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LUNEDI' 
04/02/2019 
ore 19.00 
In sede 

   
Massimo  

Egidi:  
Prevedibilmen-

te  
Irrazionali 

(sull'economia 
comportamen-

tale)  

FAUSTO MANZANA:  
PILLOLE DI SANITÀ ED INFORMATION TECNOLOGY 

 
È stata una serata rotariana molto particolare, iniziata 
come di regola dalla presidente Lucia Silli con il saluto di 
prammatica e l’invito a Marco Gabrielli di presentare il 
relatore Fausto Manzana, suo amico da lunga data. 
G.P.I. SpA ovvero GRUPPO PER INFORMATICA è il te-
ma che il relatore ci offre essendo stato per 30 anni socio 
fondatore, presidente ed amministratore delegato della 
società costituita nel 1988 con lo scopo di realizzare ser-
vizi informatici dedicati al settore sanitario pubblico e privato. 
È la storia di un’azienda informatica che appare quale novità nel particolare settore 
sanitario e con lo scopo ambizioso di migliorare i servizi sanitari e renderli più effi-
cienti offrendo la garanzia del “paziente al centro” in ogni progetto. 
La società nasce con un modesto capitare sociale di 5.000.000 di lire ed ottiene fidu-
cia dalla Cassa Rurale per il suo fabbisogno di capitale circolante. 
Nel 1992 deve subire una forte contrazione di mercato, poiché gli 11 clienti trentini 
già acquisiti si riducono ad 1, l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. Per soprav-
vivere e crescere la G.P.I. deve uscire dal Trentino e trovare un partner finanziario 
adeguato: sarà il Fondo Orizzonte, un fondo comune di investimento, con il quale 

riesce a raggiungere l’attuale livello internazionale. 
Oggi la società opera in 8 paesi esteri fra cui Usa, Spagna 
e Polonia tramite 45 società partecipate e/o incorporate, 
una compagine sociale di oltre 600 azionisti, investimenti in 
ricerca e sviluppo per 6 miliardi di euro, ben 4.500 dipen-
denti ed un portafoglio clienti di 1.700 aziende. 
Recentemente la società è stata ammessa al listino ufficiale 
della Borsa Valori di Milano. 
Seguono molte altre informazioni sul Sistema Sanitario Na-
zionale Italiano, che costa 150 miliardi di euro/anno pari al 
9% del Pil, che il relatore reputa essere un sistema eccel-
lente ed una vera ricchezza sociale, dimostrabile anche per 
la qualità e la durata media della vita dei cittadini, malgrado 
i casi di malasanità. Si prosegue con un filmato in cui si 
espongono prospettive sanitarie futuribili: protesi realizzate 

con biomateriali, diagnosi automatiche per immagini, intelligenza artificiale, robotiz-
zazioni e logistica del farmaco. Si apre un breve dibattito con interventi di Vergara, 
Sannicolò, Bruschetti, Dorigotti e Carollo.  
Applausi ripetuti e prolungati per Manzana, anche per la recentissima designazione 

a Presidente di Confindustria Trento, da parte 
della folta platea di soci, che hanno seguito 
con interesse ed attenzione questi non facili 
argomenti. 
 La serata si conclude felicemente con un brin-
disi di ottimo spumante offerto dal nostro pre-
fetto Pietro Lorenzi, a Franco Frisinghelli ed a 
Claudio Cella  per il loro compleanno, con tan-
tissimi auguri. 
      Paolo Marega 



RASSEGNA STAMPA 

RASSEGNA FOTOGRAFICA 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



SEMINARIO SULLA COMUNICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONGRATULAZIONI 

Il nostro socio Gabriele Zocca è membro della commissione informatica e anagrafe distret-
tuale e referente per i sistemi informatici assieme a Giuseppe Angelini e Fabio Bernardi. 
Congratulazioni dal club per il nuovo impegno rotariano.  

 

   

La comunicazione è lo strumento attraverso il quale ci raccontiamo. La comunicazione è il 

mezzo con il quale divulghiamo i nostri service. La comunicazione è la finestra attraverso la 

quale permettiamo al mondo di percepire il Rotary e la comunicazione è un mondo che sta 

cambiando. La comunicazione 4.0 è quella della comunicazione globale, in cui tutti siamo 

connessi e, anche per questo motivo, gli strumenti e i linguaggi cambiano. Nell’epoca di 

questa nuova comunicazione tutti raggiungono tutti con voce messaggi, foto e video. Ma 

qual è la comunicazione giusta? Come possiamo diffondere i principi rotariani? Con quali 

strumenti? Per affrontare questi temi ho indetto assieme alla Commissione Comunicazione 

un seminario di formazione. Si svolgerà in una sede prestigiosa e tecnologica, che eccezio-

nalmente si trasformerà in partner esclusivo per i soci del nostro Distretto e un laboratorio 

esperienziale dove assaggiare nuovi modi di comunicare: la sede della Porsche Italia. 

Chiedi informazioni alla segreteria o visita il sito del Distretto per scaricare il programma 

della mattinata.  

http://este.rotary2060.eu/eventi.php?idevt=1021


 

 



 



 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
 
LUNEDI' 04/02/2019 ore 19.00 in sede   
Massimo Egidi: Prevedibilmente Irrazionali (sull'economia comportamentale)  

 
 
LUNEDI' 11/02/2019 ore 19.00 in sede  
Caminetto con il dott. Alex Chasen Presidente Commissione Informazione del 
Distretto 2060  sulla comunicazione 
 
 

LUNEDI' 18/02/2019 NO ROTARY 
  
 
LUNEDI' 25/02/2019 ore 19.00 in sede  
Tombola di Club con grostoli  - Service regionale per salvare il bosco che  
suona 

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 Gasperi, 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 Frisin-
ghelli, 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) La Via 
Manuela (Presidente RC Riva del Garda) 

PRESENZE  
 
 
Ambrosini, Anichini, Baldessarini, Barcelli, Battoc-
chi Paolo, Benoni, Bruschetti, Canali, Carollo, 
Ceccaroni, Cella, Ceola, Dalbosco, Dorigotti, Fila-
grana, Fiorini, Frisinghelli, Gabrielli, Gasperi, 
Less, Lorenzi, Marega, Marsilli, Michelini, Piombi-
no, Pizzini, Polli, Poma, Prevost-Rusca, Sannico-
lò, Silli, Soave, Tranquillini, Vergara, Zocca. 
 
 

Media: 54% 
 
Presenze incontro cardiochirurgo Gerosa 
Battocchi, Belli, Bruschetti,  Catanzariti, Cella, 
Ferrari, Frisinghelli, Giordani, Less, Marsilli, Mi-
chelini,  Vergara, Sacco M., Soave,  
 
Sacco Francesco e Sacco Martina erano presenti 
giovedì scorso alla Fondazione Caritro  e lunedì 
28 gennaio 2019 erano presenti al Rotary Club 
Riva del Garda per la visita del Governatore De 
Paola  
 
 
 


