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PARTECIPAZIONE

ARGOMENTO DEL GIORNO

Soci Presenti RC Trento
Angelini, Arreghini, Benassi, Bernardi, Cecconi,
Codroico, Conci, Dalsasso, de Abbondi, Dusini,
Eccher Claudio, Endrici, Fattinger, Frattari, Fuganti,
Hauser, Lunelli M., Magagnotti, Merzliak,
Montagni, Niccolini M., Niccolini R., Pasini, Petroni,
Pifferi, Pizzini, Pozzatti, Radice, Ruggiero,
Sampaolesi, Sartori M., Sartori R., Stefenelli.

Il mercato della auto classiche
tra passione e ragione
Relatore: dott. Riccardo Sampaolesi.

Assenti giustificati
Barbareschi, Corradini, Dalle Nogare, Francesconi,
Quaglino, Zobele.
Ospiti del RC Trento
Riccardo Sampaolesi relatore.
Dott. Franco Chioffi ospite Claudio Eccher
Auguri per compleanno a
Furlanello: 24 gennaio
Michelotti: 10 febbraio
Lunelli M.: 11 febbraio
Pozzatti: 12 febbraio
Percentuale presenze: 43%

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Lunedì 29 gennaio
Sospensione quinto lunedì del mese
No Rotary
Lunedì 05 febbraio
Compensata con Interclub ad Innsbruck
No Rotary
Sabato 10 febbraio
Interclub con Club Contatto RC Innsbruck
e RC Bressanone
Programma in ‘Eventi e Appuntamenti‘
Patscherkofel - Innsbruck
Lunedì 12 febbraio
Compensata con Festa di Carnevale
No Rotary
Martedì 13 febbraio
Festa di Carnevale
19:30 Grand Hotel Trento
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Comunicazioni
Il Presidente comunica che sabato 20 gennaio dalle 21.00 alle 23.00 si è svolto presso il Teatro
Comunale di Pergine Valsugana l’evento pubblico al quale hanno partecipato come relatori:
- Prof. Alessandro Meluzzi (Psichiatra - Criminologo)
- Dott.ssa Tonia Bardellino (Sociologa – Criminologa – Assistente Sociale)
Il titolo della manifestazione, "Violenza di genere e guerra tra i sessi. Status quo e prospettive
future" è stato un momento del service comune tra i Club del Trentino “Piccole azioni per un grande
obiettivo” – Respect Woman.
Numerosi soci dei RC della provincia hanno partecipato dimostrando il notevole interesse che il
service ha preso i nostri club. L’evento è stato trasmetto in diretta da RTTR ed è possibile rivederlo
in differita.

Eventi e Appuntamenti
➢ Evento “Hellbrunn, castello, parco e giochi d’acqua” – mer 24 gen 2018 ore 16.00 al MUSE
Il Garden Club Trento invita alla relazione dell’arch. Roberto Codroico, Socio onorario del
Garden Club, dal Titolo: “Hellbrunn, castello, parco e giochi d’acqua” che avrà luogo mercoledì
24 gennaio nella Sala Conferenze del Muse alle ore 16.00.
➢ Evento “Dove stiamo andando, politica ed economia” mar 30 gen 2018 ore 21.00
Teatro Sociale di Trento
Continua il ciclo di eventi promossi per festeggiare il traguardo dei 25 anni di attività della
Fondazione Caritro, nel filone dei diritti dell’uomo, delle sue libertà e della sua dignità. Martedì
30 gennaio alle ore 21.00 al Teatro Sociale di Trento, relatori: Peter Gomez, Direttore de Il Fatto
Quotidiano online, Sarina Biraghi, editorialista de La Verità, Marcello Sorgi, editorialista de La
Stampa e la giornalista Claudia Fusani.
Titolo “Dove stiamo andando, politica ed economia”, il dibattito sarà animato come
precedentemente da Paolo Del Debbio giornalista Mediaset, alle ore 20.00 è previsto un piccolo
aperitivo di benvenuto.
Per motivi organizzativi si chiede di confermare la presenza contattando la segreteria di
Fondazione Caritro al numero 0461 232050 o via mail ad info@fondazionecaritro.it in orario
d’ufficio.
➢

INCONTRO CLUB CONTATTO di INNSBRUCK – Sab 10 feb 2018 - Patscherkofel (A)
Il Presidente conferma che il prossimo Club Contatto con Innsbruck sarà il 10 febbraio prossimo.
Ci incontreremo a Patscherkofel (il “Bondone” di Innsbruck) per vedere il nuovo impianto
inaugurato il 23 dicembre scorso. Per chi scia ci sarà l’opportunità di fare una giornata sulla neve,
chi non vorrà sciare ci sarà l’opportunità di fare una passeggiata in quota oppure fare shopping
ad Innsbruck. Ci ritroveremo tutti alle 15.00 per l’incontro con la Sindaca e socia rotariana
Christine Oppitz-Plörer. Alle 16.00, faremo una “merenda tirolese” insieme al RC Bressanone e
Innsbruck.
Il programma definitivo di dettaglio è il seguente:
- 08.30h
Partenza da Trento (Piazzale Zuffo).
- 11.00h
Incontro alla stazione Patcherkofelbahn .
- 11.30h
Salita con la funivia per ”sciatori” e “non sciatori-camminatori”.
- 11.30h
Discesa ad Innsbruck per shopping e passeggio per i “non sciatori”.
- 12-15h
Sciata al Patscherkofel.
- 12-15h
Passeggiata guidata al Patscherkofel per i “non-sciatori-camminatori”.
- 12-14.30h Passeggiata per Innsbruck con shopping per “non sciatori”.
- 15.00h
Ritrovo di tutti i partecipanti della stazione di valle della funivia.
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- 15.00h

Spiegazione del concetto "Neuer Patscherkofel" dalla Sindaca e socia rotariana
Christine Oppitz-Plörer.
- 16.00h Merenda tirolese con gli amici dei Rotary Club Innsbruck Bressanone e Trento.
- 17.30h
Partenza per Trento.
- 20.00h
Arrivo a Piazzale Zuffo – Trento.
Gli interessati sono pregati di dare conferma con mail ad Andrea Radice che si è prodigato per
organizzare questo evento e al quale va il ringraziamento del Club. L’indirizzo mail di Andrea
Radice a cui si dovrà comunicare l’adesione specificando se si scia, si cammina in quota o si
passeggia per Innsbruck è andrea@avvradice.it.
Questa informazione è fondamentale ed importante per l’acquisto deli Ski pass.

Programma dei Rotary della Regione
➢ Rotary Club Riva del Garda:
✓
Lunedì 29 gennaio 2018, Caminetto. Tema: XIV° Premio Rotary. Relatore: Gianni
Modena, coordinatore Premio Rotary.

Il mercato della auto classiche
tra passione e ragione
Dott. Riccardo Sampaolesi

Il Presidente Antonio Frattari introduce il relatore della serata titolare della 911online, azienda di
consulenza e commercio di auto classiche e da collezione.
È referente per il territorio Italiano della Società di Certificazione tedesca TUV Reinland settore auto
classiche FSP e consulente fiduciario del Museo Porsche, di Ferrari Classiche Paesi Bassi e
rappresentante specialista accreditato presso la casa d’asta RM Sotheby's.
Laureato in Giurisprudenza ad indirizzo Transnazionale presso Università degli Studi di Trento dopo
aver svolto la pratica forense e per un breve periodo l’attività di patrocinatore legale, in
contemporanea con le prime esperienze professionali con il mondo dell’auto sia in Italia che
all’estero, la carriera professionale continua esclusivamente nel mondo dell’auto prima come direttore
commerciale di una società specializzata nelle Porsche classiche e da competizione (RSR911) poi dal
2008 alla fine 2012 COO Chief Operating Officier per la filiale europea della casa automobilistica
americana Fisker, inoltre dal 2007 al 2017 presidente del consiglio di amministrazione della LLC srl
società operante nel settore finanziario specializzata in consulenza e mediazione nel settore
automotive.
Membro del Rotaract Trento dall’età di 18 anni e fino
ai 30 (cariche di Presidente e per diversi anni tesoriere)
e poi nominato membro onorario, partecipato al Ryla
nell’anno 2000, socio della Round Table Trento dai 30
anni ai 41 anni (cariche di Presidente anno 2008/2009
e sempre membro del consiglio direttivo) socio
d’onore per l’anno 2016/2017.
Socio fondatore e membro del consiglio direttivo del
Porsche Club Trentino.
Ha presentato una relazione su “Il mercato delle auto
classiche tra passione e ragione” incentrata sulla sua
attività di ricerca di auto storiche da riportare alla loro funzionalità oda anche solo funzione estetica.
Individuate le “potenziali gemme” vanno analizzate per stabilirne le condizioni e spesso anche
l’originalità anche per evitare falsificazioni frequenti dati i valori in campo.
Particolare enfasi è stata posta sulle modalità per evitare casi di truffe e di vertenze legali in materia.
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Inoltre è particolarmente complesso, per chi giudica, valutare fino a che punto è lecito un restauro o
quanto di originale è rimasto anche considerando che per ora le valutazioni peritali sono
prevalentemente soggettive e quindi contestabili.
Fortunatamente sono state sviluppate nuove tecnologie che consentono di verificare la originalità dei
pezzi meccanici al servizio della tutela degli investimenti.
In Germania per legge sono riconosciute le perizie certificate dal Tuv e hanno valenza legale sia a
fini assicurativi che finanziari; si cerca di replicare questo modello anche in Italia.

L’auto classica può essere vista come forma
di investimento considerando la sua facile
smobilitazione, il mercato in crescita anche
con l’apertura di nuovi mercati.
A titolo esemplificativo è stato mostrato
l’andamento di una Lamborghini Countach
LP400 Periscopio del 1975 con un valore che
dai € 100.000 nel 2006 si è elevato ad oggi a
1.5 M€.
Nel grafico compare il raffronto della crescita
del valore rispetto a Oro e Dow Jones.
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Al termine sono state rivolte al relatore domande pertinenti da parte di Conci e Niccolini Mauro.
Alle 22.30 il tradizionale suono della campana ha chiuso la serata.
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