
Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2018/2019 n. 05 del 24.09.2018 

 
 

Lunedì  
1 ottobre  

2018  
alle ore 20,00 

 presso il  
Ristorante 

'900 
 

Incontro con 
l'On.  

Mario Raffaelli 
 

 
TENSIONI  

INTERNAZIO-
NALI:  

PROSPETTIVE 
SULL'AFRICA. 

 

 

AZIENDE E INNOVAZIONE PER IL FUTURO DEL PAESE 

Su questo tema si è aperta la stagione del Programma Collegati da un Filo 
di Seta, con una serata organizzata e coordinata da socio del Rotary Rovereto 
Massimo Como. Massimo Como, è co-fondatore e titolare di NOUS23, società 
trentina che da oltre 12 anni opera nel settore ICT, i particolare come Consu-
lente di Direzione e Direttore Lavori per aziende grandi, medie e start-up, per 
Progetti di particolare complessità tecnologica e organizzativa. Ha ricoperto 
ruoli di coordinamento di Progetti di Ricerca e Innovazione realizzati da terzi ed 
ha svolto attività di Tutorship di giovani vocati all’imprenditoria in iniziativa finan-
ziate. In particolare: 
Consulenza Direzionale e Direzione Lavori di Large Projects 
Coordinamento Progetti di Ricerca e Innovazione, e.g. ContextAware - Progetto 
AlmavivA (in collaborazione con FBK, Handicrea – società cooperativa che 
opera come sportello Handicap, ma non solo …), cofinanziato da PAT oggi ba-
se di Trentino Accessibile;  WEHMIX - WEarable Human Machine Interaction 
user eXperience for Healthcare - Progetto Thread Solutions (in collaborazione 
con NOUS23, FBK, LAMA), cofinanziato da PAT, Coordinamento Reputeka – 
Seed Money PAT) e, dal 2017 Massimo Como è Segretario Generale di 
Confassociazioni Infrastrutture. 
Massimo Como ha aperto presentando il suo Profilo Professionale 
(Matematico, Dirigente di società primarie di ICT (Telecom Italia, Sodalia), …, 
con incarichi di Membro del Comitato di Presidenza UNI della Commissione 
Qualità e Affidabilità e Gruppo di Lavoro 5 "Qualità del Software" 1996 – 2000, 
Esperto rappresentante per l'Italia (UNI) nel Comitato ISO TC 176 / SC2 / 
WG17 (ISO 9000-3 per il Software), 1996 – 1998, Membro del Board of 
Trustees dell'ESI - European Software Institute (ESI), 1997- 2000. 
Ha poi introdotto il tema della serata: Industry 4.0, come fase storica seguente 
l’adozione di macchine alimentate da fonti energetiche inanimate come il vapo-
re o i combustibili fossili (Prima Rivoluzione Industriale), l’introduzione della 
produzione di massa (Seconda Rivoluzione Industriale) e introduzione di im-
pianti automatizzati basati sulle tecnologie elettroniche e informatiche (Terza 
Rivoluzione Industriale). Come si può definire Industry 4.0 ? 
è un approccio «machine2machine» evoluto, è basato su modelli organizzativi, 
non è una nuova tecnologia, ma si basa sulle nuove tecnologie di rete perfor-
manti, è pervasiva: non è per pochi, ma per tanti, impatta tutti i settori del tessu-
to produttivo, velocità sempre maggiore di innovazione e trasversalizzazione, 
ha come driver primario la sensibilizzazione e la formazione. 



Il paradigma portante della serata e la conseguente scelta dei tre relatori ha permesso di affrontare il te-
ma di Industry 4.0 vista dal tripolo Impresa, Sociale e Ricerca: tre viste che si integrano e che determi-
nano impatti importanti sullo sviluppo e sul sociale, società e individuo. In dettaglio: 
Manuel Fantasia, Presidente di Confassociazioni Infrastrutture ha esposto le tematiche relative a 
“Agricoltura 4.0”: “Lo sviluppo dell’agricoltura di precisione è una delle grandi opportunità che il Paese 
può cogliere nei prossimi anni Le tecnologie dell’agricoltura di precisione (che sfrutta Internet of Things e 
Big Data Analytics) e quelle dell’agricoltura interconnessa (il cosiddetto Internet of Farming) costituisco-
no l’Agricoltura 4.0. I principi dell’agricoltura tradizionale si basavano su una serie di variabili che oggi 
possono, al contrario, essere certezze. Grazie agli strumenti messi in campo dall’agricoltura di precisio-
ne, ogni porzione di terreno può dare il massimo in termini di produttività, qualità e rispetto dell’ambien-
te”. 
Marco Tognetti, co-fondatore e Direttore Consulenza Strategica di LAMA Development and Coopera-
tion Agency ha esposto le tematiche relative a “Rivoluzione 4.0”: “Nell’industria i robot esistono da de-
cenni. Hanno costruito automobili, fresato e torniato pezzi meccanici, sollevato tonnellate di merci, sono 
stati nelle celle frigorifere e nel calore delle fonderie. Erano grossi, capaci ma piuttosto stupidi e ripetiti-
vi. La rivoluzione 4.0 ne ha ridotto le dimensioni, ha dato loro occhi, orecchie, memoria, capacità di ap-
prendere, li ha resi più snelli e veloci. Ma soprattutto, li ha fatti uscire dalla fabbrica. I nuovi robot sono 
sempre più fra di noi, dalle macchine che si auto-guidano alle chatbot i nuovi robot ci ascoltano, si rela-
zionano con noi, prendono decisioni in base ai nostri comportamenti e supportano le nostre decisioni 
grazie alle informazioni che ci forniscono. Non solo, noi stessi siamo diventati cyborg: wearables e prote-
si potenziano e sostituiscono nostre funzioni, e in qualche caso ne aggiungono di inaspettate. Come sa-
rà la società della collaborazione uomo-robot? Che implicazioni socio-economiche possiamo intravede-
re?” 
Cesare Furlanello, Head of Research Area Data Science di FBK, ha esposto le tematiche relative a 
“Intelligenza Artificiale per l'Agricoltura”: il machine learning è la nuova sfida tecnologica che sviluppa 
macchine con l’abilità di apprendere da sole senza essere state esplicitamente programmate. Tra le tan-
te innovazioni rese possibili dalla AI, la più ambiziosa è migliorare la salute umana e quella dell'ambien-
te, grazie anche ad una rivoluzione digitale in agricoltura. Combinando dati ad alta risoluzione, sensori 
miniaturizzati e algoritmi predittivi, il miglioramento dei processi agricoli costituisce un ponte tra medicina 
di precisione e industry 4.0 In particolare FBK e aziende trentine stanno sperimentando algoritmi di deep 
learning, spettrometri portatili, infrastrutture in cloud per una produzione di qualità e sempre più sosteni-
bile, puntando ad una piattaforma unificata di agricoltura digitale per il Trentino. 
Non è possibile in queste poche righe ripercorrere tutta la esposizione e le domande dei presenti … 
Il tema è impegnativo, ma la risposta degli amici del Club e degli ospiti giunti numerosi è stata molto po-
sitiva, anche se siamo andati un po’ lunghi con il tempo … 
… e siamo solo all’inizio della stagione. 
 
               Massimo Como 
 

 
    
       
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segnaliamo che i giorni 29/9 alle ore 20,52, il 30/9 alle 12,40 e 23,33, 1/10 alle 9,21 e 18,50, RTTR trasmetterà un redaziona-
le sul nostro incontro. Anche per questo la Presidente, a nome di tutto il club, ringrazia Massimo Como per l'ottima riuscita 
dell'evento. 



HERZLICH WILLKOMMEN, LIEBE FREUNDE AUS LIENZ        
 
L’amicizia sta alla base dell’associazionismo rotariano, e l’amicizia, come tutte le belle piante, va coltiva-
ta e accudita per renderla sempre più bella e più viva. L’incontro annuale con il nostro club gemello di 
Lienz qui a Rovereto ci consente di ritrovare i nostri amici, ritrovarli in salute e rinverdire i rapporti. Fin 
dagli anni sessanta del secolo scorso il legame tra i nostri due club è una costante che ha portato aper-
tura, simpatia, esperienze e famigliarità tra le nostre due città. E che bella occasione poter condividere 
con i nostri amici gemelli un momento così importante come quello dell’accoglienza nel club di 4 nuovi 
soci! In una splendida serata di fine estate nella bellissima cornice della cantina Balter il cerchio di amici 
che è il club, si allarga e si apre a questi nuovi soci, che vengono presentati da Claudio Cella, dalla pre-
sidente Lucia Silli e da Renzo Michelini. Lo spirito imprenditoriale, l’impegno sociale, l’intelligenza, la pro-
fessionalità e la generosità sono le caratteristiche di questi nuovi soci che impareremo a conoscere nelle 
prossime occasioni di incontro rotariano. Benvenuti quindi Francesca Comper, Alberto Schönsberg, Mar-
co Sannicolò e Cristian Ceccaroni !!! Un grazie particolare a Cristine per le traduzioni che consentono 
anche ai nostri amici di Lienz di apprezzare le qualità dei nostri nuovi amici. E con lo scambio di doni si 
conclude una serata davvero ben riuscita grazie alla bellissima partecipazione di soci e famigliari. Ma 
l’attività del gemellaggio continuerà il sabato con la bella gita in val di Gresta. 

          
      Marco Gabrielli 

 
 



GITA IN VAL DI GRESTA CON GLI AMICI DI LIENZ    
 
Sabato scorso, 22 settembre, con la passeggiata alle trincee della Prima Guerra mondiale, sul monte 
Creino, in Val di Gresta, si è conclusa la visita del Club Rotary di Lienz a Rovereto a ricordo del gemel-
laggio dei due Club. 
Come la conviviale del venerdì 21 settembre, molto partecipata per entrambi i Club, la gita di sabato è 
stata un grande successo. Grazie alla presenza del Dott. Alessio Less, noto chirurgo in pensione, studio-
so della storia locale e scrittore i partecipanti, lungo il percorso hanno potuto ascoltare la descrizione dei 
luoghi e degli avvenimenti dell’epoca con molti aneddoti legati ai personaggi militari che si sono trovati 
impegnati su quella parte del fronte, allora, austrungarico.  Complice una mite giornata di sole abbiamo 
agevolmente raggiunto la sommità del monte Creino dalla quale si può vedere e ammirare tutto il lago di 
Garda. Rientrati al punto di partenza abbiamo raggiunto l’albergo-ristorante Martinelli dove abbiamo 
pranzato con tutta calma e indugiato in chiacchiere e racconti, da parte di alcuni nostri soci (Carollo e 
Giovanelli) che coltivano il gemellaggio fin da quando è nato.  
Tutto è andato nel migliore dei modi con la conferma che questo gemellaggio “s’ha da continuare”!  
          
         
      Filippo Tranquillini  

 

 

 

 
 

 
 



 

RYLA JUNIOR 2018 – PROVINCIA DI TRENTO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Club Rotary su 8 della provincia di Trento hanno sponsorizzato e concretamente sostenuto la 
realizzazione del primo Ryla Junior con sede a Trento dal 6 al 9 settembre 2018. 
“ IL MIO IMPEGNO PER MIGLIORARE LA SOCIETÀ” Questo il titolo del percorso formativo per i 
18 giovani studenti iscritti provenienti da varie scuole superiori del Trentino,  ed in particolare  da 
Rovereto di 8 studenti di 4 istituti, grazie all’impegno della Professoressa Daniela Simoncelli, Diri-
gente Istituto Don Milani. Sede del corso presso Villa S.Ignazio di Trento. 
Obiettivo : stimolare nei partecipanti il senso di responsabilità ed avviarli ad acquisire consapevo-
lezza dei valori che caratterizzano il vivere civile, sviluppare la capacità di farsi trainanti tra i loro 
coetanei nelle scelte da compiere, e di collaborare insieme. Tutti aspetti che nel pieno spirito ro-
tariano aiutano a rendere i leader di domani responsabili sia della propria crescita personale, che 
del contesto e della collettività a cui appartengono, oltre che persone capaci di interessarsi non 
solo agli aspetti produttivi, ma anche a quelli relazionali. 
I ragazzi hanno avuto modo di fare esperienza diretta  della dimensione sociale, nelle sue diver-
se sfaccettature, acquisendo nuove informazioni e sperimentando la dimensione del lavoro di 
gruppo. 
Durante la manifestazione di chiusura, presenti il PDG Alessandro Perolo, Presidente Commis-
sione Nuove Generazioni Distretto Rotary 2060, Massimo Ballotta, Governatore eletto Distretto 
Rotary 2060, Marina Prati, Assistente del Governatore Distretto Rotary 2060, Vittorio Cristanelli, 
Coordinatore Ryla Junior Trentino, è stata espressa grande soddisfazione ed entusiasmo per le 
intense giornate vissute, attestando il pieno successo dell’iniziativa e stimolandoci cosi a mante-
nere il nostro impegno per la futura seconda edizione ! 
 
                                                                                                                                  Lorenza Soave 



TÖRGGELLEN 

Avete sentito il repentino calo della temperatura? Ebbene si, si avvicina l'autunno ! 
Allora prepariamoci ad assistere al miracolo dei mille colori che incendieranno i boschi dell'Alto Adige 
dove ci recheremo tra un mesetto, sabato 27 ottobre a Bressanone per la precisione, per partecipare in-
sieme agli amici del Club di Riva del Garda, al  “Törggellen” ! 
Ma come? Non sapete cos'è il “Törggellen”? Allora preparatevi leggendo il programma allegato e la 
scheda appositamente preparata dall'Accademia Italiana della Cucina. 
A presto per le prenotazioni.  
                Il Club 

35° INCONTRO ROTARIANI ALPINISTI IN MONTAGNA 
7/9 settembre 2018 - Passo Monte Croce Comelico, BZ 

  
   
Ho partecipato, rappresentando il Club di Rovereto, all’incontro di cui sopra, con ca. 30 rotariani in pre-
valenza del triveneto e ca. 15 accompagnatrici/accompagnatori, incontro molto ben riuscito, sotto la re-
gia organizzativa di Ermanno Gaspari del Club di Belluno; le splendide condizioni atmosferiche hanno 
garantito passeggiate piacevoli, seppur impegnative, con spettacoli dolomitici fantastici, Croda Rossa di 
Sesto Pusteria, Monte Elmo, ecc. Alla prossima…  
 

             Pierluigi Carollo  

UN SALUTO DAL NOSTRO AMICO MAURO TOMASI 
 
Il nostro amico Mauro Tomasi, esempio di forza d‘animo per tutti noi, ci ha mandato le immagini della 
sua partecipazione alla Maratona Alzheimer a Mercato Saraceno (Cesena) lo scorso 16 settembre.  



 
 



 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Lunedì 1 ottobre 2018 alle ore 20,00 presso il Ristorante '900 
 Incontro con l'On. Mario Raffaelli, già Sottosegretario agli Affari Esteri.  
TENSIONI INTERNAZIONALI: PROSPETTIVE SULL'AFRICA. 
  
 

Giovedì 4 ottobre 2018 ore 20,30 presso la Sala Conferenze del MART, 
(incontro ufficiale che sostituisce il settimanale incontro del lunedì 8 ottobre).  
WOMEN OVERCOMING VIOLENCE (vedi locandina nella pagina precedente)  
 
 

Lunedì 15 ottobre 2018 ore 19,00 in sede  2° Aperotary: 
INTELLIGENZE IN RETE. REALTA’ E PROFEZIE DEL MONDO IN ARRIVO 
Relatori: Prof. R. Zamparelli, Prof. C. Miniussi, Prof.ssa C. Bonfiglioli e Padre M. Pan-
gallo  
 

Sabato 27 ottobre 2018 TORGGELLEN A BRESSANONE:  
Interclub con Riva del Garda (vedi allegato)  

CONSIGLIO DIRETTIVO E COMMISSIONI  
ANNATA 2018/19 

 
Presidente: Lucia Silli 
Vice Presidente: Roberto Ceola 
Past President: Alessandro Piccoli 
Segretario: Filippo Tranquillini 
Tesoriere: Maura Dalbosco 
Prefetto: Pietro Lorenzi 
Segretario esecutivo: Andrea Gentilini 
Tesoriere esecutivo: Giorgio Giovannelli 
Prefetto esecutivo: Giuliano Polli 
Consiglieri: Paolo Baldessarini, Donatella Conzatti, Marco 
Gabrielli, Cristina Gasperotti, Andrea Gentilini, 
Giorgio Fiorini, Martina Sacco, Lorenza Soave 
COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE DI CLUB  
Pres. Paolo Baldessarini 
Gianni Anichini, Claudio Cella, Massimo Como, Alberto Gaspe-
ri, Renzo Michelini, Ruffo Wolf 
COMMISSIONE EFFETTIVO Pres. Rosario Barcelli 
Cristina Gasperotti, Paolo Marega, Edoardo Prevost Rusca, 
Giuseppe Vergara 
COMMISSIONE PROGETTI D’AZIONE  
Pres. Alessandro Piccoli 
Stefano Boscherini, Michela Canali, Roberto Ceola, Paolalberta 
Costa, Claudio Dorigotti, Giorgio Fiorini, Francesco Sacco, 
Lorenza Soave 
COMMISSIONE ROTARY FOUNDATION  
Pres. Bruno Ambrosini, 
Paolo Battocchi, Mirto Benoni, Domenico Catanzariti, Franco 
Frisinghelli, Alessandro Molinari, Martina 
Sacco 
COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI  
Pres. Daniele Bruschetti 
Massimo Como, Donatella Conzatti, Marco Gabrielli, Andrea 
Gentilini, Alberto Girardelli, Gabriele Zocca 
COMMISSIONE INTERCLUB ROTARACT 
Giuseppe Belli, Edoardo Prevost Rusca, Lorenza Soave 
Simonetta Festa, Marco Trentini (RC Rovereto Vallagarina) 
Amedeo Chizzola (RC Riva del Garda) 

PRESENZE  
 

Presenze Conviviale Azienda Agricola Balter   
21 settembre 

Baldessarini e signora, Barcelli e signora, Battoccchi A., Bel-
li, Benoni, Boscherini e signora, Brushetti, Carollo, Cella e 
signora, Ceola e signora, Como e signora, Costa, Dalbosco, 

Dorighelli, Dorigotti e signora, Fiorini, Ferrari, Frisinghelli e 
signora, Gabrielli e signora, Gasperotti, Gentilini e signora, 
Giovanelli e signora, Lorenzi, Marega,  Marsilli, Michelini e 
un ospite "australiano" , Molinari e signora, Piccoli e signora, 
Pizzini, Polli, Poma e signora, Prevost Rusca, Silli, Soave, 
Tranquillini, Vergara e signora, Wolf signora e figlia, Zocca. 
 

Media:  70%  
  
   

Presenti alla gita del 22 settembre  
Barcelli e signora, Benoni e signora, Carollo, Ceccaroni, Fri-
singhelli e signora, Giordani, Giovanelli e signora, Lorenzi, 
Marega, Polli, Silli, Soave, Tranquillini, Vergara e signora, 
Wolf e signora. 

Media: 25% 
   

Presenti all'Aperotary del 24 settembre   
Baldessarini, Barcelli, Battocchi P., Belli, Bruschetti, Canali, 
Carollo, Catanzariti, Ceccaroni, Cella, Ceola, Como, Costa, 
Dalbosco, Dorigotti, Fiorini, Frisinghelli, Gabrielli, Gasperotti, 
Gentilini, Giovanelli, Lorenzi, Malossini, Marega, Marsilli, 
Michelini, Piccoli, Piombino, Pizzini, Polli, Prevost, Sannico-
lò, Silli, Soave, Tranquillini, Vergara, Zocca, Wolf.  

 
Media: 64% 


