEL TRASPORTO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla presenza dell'ospite Moiola di Ala, che è collega dei nostri due soci relatori esperti nel campo dei 
trasporti, la serata di caminetto offre al Club l'opportunità di conoscere le problematiche legate al tema 
dei trasporti che è molto importante per le sue interrelazioni con tutti i settori dell'economia. 
Inizia Franco Frisinghelli che, con legittimo orgoglio, apre l'intervento presentando la realtà della sua 
azienda, nata per iniziativa del padre nel 
1953 e poi sviluppatasi con l'impegno dei fratelli dagli anni '70 nel settore dei trasporti internazionali; è 
una bella storia fatta di rapporti importanti con gruppi industriali di grande fama, quali Barilla, Fedrigo-
ni, Benetton, Geox e molte altre. Ci spiega cos'è e come funziona il settore della logistica, che la Fri-
singhelli ha introdotto in parnership con la Barilla. Molto importante è anche la gestione degli immobili, 
tutti in posizioni molto strategiche, a Villalagarina, Verona e Trento, e la politica degli investimenti con-
seguente. Non tralascia gli aspetti tecnici legati al trasporto internazionale, con gli investimenti impor-
tanti nelle tecnologie informatiche al servizio del trasporti internazionali. 
Appare evidente come le scelte imprenditoriali siano determinanti per orientare l'attività dell'azienda, 
sia nei momenti di crescita economica, come anche nei momenti di crisi, come quelli attuali, dove è 
fondamentale la tempestività nell'assunzione di decisioni anche difficili, come quella di ridurre il parco 
dei mezzi. 
Dopo una mezz'ora tirata tutta d'un fiato, la parola passa a Diego Tarlao, che si concentra su una nic-
chia del mercato dei trasporti: quella del trasporto espresso, dove Diego è attivo con la sua azienda fin 
dal 1990. Il servizio di consegna dei colli (dalla busta al bancale) in tutta europa, si basa sulla flessibili-
tà, la tempestività, la sicurezza e la puntualità. 
Col supporto di filmato e slide ci illustra il network GLS, colosso di proprietà della Royal Mail inglese, 
gestita con management tedesco, che copre l'Italia con oltre 140 sedi, dalle quali partono i colli che 
vengono consegnati in Italia entro le 24 ore. A GLS è associata l'azienda di Diego, la GLS Trentino 
Express srl, che gestisce il lavoro di oltre 120 collaboratori. Con grande entusiasmo ci riferisce di cen-
tri di smistamento notturni, di tracciatura on-line dei trasporti, di business to consumer 
(b2c) cioè di consegna da una azienda ad un cliente privato, e della nuova 
sfida: la consegna da un privato ad un altro privato. 

Ecco poi che le curiosità dei soci si scate-
nano: Piccoli, Carollo, Belli, Cella, Di Giu-
sto. 
Questa è l'occasione di approfondire 
aspetti tecnici delle consegne dei pacchi, 
problematiche legate al trasporto su rotaia, 
la concorrenza delle aziende dell'est, l'inci-
denza del trasporto nelle filiere produttive.     
 
 

 

               Marco Gabrielli 



AVVICENDAMENTO SEGRETARIO 2016/2017 

 

Cari amici, comunico con vero piacere che in occasione della riunione congiunta dei direttivi del ns 
Club (attuale + incoming) avvenuta in sede mercoledì 9 u.s., è stata nominata Donatella Conzatti (già 
eletta nel mio Direttivo) quale segretario del mio prossimo mandato, in quanto Monica Morandi si è 
vista costretta a rinunciare, a causa di un inaspettato ampliamento dei propri incarichi professionali. 
Nel felicitarmi con Monica per questo "progress" professionale, che rotarianamente non possiamo che 
apprezzare e sostenere, ringrazio di vero cuore Donatella per avermi dato la propria disponibilità, pur 
anche lei impegnata su più fronti come sappiamo. La sua è davvero una prova concreta di amicizia e 
stima rotariana. So per certo che è già al lavoro, e so per altrettanto certo che lo farà molto bene!  

Grazie Donatella! 

Ruffo Wolf 

I PROSSIMI COMPLEANNI PER ONORARE I NOSTRI SOCI 

Auguri affettuosi a Mirto Benoni e Giansante Tognarelli (21/3). 
A tutti il nostro augurio più cordiale e sincero. 

“Il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare con esso”  -  Paul Harris, 1935 

APPELLO AI SOCI 
 

Come già espresso nella serata di lunedì confermiamo che oggi MER-
COLEDI' 16 MARZO AD ORE 14.00 (fino alle 15) saremo ospiti della Di-
rezione della Ass. Amalia Guardini in via Pasqui per una miglior cono-
scenza e per esprimere all'esterno il desiderio del Club di partecipare 

alle iniziative ed alla vitalità di organismi benemeriti. 

Sono invitati con il Presidente dell'ente dott. Ghersini l'ass.com. Previ-
di, l'ass. Comunità di Valle Zandonai, e sarà fatto riferimento sulla 

stampa locale. 

PER QUESTO RIVOLGIAMO APPELLO AI SOCI PER PRESENTARE 

UNA NS. DELEGAZIONE ABBASTANZA NUTRITA.  

Appuntamento ad ore 14.00 in via Pasqui. 

Grazie e arrivederci 

                        Il Presidente 



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

http://rovereto.rotary2060.eu 

L’indirizzo e-mail del Rotary Club di Rovereto è il seguente: 

rcrovereto@rotary2060.eu 

 

“Il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare con esso”  -  Paul Harris, 1935 

 

 

CALENDARIO PROSSIME RIUNIONI 

  

 LUNEDÌ 21 MARZO AD ORE 20.00 

"Pasqualizia" conviviale presso il Convento Frati Cappuccini in Largo Santa Cateri-

na, con familiari.  

CONSIGLIO DIRETTIVO   Annata 2015/2016 

Presidente:  Tranquillini Filippo 
Segretario e Past President:  Gabrielli Marco 
Segretario esecutivo: Ferrari Giampaolo  
Vice Presidente:  Wolf Ruffo 
Tesoriere:  Giovanelli Giorgio  
Prefetto:  Gentilini Andrea  
Consiglieri: Ceola Roberto; Benoni Mirto; Battocchi Paolo; Ambrosini Bruno; Poma 
Marco Orazio; Frisinghelli Franco; Prevost-Rusca Edoardo; Barcelli Rosario 
Commissione  Sede:  Presidente: Ferrari Giampaolo; Dorigotti Claudio (vice presidente); 
Marsilli Angelo; Belli Giuseppe; Gentilini Andrea; Baroni Giuliano; Costa Paolalberta 
Commissione Bollettino:  Presidente: Stefano Boscherini  
Setti Maurizio (vice presidente); Filagrana Luca; Baroni Giuliano; Anichini Gianni; Morandi 
Monica; Baldessarini Paolo 
Commissione Programmi: Presidente: Matuella Sergio; Piccoli Alessandro  (vice presi-
dente); Benoni Mirto; Carollo Pierluigi; Silli Lucia; Costa Paolalberta; De Alessandri Massi-
mo. 
Comissione Internazionale: Presidente: Barcelli Rosario; Prosser Giulio (vicepresidente); 
Tarlao Diego; Piombino Giancarlo; Sacchieri Mario; Catanzariti Domenico 
Commissione Relazioni Pubbliche: Presidente: Michelini Renzo; Battocchi Paolo (vice 
presidente); Zani Marco; Gios Geremia; Marega Paolo; Marangoni Mario; Cella Claudio; 
Olivi Alessandro  
Commissione Effettivo: Presidente: Vergara Giuseppe; Prosser Giulio (vicepresidente); 
Giordani Marco; Scudiero Maurizio; Fiorini Giorgio; Malossini Silvio, Conzatti Donatella 
Responsabile web e sito: Prevost-Rusca Edoardo 
Commissione Giovani: Presidente: Sacco Martina; Benoni Mirto (vicepresidente); Ga-
speri Alberto; Prevost-Rusca Edoardo; Molinari Alessandro.  
Rapporti con Distretto: Filippo Tranquillini  
Rotary Foundation e Service Interclub : Ambrosini Bruno 

PRESENZE   

Ambrosini (C.D.), Andreolli (Comm.), Baldes-
sarini, Barcelli, Battocchi, Belli, Benoni, Bru-
schetti, Canali, Carollo, Cella, Ceola, Conzatti 
(C.D.), Costa, Di Giusto, Dorigotti, Ferrari, 
Fiorini, Frisinghelli, Gabrielli, Gentilini, Gios, 
Giovanelli, Marega, Marsilli, Matuella, Micheli-
ni, Molinari, Piccoli, Polli, Poma (C.D.) Pre-
vost Rusca, Sacco, Setti, Silli, Soave, Taddei, 
Tarlao, Tranquillini, Vergara e Wolf (C.D.).  

Ospite: sig. Moiola di Ala 

 

Media :  

65% 

http://rovereto.rotary2060.eu/
mailto:rcrovereto@rotary2060.eu

