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LUNEDI  
6 febbraio 

ore 19.00 sede 
 
il Museo della Guer-
ra di Rovereto, im-
portante istituzione 
di ricerca e di svi-
luppo della cono-
scenza e del territo-
rio.  
Pare impossibile, 
ma ciò che vediamo 
durante le visite in 
Castello, è solo una 
piccola parte di ciò 
che ha e di ciò che 
fa il Museo della 
Guerra!  
Il Provveditore Ca-
millo Zadra e il Pre-
sidente Alberto 
Miorandi ci daranno 
l’occasione di capi-
re lo spessore e il 
lavoro di studio, ri-
cerca, catalogazio-
ne, mantenimento, 
formazione, gestio-
ne di questa impor-
tante realtà rovere-
tana, che sta dietro 
a “ciò che si vede”.  
In altre parole, il 
suo “funzionamen-
to”, il suo significa-
to e le sue poten-
zialità.  
 

INVITIAMO AMICI  
E SIMPATIZZANTI. 

INTERCLUB ROVERETO-BOLZANO 
 

Con un bel gruppo di soci il no-
stro Club ha accolto l'invito del 
Club Rotary di Bolzano con il 
quale  ha dato vita ad un riusci-
to Interclub iniziato con l'inte-
ressantissima visita alla Pama 
azienda leader nel segmento 
delle grandi alesatrici-fresatrici 
orizzontali  e conclusosi con  la 
riuscita conviviale presso il ri-
storante " la Moja" di Borgo 
Sacco. 

Ma procediamo con ordine. Alle 16.00, come da programma, ci siamo 
incontrati presso la Pama ricevuti dal nostro socio Mario Marangoni  
azionista della stessa, dal Presidente Ettore Battisti, dal responsabile 
della produzione Alessandro Bressan.  
Abbiamo appreso le prime notizie circa la produzione e la posizione nel 
mercato mondiale coadiuvati da alcuni interessanti filmati. In buona so-
stanza la Pama, nata nel 1926, è  la società meccatronica più grande 
presente in Trentino. Produce, come detto, nei due stabilimenti del nord 
Italia, Rovereto e Brescia,  grandi  alesatrici-fresatrici orizzontali espor-
tando per l'80% del proprio fatturato in Cina, India, Russia, Germania e 
Stati Uniti. Durante la visita, suddivisi in gruppi, dei vari reparti abbiamo 
avuto conferma dell'elevato grado di organizzazione e specializzazione 
dell'azienda che ha  nella tradizione e nella qualità delle macchine pro-
dotte I suoi punti di forza. Il valore medio delle macchine prodotte si ag-
gira intorno a  2.000.000,00 di euro. La Pama dispone di uffici tecnici 
costituiti da personale altamente qualificato e di grande esperienza che 
sviluppa il prodotto in tutte  le sue componenti. Infatti tutti I componenti 
delle macchine sono progettati, prodotti e testati interamente dall'azien-
da che dispone di una struttura aziendale integrata per la realizzazione 
dei  propri prodotti. Nelle diverse fasi di lavorazione viene effettuato un 
costante controllo della qualità per garantire elevati standard di precisio-
ne ed affidabilità.  
Il Sisteme di qualità Pama è certificato ISO  9001-Vision 2008. 
Dopo la visita ci siamo trasferiti a Borgo Sacco per la conviviale svoltasi 
in un clima di cordialità ed amicizia dopo le parole di benvenuto e saluto 
dei rappresentanti dei due Club, Alessandro Piccoli per Rovereto e Phi-
lipp Oberrauch per Bolzano. 
 
        Filippo Tranquillini 



COMPLEANNI  

Auguri di buon compleanno a Silvio Malossini il 1° febbraio, a Paolalberta Costa il 2 febbraio, a 
Pino Belli il 9, a Donatella Conzatti il 20, a Rolando Munari ( e qui sono 96 ! in ottime condizioni 
e sempre con ineguagliabile memoria !), ad Alberto Girardelli il 21,  e ad Emiliano Dorighelli il 
28. 

Con un abbraccio sincero da tutto il Club e arrivederci a presto. 

RASSEGNA FOTOGRAFICA 



LETTERA DI FEBBRAIO DEL GOVERNATORE ALBERTO PALMIERI 
 

Carissimi,  
il Rotary propone mensilmente un tema che viene offerto alla considerazione di noi tutti. Febbraio è per 
noi un mese che fa storia a sé, ricorre infatti la fondazione della nostra associazione ed il tema proposto-
ci è di particolare attualità: “Pace e risoluzione dei conflitti”.  
Ci sentiamo inermi e nello stesso tempo indifesi. Vorremmo essere partecipi di una rinascita di umanità 
e di fratellanza in risposta spontanea ai principi dello stesso Rotary, ma siamo ammutoliti di fronte ad 
una realtà che non trova via di risoluzione ai numerosi conflitti ed ai tanti focolai di un terrorismo che mi-
naccia di diventare globale.  
Eppure la storia del Rotary ed i suoi principi ripetutamente affermati sono fonte di speranza per un’uma-
nità retta da principi di pace e di solidarietà.  
Mi piace ricordare che nel 1945 a San Francisco il Rotary fu in prima linea in uno dei più importanti mee-
ting del 20° secolo: la stesura della Carta delle Nazioni Unite. I rotariani presenti furono 49 e il Rotary 
una delle observer organizations. La UN Charter Conference ebbe il compito di stabilire come risolvere 
le future dispute internazionali. Tuttora durante un week end di novembre, ogni anno, viene festeggiato il 
Rotary Day alle Nazioni Unite. L’ultimo lo scorso 12 novembre alla presenza di 1.500 rotariani.  
Nel 2002, la Fondazione Rotary avviò una partnership con atenei universitari di prestigio in tutto il mon-
do per creare i Centri Rotariani di studi internazionali sulla pace e la risoluzione dei conflitti, o Centri del-
la Pace del Rotary. Ogni anno, il Rotary valuta fino a 100 individui da tutto il mondo, dopo una rigorosa 
selezione internazionale, per studiare presso uno dei sei Centri della Pace situati negli Stati Uniti, Giap-
pone, Inghilterra, Australia, Svezia e Tailandia. I borsisti della pace studiano per conseguire il master nel 
campo delle relazioni internazionali e lo sviluppo sostenibile ed eseguire studi sulla pace e la risoluzione 
dei conflitti. Ad oggi il 38% dei laureati lavora presso ONG, il 20% presso enti governativi, il 16% presso 
centri di ricerca di varie università e il 7% presso agenzie delle Nazioni Unite.  
Non da ultimo ricordo lo Scopo del Rotary che leggiamo nello Statuto del RI e nello Statuto del Club e 
che al punto 4 recita: “Propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello interna-
zionale mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti diverse attività 
economiche e professionali, unite nel comune proposito e nella volontà di servire.”  
Cari amici, Vi aspetto numerosi al prossimo Forum “Elica e Legalità nel Rotary” di sabato 4 febbraio p.v. 
a Mogliano Veneto (Treviso).  
Un caloroso abbraccio  
             Alberto Palmieri 



APPUNTAMENTI SUCCESSIVI 
 

LUNEDI’ 6 FEBBRAIO ore 19.00 - sede:  
il Museo della Guerra di Rovereto, importante istituzione di ricerca e di sviluppo della cono-
scenza e del territorio. Pare impossibile, ma ciò che vediamo durante le visite in Castello, è so-
lo una piccola parte di ciò che ha e di ciò che fa il Museo della Guerra! Il Provveditore Camillo Zadra 
e il Presidente Alberto Miorandi ci daranno l’occasione di capire lo spessore e il lavoro di studio, ricer-
ca, catalogazione, mantenimento, formazione, gestione di questa importante realtà roveretana, che 
sta dietro a “ciò che si vede”. In altre parole, il suo “funzionamento”, il suo significato e le sue poten-
zialità. INVITIAMO AMICI E SIMPATIZZANTI. 
 

LUNEDI’ 13 FEBBRAIO ore 19.00 – sede:  
I TRE MOSCHETTIERI. Incontro con Giulio BONAZZI (Confindustria), Giovanni BORT 
(Confcommercio) Roberto DE LAURENTIS (Confartigianato). Come avevamo fato con i Tre Te-
nori, faremo accomodare i Tre Moschettieri con grande piacere nella nostra sala, e coglieremo la loro 
disponibilità come importante occasione per conoscere dalla loro viva voce le situazioni più attuali nei 
rispettivi settori, tutti calati entro un contesto trentino che pare faccia (che fa!) fatica a cambiare mar-
cia. Faremo loro domande, porremo questioni e quesiti. Ne nascerà una serata ricca di spunti per co-
noscere un po’ meglio ciò che si muove (o non si muoveL) attorno a noi.  
INVITIAMO AMICI E SIMPATIZZANTI. 
 

Per un accesso al sito web del Rotary Club di Ro-

vereto 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 

CONSIGLIO DIRETTIVO E COMMISSIONI ANNATA 2016/17 

PRESIDENTE: Wolf Ruffo 

SEGRETARIA: Conzatti Donatella 

SEGRETARIO ESECUTIVO E PAST PRESIDENTE: Tranquillini Filippo 

VICE PRESIDENTE : Piccoli Alessandro 

TESORIERE : Molinari Alessandro (con Giovanelli Giorgio) 

PREFETTO : Ceola Roberto (con Polli Giuliano) 

CONSIGLIERI : Baldessarini Paolo; Costa Paolalberta; Gabrielli Marco; Gentilini Andrea: 

Morandi Monica; Sacco Martina; Silli Lucia. 
 
DIRETTIVO: WOLF, Piccoli ((vicepresidente), Conzatti (segr), Tranquillini (segr.esec.), Ceola (prefetto), Polli 
(viceprefetto), Molinari ((tesoriere), Morandi, Giovanelli (contabile), Costa, Sacco, Silli, Baldessarini, Ga-
brielli, Gentilini, Poma 

COMMISSIONE AZIONE PUBBLICA: ANICHINI, Battocchi, Canali, Conzatti, Dorighelli, Gios, Giordani, Matuella, 

Velasco 

COMMISSIONE COMUNICAZIONE: MATUELLA, Bruschetti, Cerimele, Ferrari, Gabrielli (respondabile team 
bollettino), Piombino, Pizzini, Silli, Soave, Tarlao 

COMMISSIONE RAPP. ISTITUZIONI LOCALI: FERRARI, Andreolli, Baldessarini, Frisinghelli, Gentilini, Malossini, 
Marsilli, Setti,  

COMMISSIONE GIOVANI - ROTARACT: BELLI, Benoni, Bruschetti, Molinari, Olivi, Prevost, Soave, Andrea 
Chizzola (Riva) 

COMMISSIONE EFFETTIVO CELLA, Filagrana, Gasperi, Poma, Silli, Sacchiero 

COMMISSIONE ATTIVITA' MOTORIA: MORANDI, Barcelli, Catanzariti, Costa, Di Giusto, Dorigotti, Fiorini 

COMMISSIONE GEMELLAGGIO LIENZ: BARCELLI, Carollo, Girardelli,  Prosser 

GRUPPO DI LAVORO CONSAPEVOLEZZA STATUTO SPECIALE: MICHELINI, Canali, De Alessandri, Dorighelli, 
Gasperotti, Gasperi, Vergara 

DELEGATO ROTARY FOUNDATION: Ambrosini 

GRUPPO DI LAVORO CYBERBULLISMO: TRANQUILLINI, Wolf, Piccoli, Scalfi, Conzatti, Ferrari, Ceola, Molinari, 

Tognarelli, Boscherini 

DELEGATO RAPPORTI COL DISTRETTO / INFORMA: PREVOST RUSCA 
FOTOGRAFIE CLUB: MAREGA, Prevost 

 
 

Presenze:  

Ambrosini, Barcelli, Belli, Benoni, Carol‐

lo, Ceola, Costa, Di Giusto, Frisinghelli 

con Lucia, Marangoni, Marega, Molina‐

ri, Piccoli, Pizzini, Polli, Prevost Rusca, 

Silli, Soave con Gabriele, Tranquillini, 

Vergara. 

 

Presenza compensata: Wolf al Club di 

Vienna 

 

Ospi�: amici del Club di Bolzano; Presi‐

dente Rotaract  Francesco Tren(ni 
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