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PPRROOSSSSIIMMEE  CCOONNVVIIVVIIAALLII  

 
Lunedì 02 febbraio 2009 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Assemblea dei soci. 
 
Lunedì 09 febbraio 2009 ore 19.30 - G.H.Trento.  
Caminetto – Alberto ed Orietta Pifferi “Progetto 
scambio giovani”.  
 
Lunedì 16 febbraio 2009 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Prof. Alessandro Quattrone – “Ricaduta 
dell'Università nella Provincia di Trento – Facoltà di 
Scienze”. 
 
Lunedì 23 febbraio 2009 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Generale Francesco Attardi - Comandante per il 
Triveneto della Guardia di Finanza. 
 
Lunedì 02 marzo 09 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Dott. Riccardo Petroni  - “Yehoshua ben Josef : alla 
ricerca del Gesù storico”  con signore. 
 
Lunedì 09 marzo 09 ore 20.00 - G.H.Trento.  
Prof. Carlo Buzzi – “Ricaduta dell'Università nella 
Provincia di Trento – Facoltà di Sociologia”. 
 
Lunedì 16 marzo 09 ore 19.30 - G.H.Trento. 
Caminetto - argomenti Rotariani 
 
LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento 

 
 

AALLTTRRII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  
 
Sabato 31 gennaio 2009 ore 9.00 – Sala Convegni 
Banca Popolare di Verona – V.le Nazioni 4 VR 

Forum Interassociativo - “Famiglia o Famiglie ? 
I processi di trasformazione della famiglia nella 
modernità ‘liquida’ “. 
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La ricaduta della ricerca universitaria sul governo dell'impresa: 

la filiera vitivinicola come esempio di gestione del rischio legale 
Relatore Dott. Matteo Ferrari - ricercatore Università di Trento 

 
Il Presidente Merzliak apre la serata ricordando ai soci l’incontro di lunedì prossimo, dedicato 
all’Assemblea dei Soci ed in particolare alla discussione delle modifiche dello Statuto e del Regolamento 
del Club. 
Presenta quindi l’ospite Debasis De, membro del Rotary Club Trivandrum - Calcutta Distretto 3290, che 

riferisce di essere in viaggio da molti anni 
attraverso il mondo da Rotary a Rotary come 
messaggero di pace seguendo il proprio charma. 
Prende quindi la parola l’amico Giovanni Pascuzzi 
per presentare l’argomento della serata ed il 
relatore. 
L’incontro si inserisce nel ciclo di incontri sulla 
ricaduta dell’Università nella Provincia di Trento e 
quello di questa sera è particolarmente 
interessante per il modo dell’impresa. 
All’Università di Trento è stato richiesto di 
studiare come un’impresa, che opera nella filiera 
vitivinicola, si deve comportare e deve modificare 

le proprie procedure organizzative per far fronte a quello che oggi viene definito “il rischio legale 
d’impresa”. Stiamo quindi parlando di una nuova figura, il ‘giurista d’impresa’, che opera all’interno 
dell’impresa ma si confronta con una realtà esterna che si sta modificando e sta diventando sempre più 
complessa e articolata, che costringe l’impresa ad adeguarsi ad una serie di incombenze e di 
responsabilità civili che devono essere rispettate. 
Presenta quindi il Dott. Matteo Ferrari, Veronese, laureato a Trento, assegnista di ricerca presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Trento, con esperienza internazionale, 
avendo studiato in Canada, negli Stati Uniti ed in India. 
Il Dott. Ferrari spiega che il moltiplicarsi di iniziative volte a diffondere un approccio proattivo al diritto, 

pone le imprese di fronte all’esigenza di 
individuare ed implementare strumenti che 
agevolino la gestione del rischio legale d’impresa. 
Con quest’ultima espressione si intende la 
predisposizione di procedure, modelli 
organizzativi ed accorgimenti tecnici che riducano 
il rischio di sanzioni derivanti dal mancato 
rispetto di norme giuridiche. Il Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università di Trento ha 
avviato una collaborazione con l’Unione Italiana 
Vini volta a predisporre delle linee guida 
giuridiche relative ai diversi adempimenti giuridici 
che le imprese vitivinicole sono chiamate ad 

adempiere nel corso della loro attività produttiva. 
I quattro settori di indagine sono l’igiene degli alimenti, la privacy, le norme in materia ambientale e le 
norme in materia di sicurezza sull’ambiente di lavoro. Lo studio non si limita però all’indagine delle sole 
norme cogenti ma anche all’analisi di quelle a carattere volontario quali le certificazioni ISO 9001, ISO 
14001, ISO 21000, oltre agli standard tecnici specifici del settore alimentare quali le certificazioni BRC 
ed IFS, imposti dalla grande distribuzione ai produttori agroalimentari in tema di igiene e sicurezza degli 
alimenti. La distinzione tra norme cogenti e norme volontarie sta però progressivamente sfumando in 
quanto la grande distribuzione, che detiene una grande fetta del mercato agroalimentare, richiede con 
maggiore insistenza tali certificazioni e le aziende che intendono vendere nei principali mercati 
internazionali devono adeguarsi alle specifiche richieste. 
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Il quadro regolativo del settore risulta caratterizzato da una notevole complessità, che talora sfocia in 
sovrapposizioni e ridondanze. Di qui l’esigenza per gli operatori di avere a disposizione uno strumento 
che raccolga all’interno di una cornice unitaria i diversi adempimenti cui sono tenuti e, al contempo, 
possa essere adattato in modo flessibile alle esigenze e alle dimensioni dell’azienda. 
Il fine ultimo di queste linee guida è quello di minimizzare il rischio legale, che inteso in un’accezione 
molto più ampia è un rischio di sanzione derivante da una mancata applicazione delle norme giuridiche;  
tale sanzione non va intesa in modo tradizionale, quale sanzione amministrativa o di risarcimento del 
danno o sanzione penale, ma in modo più ampio quale l’esclusione da determinati circuiti distributivi. 
Attendendosi alle linee guida le imprese hanno uno strumento a disposizione per evitare tali rischi. 
 
Intervengono alla discussione gli amici Francesconi, Mott, Merzliak, Giacomini, Endrici, Pascuzzi, 
Alberto Pifferi. 
 
Con un caloroso applauso l’interessante e vivace serata si conclude alle ore 22.30. 
 
 

Assegnazione delle borse di studio “Vittorio Micheletti” 
Mercoledì 21 gennaio 2009  -  Tesero 

 
Classico appuntamento annuale per l’assegnazione delle borse di studio “Vittorio 
Micheletti – Stava 1985” al Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Tesero. 
All’evento sono presenti il Direttore Gianni Gadotti, il Presidente Merzliak con moglie e 
sette nostri soci, alcuni soci del Rotary Club Fiemme e Fassa, numerose autorità. 
Prende la parola l’amico Mott per spiegare che il premio “Vittorio Micheletti” nasce 
durante il mandato di Carlo Alberto Facchinelli (1985-1986) e prende avvio da un 

versamento di Lire 10.000.000 eseguito dai Rotary Inglesi e Scozzesi quale contributo per la tragedia di 
Stava. Il nostro socio Osele consiglia di investire tale cifra in obbligazioni con un rendimento medio del 
10-15%, ottenendo come interesse un importo tale da assegnare annualmente come borsa di studio allo 

studente più meritevole del Centro di Formazione di 
Tesero. Novità di questo anno è l’istituzione di una 
seconda borsa di studio. 
Prende quindi la parola il Presidente Merzliak per 
ringraziare i partecipanti alla manifestazione voluta 
per ricordare Vittorio Micheletti. Questa 
manifestazione è sempre bellissima in quanto unisce 
un vivo ricordo di un nostro caro amico ad una 
manifestazione di professionalità da parte dei ragazzi. 
A partire da questo anno si è voluto aggiungere un 
premio anche al settore legno, oltre a quello già in 

essere per il settore alberghiero. Consegna quindi il premio ai due studenti più meritevoli nell’anno 
scolastico: Giordano Bernard per il macrosettore legno e Manuela Vinante per il macrosettore 
alberghiero e della ristorazione. 
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8° Ski Meeting Rotarians' World Championship 
Sabato 14 marzo - sabato 21 marzo 2009  -  Alta Badia 

 
Ai soci interessati all’incontro rotariano sulla neve del mese di marzo, allego la locandina dell’evento con 
il programma e le informazioni necessarie alla prenotazione. 
La brochure è ‘scaricabile’ dal sito Rotary - www.rotary2060.it – Club Trento – notizie. 
Le persone interessate a prenotare alcune notti in Alta Badia, per partecipare alla gara di slalom gigante 
che si terrà martedì notte e giovedì mattina, possono rivolgersi a Giuseppe Angelini. 

 

 
  
 

 


