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Daniele Rossi, 57 anni, ha iniziato la sua carriera professionale, nel 1982, come consulente 

nell’area beni culturali per l’Amministrazione Provinciale di Milano. Ha poi fondato ‘Metis’, agenzia di 

comunicazione specializzata nelle sponsorizzazioni culturali, che ha gestito per 5 anni. Successiva-

mente ha operato per 9 anni in ‘Burson Marsteller’, multinazionale focalizzata sulle strategie di co-

municazione del ‘Gruppo Young & Rubicamì con diverse responsabilità fino ad occupare la posizio-

ne di amministratore delegato dell’area Comunicazione Corporate e Finanziaria. Da circa 20 anni è 

partner fondatore di ‘PRP’ agenzia particolarmente attiva nei settori della comunicazione di crisi, 

nonché nella responsabilità sociale d’impresa e nel settore non profit. Recentemente è stato nomi-

nato amministratore delegato di ‘Trame d’Italia s.r.l. impresa sociale’ organizzazione destinata a pro-

muovere i territori Italiani più autentici e meno noti attraverso la costruzione, gestione e vendita di 

itinerari culturali. 

 

L’economia circolare è un modello produttivo che risponde concretamente alle esigenze eco-

logiche del pianeta con modalità vantaggiose per le imprese e la collettività. 

Si tratta di passare dal modello tradizionale risorse-produzione-consumo-scarto ad un modello che 

ottimizza l’uso delle risorse, la produzione e il consumo, abilitando, fin dalla progettazione, il riuso. 

Energie rinnovabili, riduzione di materie e energia impiegati, condivisione di beni durevoli e servizi, 

prolungamento della vita dei prodotti, materiali e componenti riciclabili sono alcuni dei terreni di ap-

plicazione di questo nuovo modello. 

Le iniziative di ‘sharing economy’ fanno quindi parte del concetto di circolarità e possono essere ap-

plicati non solo a mezzi di trasporto, elettrodomestici, beni semidurevoli e servizi, ma anche ad inve-

stimenti tecnologici, di marketing e di know how come ad esempio prevede il piano strategico di 

‘Trame d’Italia’ . 

INTERVENTO DI DANIELE ROSSI DI LUNEDÌ 7 MAGGIO  
  

LUNEDI 7 MAGGIO SI DISCUTERA' IN SEDE DI COME RENDERE LO SVILUPPO 
ECOSOSTENIBILE GRAZIE ALL'ECONOMIA CIRCOLARE. 
IL DIBATTITO SARA' ANIMATO DA DANIELE ROSSI,PARTNER FONDATORE DI 
PRP, UN'AGENZIA DI  COMUNICAZIONE CHE SI OCCUPA DI RESPONSABILITA' 
SOCIALE D'IMPRESA. 
PER LANCIARE IL DIBATTITO VERRANNO PRESENTATI I TEMI DI UN SUO IN-
TERVENTO ALLA SETTIMANA DELLA GREEN ECONOMY DI TRENTO DELLO 
SCORSO ANNO. 
 



IL RADUNO DEI CAMPERISTI ROTARIANI A BASSANO DEL GRAPPA 
 

Due dei nove camper che hanno partecipato al raduno dei camperisti rotariani a Bassano del Grappa e 
dintorni erano del nostro Rotary Club Rovereto. Uno del presidente Alessandro Piccoli con la moglie 
Laura Trentini e l'altro il mio con il socio Daniele Bruschetti (letti e camere separati). Hanno partecipato 
in tutto 17 persone tra le quali c'era il PDG Alberto Cristanelli e signora, in rappresentanza di tutto il Di-
stretto 2060 ed oltre se consideriamo che l'amico Taraborrelli Elia accompagnato dalla moglie Annaro-
sa è socio del Club Rotary di Carpi. L'organizzatore Alessandro Robino del Rotary Club di Pordenone, 
supportato egregiamente dal Prefetto e da alcuni disponibilissimi soci del Rotary Club di Bassano han-
no fatto un lavoro incredibile riuscendo a far trascorrere ai partecipanti due giorni di cultura e gastrono-
mia, in amicizia e allegria, che verranno ricordati piacevolmente a lungo. Il raduno è stata l'occasione 
per una conviviale assieme al Club Rotary di Bassano molto partecipata e ben riuscita. L'amico archi-
tetto e giornalista Andrea Minchio del Rotary Club di Bassano, ci ha condotti a visitare alcuni punti di 
interesse, alcuni dei quali privati raramente aperti al pubblico. Il tempo a disposizione purtroppo non era 
molto comunque abbiamo potuto rivedere il Ponte Vecchio (Ponte degli Alpini), visitare la Torre Civica 
del 1312  dalla quale si gode una splendida panoramica sulla città, il Duomo di Santa Maria in Colle, 
fondato nel 998 e ubicato nella parte superiore della città, all'interno del Castello Superiore. Di notevole 
interesse sono le due pale d'altare, la pala della Natività e la pala della Lapidazione di Santo Stefano, 
dipinte da Leandro dal Ponte, figlio del celebre Jacopo. Tra le visite all'interno di residenze private, gra-
zie all'interessamento di Andrea e del Prefetto Tony Arduino abbiamo inserito quella alla casa dove, 
durante i lavori di ristrutturazione, è stato riportato alla luce uno dei più importanti affreschi del 1300 
che ritrae Federico II di Svevia. La visita al museo Hemingway posto in cinque locali della splendida vil-
la privata Cà Erizzo Luca. Particolarità della mostra è quella di fornire una testimonianza, unica in Italia, 
sulla partecipazione degli Stati Uniti alla Prima Guerra Mondiale. Nel parco di Cà Erizzo, all'ombra di 
piante secolari (c’è ombra e ombra) abbiamo potuto pranzare, in compagnia di alcuni soci del Rotary 
Club di Bassano gustando le pietanze preparate da un'importante chef. Durante il trasferimento a Ma-
rostica per la conviviale con il Rotary Club di Bassano ci siamo fermati a Nove che, assieme a Bassa-
no, è famosa in tutta Europa per la produzione di ceramiche nel XVI e XVII secolo. Lì abbiamo visitato 
una di queste fabbriche ricevendo notizie sul procedimento della lavorazione. In chiusura del raduno, 
domenica 29 aprile, ci siamo spostati Possagno adagiata ai piedi del Monte Grappa e costituita da bor-
gate di origine medievale ed importante essendovi nato, nel 1757, Antonio Canova, scultore e pittore 
italiano ritenuto il massimo esponente del Neoclassicismo in scultura. A Possagno si può  ammirare il 
Tempio neoclassico, progettato da Canova, che domina il dolce paesaggio collinare. All'illustre cittadino 
di Possagno sono dedicati Museo e Gipsoteca dove sono raccolti modelli canoviani tra i più belli e fa-
mosi. Ci ha guidati nella visita Natalina Vivian, come altre volte in altri luoghi nei precedenti raduni. Na-
talina, profonda conoscitrice del Canova, ha raccontato della sua vita e spiegato molte delle sue opere 
descrivendo, davanti ai modelli, particolari interessantissimi. 
Per i saluti Alessandro Robino ed il Prefetto hanno scelto, meglio di così non poteva andare, la pace e 
tranquillità di un ospitale agriturismo a Valdobbiadene. Davanti ad una bella casa colonica, attorniata 
dai famosi vigneti, sotto accoglienti ombrelloni abbiamo chiuso la 10^ edizione del raduno dei camperi-
sti rotariani durato due giorni magnifici, da ricordare per gli incontri vissuti, le bellezze ammirate e le ot-
time cose gustate e bevute. 
Già fioccano le prenotazioni per quello dell'anno prossimo. 
   
                                                                                                              Filippo Tranquillini  

                     



FRANCO FRISINGHELLI A RIBERA 
 
Sabato 22 ero a Ribera  (AG) ospite di un amico ed ho assistito all'inaugurazione del Parco degli 
Olivi realizzato dal Rotary club di Ribera. Ho fatto lo scambio dei gagliardetto con il presidente avv. 
Mazzocchi e con il  governatore di Sicilia e Malta. Un pomeriggio molto intenso e proficuo. 

 
                        Franco Frisinghelli 

RESPECT WOMAN 
 

Cari soci, desidero segnalarvi gli incontri promossi dall’instancabile Vincenzo Circosta Presidente del 
Rotary Club Valsugana nell’ambito del service “Respect Woman” , che si svolgeranno venerdì 4 e sa-
bato 5 maggio a Pergine Valsugana. 

 

                                  

 



PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 
 
Lunedì 7 maggio ore 19.00 in sede: seguirà “buffet caldo” 
Come rendere lo sviluppo ecosostenibile grazie all'economia circolare. 
Dibattito sara’ animato da DANIELE ROSSI, partner fondatore di PRP, un’agenzia 
di  comunicazione che si occupa di responsabilita' sociale d'impresa. 
Per lanciare il dibattito verranno presentati i temi di un suo intervento alla settimana 
della Green Economy di Trento dello scorso anno. 
 
 
Sabato 12 maggio ore 19.45 presso ristorante Formichine: 
Conviviale Ufficiale Consegna “Premio Rotary Rovereto”.  
 

 

Lunedì 14 maggio ore 19 in sede:  
Ospite DOMENICO GERACITANO presenterà il progetto: Usa la testa: se ci pensiNè 
tutt’altra cosa impariamo a dialogare con i nativi digitali. 
Sono invitati i Direttori e Direttrici degli istituti Scuole Elementari di Rovereto. 
 

 

Lunedì 21 maggio ore 19 in sede: 
Incontro con DOTT. MARZATICO Soprintendente Beni Culturali del Trentino per una 
serata dal titolo: “Il Trentino e la sua identità fra Ambiente e Cultura.” 
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