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PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  

 
Presenze: 
Amichetti - Angelini - Barbareschi - Bazzanella - 
Bertelle - Bertoldi - Bertolini - Cecconi - Cesarini 
Sforza - Chiarcos - Codroico - Conci - Dalsasso - de 
Abbondi - de Pretis - Dusini - Eccher Claudio - Eccher 
Claudia - Endrici - Fattinger - Francesconi - Frattari - 
Gambarotta - Giovannini - Giuriato - Lunelli M. - 
Matassoni - Merzliak - Montagni - Morandi - Mott - 
Niccolini M. - Pascuzzi - Pifferi A. - Postal - Puerari - 
Quaglino - Radice - Rigotti - Sagramoso - Segnana - 
Vista - Zavarise. 
 
Presenze compensate: 
Bortot - Fuganti - Iannuzzi - Magagnotti - Niccolini R. 
Pasini - Sartori - Zane. 

 
Hanno espresso il dispiacere per l’assenza: 
Bortot - Cirolini - Dall'Orto - Dini Ciacci - Fiorentini - 
Fuganti - Furlanello - Giacomini - Iannuzzi - Locatelli - 
Lorenz - Lunelli L. - Magagnotti - Mase' - Michelotti - 
Niccolini R. - Odorizzi - Parenti - Pasini - Pellegrini - 
Pifferi L. - Salvo - Sampaolesi - Sartori - Stefenelli - 
Valdagni - Venzo - Vialli - Wolf - Zane - Zobele. 
 
Ospiti del Club: 
Gen. Francesco Attardi (Comandante per il Trentino 
Alto Adige della Guardia di Finanza - relatore) – Col. 
Maurizio Urban (Rotary Club di Mantova). 
 
Ospiti dei soci: 
Dott. Diego Cattoi (Dott. M. Lunelli). 
 
Auguri : 
Buon compleanno a Livio Pifferi. 
Buon onomastico a Livio Pifferi e Romano Niccolini. 
 
Percentuale presenze :  68,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PPRROOSSSSIIMMEE  CCOONNVVIIVVIIAALLII  

 
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 20.00 - G.H.Trento. 
Conviviale breve – Assemblea dei soci per 
organizzazione 60° del Club e commemorazione a 
ricordo dell’amico Carlo Alberto Facchinelli. 
 
Lunedì 23 marzo 09 ore 20.00 - G.H.Trento. 
Conviviale breve - Prof. Dott. Alberto Bertelle - 
“Novità in odontoiatria”. 
 
Lunedì 30 marzo 09 - sospesa. 
 
LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento 

 
AALLTTRRII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  

 
Sabato 7 marzo 2009 ore 11.00 – Plose (BZ). 
Incontro sciistico con gli amici del Rotary Club 
Innsbruck alle ore 11.00 alla stazione di partenza 
della Plose (Bressanone - BZ). 
Sabato 7 marzo 2009 ore 16.00 – Bressanone (BZ). 
Incontro conviviale con gli amici del Rotary Club 
Innsbruck al ristorante 'Oste Scuro' - Vicolo del 
Duomo 3 - Bressanone. 
 
Sabato 7 marzo 2009 ore 9.00 – Pordenone. 
Forum Distrettuale dal titolo “Chi siamo, da dove 
veniamo, dove andiamo” presso il Palazzo della 
Fiera di Pordenone in Viale Treviso 1. 
 
Sabato 14 mar - 21 mar 2009 -  Alta Badia. 
8° Ski Meeting Rotarians' World Championship 
La brochure è ‘scaricabile’ dal sito Rotary  
www.rotary2060.it  -  Club Trento  -  notizie. 
 
Sabato 21 marzo 2009 ore 17.00 - Sass Pordoi. 
Interclub Fiemme Fassa e Rovereto Rif. Sass Pordoi 
(m 3.000). Funivia ore 19.00 da Passo Pordoi. 
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AALLTTRRII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  ((sseegguuee)). 
 
Domenica 1 marzo 2009 ore 14.30  Grand Hotel Trento - Il Club del Fornello, delegazione di Trento, 
organizza presso il Grand Hotel Trento in Via Alfieri 1 il “1° Torneo di Burraco” a sostegno 
dell’Ospedale pediatrico di Brasov - Romania. La quota di iscrizione è di € 25,00 a persona. Sono 
previste 4 partite di 4 mani. 
Le iscrizioni al torneo (preferibilmente a coppie) si accettano entro il 20 febbraio 2009 solo 
telefonicamente chiamando i numeri Severa Pazzi  0461 232301 - 360 579282 oppure  
Nicoletta Trogler  0461 510276 - 328 8424538. 
 
Venerdì 6 marzo 2009 ore 19.30 – Grand Hotel Trento - L’Inner Wheel Trento Castello organizza presso 
il Grand Hotel Trento in Via Alfieri 1 una cena con relazione dedicata a “Impegno e legalità: Giovanni 

Falcone uomo e magistrato”. Relatrice della serata la Prof.ssa Maria Falcone Presidente della 
Fondazione “Giovanni e Francesca Falcone”. Il ricavato della serata sarà devoluto alla Croce Rossa 
Italiana Sezione Femminile Regionale Trentino. Il costo della serata, che sarà accompagnata da musica 
dal vivo del duo “Alibi”, è di € 55,00 a persona. 
E’ indispensabile la prenotazione da eseguire entro il 02 marzo 2009 presso il negozio Dal Sasso  0461 
984024 oppure chiamando per informazioni la segretaria Ilda Iannuzzi  0461 912790 – 348 3547203. 
 
Sabato e domenica 21-22 marzo 2009 - campioni di “Sciare col cuore” – Monte Bondone – I campioni 
del cuore ritornano a sciare sul Monte Bondone. I fondi raccolti della seconda edizione di “Sciare col 
cuore andranno a favore della Lega Italiana per la Lotta Tumori e della Fondazione Exodus di Don 
Antonio Mazzi. 
 
Sabato 28 marzo 2009 ore 9.30 – Hotel Four Points by Sheraton – Bolzano – “Seminario interdistrettuale 
per nuovi soci” con la presenza dei Distretti Baviera Meridionale 1840, Austria Occidentale 1920, Friuli 
Venezia Giulia – Trentino Alto Adige – Veneto 2060. 
 
Venerdì 24 - domenica 26 aprile 2009 - Viaggio a Salisburgo  - Il Club organizza il 24-26 aprile un viaggio 
a Salisburgo “Sulle tracce dei Lodron – visita ai castelli”. Adesione definitiva entro il 03 marzo 2009. 
 
 

Evasione e paradisi fiscali 
Relatore Generale Francesco Attardi 

Comandante Guardia di Finanza per il Trentino Alto Adige 
 
Il Presidente, dopo il consueto saluto alle bandiere, prende la parola per ricordare che sono arrivate dal 
Rotary Club di Kempten le condoglianze per la morte dell’amico Carlo Alberto Facchinelli da parte del 
Presidente Manfred Fitze (il messaggio tradotto è riportato integralmente nella parte finale del 

bollettino). Ricorda inoltre il 7 marzo 
l’appuntamento sciistico alla Plose con gli amici di 
Innsbruck, il 6 marzo l’Inner Wheel Trento 
Castello organizza la relazione dedicata a 
“Impegno e legalità: Giovanni Falcone uomo e 
magistrato” presso il Grand Hotel Trento alle ore 
19.30, il 21 marzo l’interclub organizzato al Sass 
Pordoi e pullman messo a disposizione per il 
viaggio, il 27 febbraio 2009 ore 17.30 l’Istituto 
Italiano dei Castelli presenta il libro di Sebastiano 
Ruggero Lo Bello “Gian Michele Conte di Spaur 
105° Principe Vescovo di Trento ed il suo tempo 
(1696-1725)” presso Grand Hotel Trento. 

Presenta quindi il relatore della serata, il Generale di Brigata della Guardia di Finanza Francesco Attardi, 
comandante per il Trentino Alto Adige della Guardia di Finanza. 
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Nato a Messina, 53 anni, lauree in Economia e Commercio, Scienze Politiche, Scienza della Sicurezza 
economica e finanziaria, ha conseguito anche i Master in “Diritto Tributario dell’Impresa (MDT)” e in 
“Management pubblico e comunicazione di pubblica utilità”. 
E’ stato docente al Master Universitario di II livello sulla “Globalizzazione” (Università di Genova), è 
iscritto all’Albo dei Giornalisti del Lazio e Molise, è iscritto all’Albo Ufficiale dei Revisore dei Conti, è 
titolare del Corso Superiore di Polizia Tributaria (t.ST), è componente del Comitato Scientifico della 
“Rivista della Guardia di Finanza”. 
E’ inoltre componente la Giuria dell’Ente David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano. 
Prendi quindi la parola il Generale Francesco Attardi per spiegare che cosa è Guardia di Finanza, come 
opera ma soprattutto cosa sta succedendo in questo periodo. 
La Guardia di Finanza è una forza di polizia ad ordinamento militare, che ha competenza generale per la 
prevenzione e la repressione di tutti gli illeciti economici e finanziari. Attualmente conta una forza 
effettiva di circa 63.200 uomini ( nelle varie categorie) su un organico di circa 68.134. 
Il corpo ha visto negli ultimi anni un’evoluzione che, attraverso numerosi provvedimenti normativi, ha 
determinato una rivisitazione della missione istituzionale e del modello organizzativo, per giungere oggi 
ad essere una moderna forza di polizia economico-finanziaria. Con le altre forze di polizia oggi la 
Guardia di Finanza partecipa al crescente bisogno di sicurezza che, oggi più che mai, viene reclamato a 

gran voce da tutti i cittadini. Le competenze 
istituzionali si articolano schematicamente in due 
macro aree: la prima, evidenziata in giallo (figura a 
sinistra), identifica la missione primaria ed 
esclusiva del corpo, qualificandola quale forza di 
polizia a competenza generale in materia 
economica e finanziaria; la seconda macro area, 
evidenziata in verde, è relativa alle missioni 
concorsuali espletate dal corpo, unitamente alle 
altre forze di polizia ed alle forze armate, ai fini 
del mantenimento dell’ordine e della sicurezza 
pubblica e della difesa politico-militare delle 
frontiere. 

L’attuale struttura organizzativa, definita sulla base del d.p.r. 34/1999, è formata da: 
- un comando generale; 
- comandi territoriali, reparti speciali e reparti aeronavali, incaricati della esecuzione del servizio; 
- istituti d’istruzione, centri di addestramento e di reclutamento; 
- comandi e reparti di supporto tecnico, logistico ed amministrativo. 

L’attività operativa del Corpo con gli obiettivi 
prioritari ed il piano strategico per l’anno 2009 
(figura a sinistra) è la seguente: 
- Lotta all’evasione e all’elusione fiscale. 
- Lotta alla criminalità economico-finanziaria. 
Rientrano in particolare nella seconda categoria i 
servizi dei reparti su tre fronti convergenti: lotta 
alle frodi, lotta ai traffici illeciti, la lotta alla 
criminalità sotto il versante patrimoniale. 
Nel campo della spesa pubblica gli interventi 
sono finalizzati ad impedire che i finanziamenti 
comunitari e nazionali destinati alle nuove 

iniziative imprenditoriali siano aggrediti dalla criminalità organizzata. 
I reparti territoriali ed aeronavali assicurano la vigilanza ai confini ed il controllo economico del 
territorio. 
Infine importanti sono le proiezioni investigative in materia antimafia ed antiriciclaggio, allo scopo di 
rintracciare i flussi di capitali sporchi per impedirne l’accumulazione, l’utilizzo, il riciclaggio ed il 
reinvestimento nel circuito economico legale, nonché per contrastare il finanziamento del terrorismo. 

Funzioni di polizia economico-finanziaria

Altre funzioni

MISSIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Finanza

Pubblica 
Economia Sicurezza

Servizi a 

richiesta
Difesa

Uscite
Mercato dei

capitali

Mercato dei

beni e dei

servizi

Entrate

Lotta alla criminalità economico-finanziaria
per il contrasto:

Lotta all’evasione ed all’elusione fiscale

OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’ OPERATIVA

DELLA GUARDIA DI FINANZA

alle frodi

ai traffici illeciti

ai flussi di capitali illeciti
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L’impegno della Guardia di Finanza è sempre più focalizzata alla tutela delle libertà “economiche”,  
valori fondanti delle società avanzate e indispensabili per lo sviluppo ed il benessere. Ci si riferisce in 
particolare alla libertà negoziale, alla libertà di impresa, al risparmio, alla concorrenza in un libero 
mercato che serve a garantire un’ ampia gamma nell’offerta di servizi e beni, con conseguente migliore 
qualità e prezzi più contenuti. Queste libertà, dette appunto ‘economiche’, sono sempre più messe in 
crisi dalle crescenti forme di frode, da un eccessivo tasso di evasione ed elusione fiscale, dalla 
concorrenza sleale e soprattutto dalla criminalità organizzata. 
Un cenno particolare all’analisi comparata dei dati europei, in termini di carico fiscale e di norme anti – 
elusive, che inducono a considerazioni diverse. 
C’e’ subito da dire che il fenomeno evasivo non tende a diminuire; infatti come già evidenziato nel corso 
delle conferenze stampa di fine d’anno tenute a Trento e Bolzano nel 2008, pur essendo il numero dei 
controlli fiscali eseguiti dalla Guardia di Finanza in Regione diminuito di circa il 15%, pur tuttavia la base 

imponibile recuperata a tassazione è aumentata di 
circa il 40%. 
Partendo dall’analisi del quadro impositivo 
Europeo (tabella a sinistra) e limitando l’analisi ai 
paesi dell’Unione Europea con una “fiscalità 
avanzata”, i 15 stati membri originari, si può 
rilevare come il carico fiscale in termini di imposte 
dirette sulle società in Italia è di appena 2 punti 
percentuali superiore alla media (31,25% rispetto 
al 29,45% di media). Il nostro paese è settimo in 
graduatoria, preceduto nell’ordine da Germania, 
Grecia, Spagna, Belgio, Francia e Olanda. 
Altro discorso riveste la frode fiscale 
internazionale in quanto proprio la differente 
articolazione dei carichi fiscali in Europa rende 

possibile la perpetrazione dei sistemi di frode, mina la base stessa della libera concorrenza, quando non è 
addirittura volta a favorire ipotesi di riciclaggio di proventi illeciti, sfruttando la presenza dei “paradisi 
fiscali” o dei “paradisi finanziari”. Questo è un argomento quanto mai attuale ai massimi livelli politici 
europei, non ultime le sedi dei vertici dei G20; i governi, pertanto, hanno iniziato una guerra ai paradisi 
fiscali puntando, in primo luogo, all’abolizione del segreto bancario a partire dalla Svizzera. Come noto 
sta per essere predisposta una “lista nera” di quei paesi che si rifiutano di collaborare nel fornire 
informazioni sulle condizioni economiche dei cittadini stranieri. 
La transnazionalità degli illeciti economico-finanziari ha nel tempo spinto la Guardia di Finanza ad 
irrobustire la rete di relazioni internazionali che il corpo intrattiene con gli organi collaterali esteri e che, 
non solo nell'ambito dell'Unione Europea, costituisce uno dei punti di forza sui quali si basa l'apparato 
investigativo dell’istituzione, anche per effetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 68/2001. 
In merito, è stata promossa la costituzione di una rete di esperti distaccati all'estero, nonché di ufficiali di 
collegamento presso istituzioni internazionali. Attualmente ufficiali della Guardia di Finanza lavorano 
presso le ambasciate di Washington d.c., Londra, Belgrado, Vienna, Mosca, Panama City, Abu Dhabi e 
Buenos Aires, nonché presso l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, presso 
l'Unione Europea e presso il Consolato Generale d'Italia a Shanghai. 
Il corpo assicura inoltre il proprio specifico contributo a quelle attività volte alla ricostituzione e al 
ripristino dell'operatività dei corpi di polizia e delle strutture istituzionali locali all’estero. In particolare la 
Guardia di Finanza opera attualmente in Albania, in Kosovo, in Afghanistan e ad Haiti. 
 
Intervengono alla discussione gli amici Eccher Claudio, Endrici, Lunelli M., Pascuzzi, Postal, Radice. 
 
L’interessantissima serata si chiude alle 22.45 con un caloroso applauso. 
 
 

Il peso fiscale sulle società nei 15 Stati 

membri a fiscalità avanzata
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Condoglianze per l’amico Carlo Alberto Facchinelli da Kempten 
20 Febbraio 2009 - Präsident Manfred Fitze 

 
 
Sehr geehrter Präsident Merzliak, 
liebe rotarische Freunde, 
 
gestern erst erhielten wir Ihren Bericht vom 9. Februar 
2009, in dem die Nachricht vom Tode Ihres  

Freundes Carlo Alberto Facchinelli 
enthalten ist. 
Viele Mitglieder unseres Clubs erinnern sich seiner 
fröhlichen Art aus Besuchen bei Ihnen oder uns. Einige 
denken mit Freude an seine Goldschmiedekunst. 
 
Wir trauern mit Ihnen. 
Ihr  
Manfred Fitze 
Präsident RC Kempten 

Caro Presidente Merzliak,  
cari amici rotariani,  
 
solo ieri abbiamo ricevuto il bollettino, relativo alla 
conviviale del 9 febbraio 2009,  con la notizia della 
morte del Vostro 

amico Carlo Alberto Facchinelli 
Molti dei nostri soci ricordano il suo allegro carattere, i 
nostri incontri da voi e quelli da noi.  
Alcuni ricordano con piacere la sua arte orafa. 
 
Partecipiamo al Vostro dolore.  
Il vostro. 
Manfred Fitze  
Presidente RC Kempten 

 
Un ringraziamento agli amici di Kempten per il gentile messaggio. 
Besonderer Dank an Freunde Kempten für die freundlich Nachricht. 
 
 

Viaggio a Salisburgo  “Sulle tracce dei Lodron – visita ai castelli” 
Venerdì 24 - domenica 26 aprile 2009 

 
Aggiornamento del programma della gita a Salisburgo del 24 - 26 aprile 2009. 

ATTENZIONE !   Chiusura delle iscrizioni il 02 marzo 2009. 
 
1 giorno/ VENERDI’ 24 APRILE: Trento – Salisburgo 
Partenza da Trento in autopullman Gran Turismo con i seguenti appuntamenti: 

• Ore 07.00 da Piazza Dante. 

• Ore 07.15 da Piazzale Zuffo. 
Percorso Bressanone – San Candido – Lienz – St Peter im Holz – Himmelberg – Gmund – Salisburgo. 
Durante il trasferimento, se il tempo lo permetterà, ci fermeremo anche a St. Peter in Holz per visitare il sito 
archeologico della chiesa paleocristiana. 

• Ore 11.00 circa arrivo a Himmelberg per visitare il castello di Pierberstein, proprietà privata, ove saremo 
accolti dal conte Alberigo Lodron. 

• Ore 12.30-13.00 circa, pausa per consumare un buon lunch. 

• Ore 15.00 arrivo a Gurk per visitare la famosa basilica romanica. 

• Ore 16.30 arrivo Gmünd, feudo dei Lodron, con vista al Castello ed al Palazzo. 
Si proseguirà quindi per Salisburgo dove saremo alloggiati presso il famoso 

HOTEL BRISTOL  in MarKartplatz 4  -  Tel. +43 662 873557  -  www.bristol-salzburg.at 
E’ uno degli alberghi a 5 stelle più belli e prestigiosi della città, molto vicino al centro. 

Seguirà cena, in un locale di ottima risonanza nel centro della città o nei dintorni. 
 
2 giorno / SABATO 25 APRILE: Salisburgo 

• Ore 8.00-8.30 prima colazione in Hotel. Incontro con le guide e visita al Castello di Hellbrunn progettato 
da Santino Solari e decorato da Arsenio (fra Donato) Mascagni per il Vescovo Marco Sittico. 

• Ore 12.30 circa raggiungeremo un locale previsto per il lunch. 

• Ore 14.30 visita al Castello Leopoldskron fatto realizzare e decorare da artisti italiani, prevalentemente 
trentini, dal vescovo Leopoldo Firmian, nato a Mezzolombardo. Nel tardo pomeriggio, per chi avesse 
ancora voglia, visita alla città con particolare attenzione alle tracce lasciate dalla famiglia ma anche dalle 
altre trentine senza per questo tralasciare Mozart ed altre cose ancora. 

• Ore 19.00 rientro in Albergo. 
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• Ore 20.00 cena “interclub con gli amici del Rotary Club di Salisburgo” (siamo in attesa del programma 
definitivo). 

 
3 giorno / DOMENICA 26 APRILE: Salisburgo - Trento  

• Ore 8.00-8.30 prima colazione in Hotel. Carico delle valigie sul bus quindi visita al Castello di 
Hohensalzburg e al centro della città ed al domo, realizzato su progetto di Santino Solari. 

• Ore 12,30 circa partenza da Salisburgo e sosta per lunch. 

• Ore 14.30-15.00 partenza per Innsbruck, ove se non è troppo tardi ci fermeremo per una breve visita ed 
ammirare dall’esterno il Palazzo già dei Lodron. 

• Arrivo a Trento verso le 21,30. 
 
QUOTA di PARTECIPAZIONE per persona Euro 500,00 che comprende: 

• viaggio in pullman Gran Turismo. 

• guida in italiano di storici dell’arte austriaci e del nostro Roberto Codroico. 

• 2 notti in albergo 5 stelle di grande charm con prima colazione. 

• 3 lunch di sicura qualità. 

• 2 cene di particolare rilevanza. 

• ingresso ai monumenti ed ai siti che visiteremo. 
 
La quota non comprende mance ed eventuali extra, in genere di carattere personale, e quanto altro non indicato. 
 
SUPPLEMENTI:  Stanza singola Euro 50.00. 
 
ADESIONE E VERSAMENTO DELL’IMPORTO DOVUTO: 
Per mantenere l’impegno assunto con l’Hotel, tenendo presente che aprile è già mese di alta stagione per 
Salisburgo, dobbiamo: 

• Comunicare l’adesione entro il 02 marzo 2009 con il versamento di acconto di Euro 350,00 per ogni 
partecipante.  

• Il saldo dovrà essere versato entro il 25 Marzo 2009. 
 
Trattandosi di una gita “organizzata in proprio” e la quota dipende anche dal numero dei partecipanti eventuali 
risparmi saranno restituiti. 
 
Franco Merzliak - Roberto Codroico - Mimmo Cecconi 

 
 

“Sciare col cuore” 
Sabato e domenica 21-22 marzo 2009 - Monte Bondone 

 
I campioni del cuore ritornano a sciare sul Monte Bondone per la seconda edizione di “Sciare col cuore 
andranno a favore della Lega Italiana per la Lotta Tumori e della Fondazione Exodus di Don Antonio 
Mazzi, che coordina una cinquantina di strutture nazionali per la cura e la prevenzione a favore dei 
bambini, adolescenti, giovani coinvolti nel tunnel della tossicodipendenza. 

PROGRAMMA 
Sabato 21 marzo 2009 
  -  Ore 18.00  distribuzione pettorali in P.zza Duomo – Trento. 
  -  Ore 20.30  cena di gala presso Grand Hotel Trento con lotteria benefica – costo € 65,00. 
Domenica 22 marzo 2009 
  -  Ore   8.30  apertura iscrizioni gara a squadre – Vason ufficio gare. 
  -  Ore 10.30  gara a squadre. 
  -  Ore 15.00  party in quota – zona parterre gara a Vason. 
Riferimento per le prenotazioni: 
Associazione “Sciare col cuore” ONLUS  -  Sede legale Via dei Paradisi 15/2 – 38100 Trento 
www.sciarecolcuore.it   -   sciare@sciarecolcuore.it  -  iscrizioni anche su sito Web. 


