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MADE IN ITALY: IL DESIGN ITALIANO ATTIRA IL MONDO. 

PAOLO E MICHELA BALDESSARI 
 

La presentazione dei nostri relatori, già ben conosciuti in città, ci 
permette di ricordare i molti incarichi assunti personalmente e le 
numerose opere del loro studio, partendo dal ricordo del papà Giu-
lio, recentemente scomparso. 
In apertura viene inquadrato il tema del design, che è progettazione 
industriale. 
La leadership italiana nel campo del design è rappresentata da 
questi numeri: 4,3mld di fatturato annuo del settore, pari allo 0,3% 
del PIL; e 434.000 visitatori alla Fiera del mobile di Milano da quasi 
200 Paesi. 
Col supporto di immagini molto affascinanti, veniamo portati in un 
mondo di oggetti, spesso mobili ma anche attrezzi e vasi, corpi illu-
minanti e molto altro. 
La storia dello Studio Baldessari parte dal 1984, con la vittoria di un 
importante concorso negli Stati Uniti, che apre la strada a collabo-
razioni con le primarie aziende dell’arredamento.  
Ci illustrano e ci mostrano le loro creazioni che sono diventate fa-
mose in tutto il mondo: sono sedie, panche, divani, lampade, divi-
sorie, letti, tavoli, che riempiono gli occhi di tutti i presenti di bellez-
za, di leggerezza e di stile.  
Nel dibattito seguente, riusciamo ad entrare in un mondo affasci-
nante di materiali, di artigiani, di creazioni, ed a cogliere segreti di 
una professione che è vera arte. 

           
         Marco Gabrielli 
             

       

              

 
 

 
LUNEDÌ  

11 GIUGNO 
ORE 19 SEDE: 

 
 

Associazione  
Volo a Vela Uni 
Trento  AVUT 
Sempre più  
lontano con  
termiche e  
dinamiche 



IL SERVICE RESPECT WOMAN 
 
L’introduzione all’incontro di caminetto è dedicata ad un approfondimento sul service con la S maiuscola 
dell’annata 2017/2018. Bruno Ambrosini ed Andrea Gentilini ci riferiscono sull’esito di “Respect Woman” 
che ha radunato 7 Club trentini sotto un unico progetto di aiuto, con l’importante aiuto della Fondazione 
Italiana Accenture. 
Se il valore di un’idea sta nel metterla in pratica, il service di questa annata ha davvero un grande valore. 
I risultati sono infatti molto significativi: sul primo fronte di azione, la sensibilizzazione sul tema della vio-
lenza di genere, il dato più importante è quello delle 1600 persone che hanno partecipato agli eventi or-
ganizzati. Con alcune dettagliate e chiare slide ci vengono illustrati tutti i 15 eventi che si sono susseguiti 
con ritmo incalzante dal 17/10/2017 a fine maggio 2018: conferenze stampa, incontri formativi per gli stu-
denti e per gli insegnanti (con riconoscimento di crediti formativi), il toccante spettacolo teatrale “Come le 
rose” che è stato riproposto in teatro e nelle scuole, incontri con i vertici delle forze di Polizia, e poi con 
esperti psichiatri e criminologi (in diretta televisiva su RTTR), la partnership in un convegno nazionale sul 
tema, e molto altro ancora. 
Poi c’è stata l’azione concreta di aiuto alle vittime delle violenze, nel momento in cui escono dalle struttu-
re di prima accoglienza. Si è trattato di un dono di kit pensati per le donne che, dopo essere sfuggite da 
una violenza, sradicate dalla propria casa, possano avere gli oggetti più immediatamente utili per fornire 
loro il minimo indispensabile per coprirsi e poter pensare al loro benessere e alla pulizia personale, e al 
gioco dei propri figli. 
Il risalto sulla stampa di tutte le iniziative legate a questo service, con 82 articoli sulla stampa ed on-line, 
ha messo in evidenza la capacità dei club Rotary di operare per aiutare il prossimo, riuscendo davvero a 
“Fare la differenza”, come recita il motto internazionale dell’annata. Il budget complessivo di 24.000 euro 
ha consentito di moltiplicare gli sforzi di ogni club per raggiungere risultati di altissimo valore. 
Un’ultima notizia positiva per concludere: anche l’ottavo Rotary club ha aderito al progetto che verrà ripro-
posto per l’anno 2018/2019 e anche quest’anno riceverà il contributo della Onlus distrettuale. 
Come Club non possiamo che essere orgogliosi per quello che siamo riusciti a fare, partendo da un’idea 
nata al nostro interno. Dobbiamo ringraziare tutti i soci che hanno collaborato alla realizzazione del servi-
ce e partecipato ai diversi eventi, ma soprattutto Bruno e Andrea che si sono spesi con grande generosità 
in tutto l’anno e che hanno riempito di significato il nostro essere un associazione di persone che si occu-
pano di servizio. 
               Marco Gabrielli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   
    



ASSEMBLEA DISTRETTUALE 

 
Il 26 maggio 2018 si è tenuta a Vicenza presso il Vicenza Convention Centre la 61° Assemblea Distret-
tuale 2018. 
Il nostro Club era rappresentato dalla delegazione guidata dalla Presidente eletta Lucia Silli e composta 
dai soci Lorenza Soave, Edoardo Prevost-Rusca, Cristina Gasperotti e Filippo Tranquillini.  
I lavori sono stati preceduti, a testimonianza della vicinanza del Rotary alla disabilità, dalla bellissima 
testimonianza portata da Mario Gabassi, ragazzo disabile, campione italiano di gin-
nastica artistica che parteciperà ai campionati mondiali di luglio 2018. 
I temi trattati sono stati diversi e di grande attualità. Infine il Governatore 2018/2019 
Avv. Riccardo De Paola ha presentato la sua squadra alla quale va il ringraziamento 
di tutti i rotariani per la mole di lavoro che svolge. In conclusione un momento convi-
viale molto apprezzato. 
 
            Filippo Tranquillini 
          

RASSEGNA STAMPA 



LETTERA DI GIUGNO  DEL  GOVERNATORE CAMPANELLA  
 

              
          Verona 1 giugno 2018 

 
… INSIEME ABBIAMO FATTO LA DIFFERENZA 

 
Care amiche e amici, entriamo nell’ultimo mese della nostra annata che avrà il suo momento principale nel Congresso di-
strettuale che svolgeremo al PalaRotari di Mezzocorona a Trento. 
In quest’annata abbiamo svolto il nostro servizio sulle aree d’azione del Rotary International, dimostrando quanto il Rotary 
possa essere d’aiuto per migliorare le vite degli altri, qui da noi e nel mondo. 
I service realizzati dai Club sono stati centinaia, per le persone, l’ambiente, le scuole, i giovani, i diversamente abili, la cultura, 
i beni storici e artistici; abbiamo sostenuto le campagne del Rotary International per la Polio Plus, la sostenibilità ambientale 
in occasione della Giornata mondiale della Terra; abbiamo realizzato global grant per l’acqua, l’igiene, l’istruzione, la salute 
materna e infantile.  
Abbiamo dedicato tempo, risorse, le nostre competenze professionali e la nostra gioia per adempiere nel migliore dei modi 
alla missione rotariana e per realizzare gli obiettivi che ci siamo dati.  
I due principali eventi della nostra annata sono stati un successo: la piantumazione di migliaia di nuovi alberi, richiestaci dal 
Presidente Ian Riseley e, con la sua presenza, la Presidential Peacebuilding Conference 2018, la Conferenza Mondiale sull’Im-
migrazione e la Pace di Taranto.  
In quest’annata abbiamo rafforzato anche il Rotary, con una crescita dei soci, con nuovi Club; sono cresciuti il Rotaract e l’In-
teract e ci siano impegnati per l’ingresso nei Club di donne e giovani. Il Distretto è stato al servizio dei Club e nelle visite che 
ho compiuto, ho costatato quanto grande sia la passione e l’impegno dei soci nell’attività realizzata, accompagnata 
dall’entusiasmo che il nostro spirito di servizio genera nell’impegno di ciascuno di noi. 
Ringrazio lo staff distrettuale, i past Governor, i presidenti delle Commissioni distrettuali e i presidenti dei Club e ogni singolo 
socio, per il sostegno che mi avete dato, per la vostra dedizione al Rotary. Vi ringrazio tutti, con Adele, per lo spirito di servi-
zio disinteressato con il quale vi siete dedicati in quest'annata rotariana e con soddisfazione possiamo dire che è stata un’an-
nata di successo: abbiamo fatto la differenza. 

 
               Stefano Campanella 



PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 
 
 

Lunedì 11 giugno ore 19.00 sede: 
Associazione Volo a Vela. Uni Trento - AVUT 
Sempre più lontano con termiche e dinamiche 
 

Lunedì 18 giugno : NO ROTARY 

 
 

Lunedì 25 giugno ore 20.00 presso l’Hotel Rovereto: 
Conviviale ufficiale per la presentazione nuovi soci.  
 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO E COMMISSIONI ANNATA 

2017/18 
 
PRESIDENTE: Alessandro Piccoli 
PAST PRESIDENTE: Ruffo Wolf 

VICE PRESIDENTE: Lucia Silli 
SEGRETARIO: Donatella Conzatti  
SEGRETARIO ESECUTIVO: Filippo Tranquillini  
TESORIERE : Alessandro Molinari coadiuvante Giorgio Giovanelli 

PREFETTO : Roberto Ceola coadiuvante con Giuliano Polli  
CONSIGLIERI : Maura Dalbosco, Monica Morandi, Martina Sacco, Lorenza Soave, 
Marco Gabrielli, Andrea Gentilini 

COMMISSIONI 
AZIONE PUBBLICA: Presidente Gianni Anichini  
AUTONOMIA: Presidente Renzo Michelini   
FOUNDATION/ONLUS: Presidente Bruno Ambrosini 

BOLLETTINO/ROTARY MAGAZINE: Presidente Marco Gabrielli 
EFFETTIVO: Presidente Claudio Cella   
ATTIVITA’ MOTORIA: Presidente Monica Miorandi  

GIOVANI/ROTARACT: Presidente Lorenza Soave e Giuseppe Belli  
INCARICATI 
LIENZ/INTERCLUB/GITE CLUB: Rosario Barcelli 
REPORTAGE FOTOGRAFICO: Paolo Marega, Edoardo Prevost Rusca    

COMUNICAZIONE: Donatella Conzatti 
INFORMATICA:  Daniele Bruschetti , Edoardo Prevost Rusca    
RAPPORTI CON DISTRETTO: Filippo Tranquillini  

 

5 PER MILLE 

DESTINATE IL VOSTRO 5 PER MILLE   

A PROGETTO ROTARY - DISTRETTO 2060 - 

ONLUS C.F. 93150290232 

PRESENZE 
 

Ambrosini; Baldessarini; Benoni; Costa; Dalbosco; Di 
Giusto; Dorigotti e Luisella; Fiorini; Frisinghelli; Gabriel-
li; Gentilini; Giovanelli; Girardelli; Marsilli; Michelini; 
Piccoli con Laura; Polli; Prevost Rusca; Soave; Tranquil-
lini 
 
Ospiti: 
Germano Berteotti, Depretis Pietro e Piccoli Renza, Ga-
briele Zocca. 

 

Media:  33%  
 

 


