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PROSSIME CONVIVIALI
Lunedì 28 marzo 2011 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve – presentazione nuovo socio ed
argomenti rotariani.
Lunedì 04 aprile 2011 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve – “Mali nell’Africa nera” relatore
Mario Francesconi con singore/i.
Lunedì 11 aprile 2011 sospesa.
Compensata con Interclub del 15 aprile.
Venerdì 15 aprile 2011 ore 20.00 – Moena Hotel
De Ville. Interclub “Trentino - ieri oggi e domani” dott.ssa Monica Tamanini sul tema “Educazione
ambientale e comportamenti virtuosi” con
signore/i.
Lunedì 18 aprile 2011 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve - argomenti rotariani.
Lunedì 25 aprile 2011 - sospesa.
Lunedì dell’Angelo e Anniversario
Liberazione.

della

Lunedì 02 maggio 2011 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve - argomenti rotariani.
Lunedì 09 maggio 2011 ore 19.30 – S. Chiara.
Ore 19.30 conviviale/buffet c/o Teatro Cuninetti.
Ore 20.45 a seguire concentro dell’orchestra JFutura
“Sport et divertissement et....”. Musiche di E. Satie,
M. Ravel, J. Ibert, D. Milhaud - Direttore Maurizio
Dini Ciacci - Solista Anna Kravtchenko con
signore/i.
CICLO DI INCONTRI INTERCLUB
“TRENTINO - Ambiente e sostenibilità”
Mercoledì 25 maggio 2011 ore 20.00 – Trento
Serata finale di sintesi degli Interclub sul tema
dell’energia e dell’ambiente con signore/i.
LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento

Rotary Club Trento - Piazzetta Anfiteatro, 8 - 38122 Trento (TN)
Tel. 0461 233108 - Fax 0461 985028 - eMail: rctrento@rotary2060.it - Internet: www.rotary2060.it menu ‘Club del Distretto’ quindi ‘Trento’
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ALTRI APPUNTAMENTI
Venerdì 25 marzo 2011 ore 19.30 – Grand Hotel Trento (Sala Depero).
Inner Wheel Trento Castello organizza una serata dal titolo "La buona cucina del...Cavaliere", con
ospite e relatore d'eccezione il Cavaliere del Lavoro Giovanni Rana, che tratterà l’esperienza culinaria
nel panorama internazionale. Seguirà la cena con l’illustre ospite presso il Grand Hotel Trento.
Domenica 27 marzo 2011 ore 11.00 – Palazzo Roccabruna a Trento.
L’orchestra JFutura si esibisce nel concerto “Beat&Bach” con musiche di J. S. Bach, C. Bolling,
Medley for voice and piano – Esecutori: Ensemble J.Futura.
Giovedì 31 marzo 2011 ore 20.30 – Teatro San Marco a Trento.
L’OFFICINA presenta Annalisa Morsella in “Un viale tra mezzanotte e l’una – tre donne tre storie”
scritto e diretto da Pietro Laino socio del RC Valsugana con musiche di Maria Devigili eseguite dal vivo.
Teatro San Marco in Via San Bernardino. Ingresso Euro 10,00.
Domenica 03 aprile 2011 ore 20.30 – Teatro Cuminetti Trento.
Il Rotaract Club Trento organizza l’evento “Solidariamo assieme” con Lucio Gardin presso il teatro
Comunetti. Biglietti posto unico numerato Euro 18,00. Prevendite presso casse Teatro Auditorium
lunedì-sabato ore 10.00-19.00; Teatro Sociale lunedì-sabato ore 16.00-19.00; Casse Rurali del Trentino
del circuito Primi alla Prima.
Lunedì 11 aprile 2011 ore 20.45 – Teatro Cuminetti a Trento.
L’orchestra JFutura si esibisce nel concerto “Soft&Strong Strings” con musiche di A. Pärt, C.
Debussy, F. Martin, A. Schnittke - Direttore Gian Luigi Zampieri – Solisti: Stefano Agostini, Roberta
Alessandrini, Vittorio Marchese, Stefano Zanchetta.
Da venerdì 20 a lunedì 23 maggio 2011 – Stoccolma (S).
Si organizza il viaggio all’estero annuale con destinazione Stoccolma nei giorni 20-23 maggio 2011.
Partenza in pullman da Palazzo Regione ore 6.00, da Piazzale Zuffo ore 6.15. Conferma di
partecipazione alla segreteria 0461 233108 oppure via eMail all’indirizzo rctrento@rotary2060.it. Il
programma di dettaglio è riportato nel bollettino n. 30.
Venerdì 03 giugno 2011 ore 14.00 – Leimburg (Ora).
Incontro con gli amici del Rotary Club di Kempten a Leimburg, con visita alla cantina scavata nella
roccia presso la "Schule fuer Landwirtschaft und Weinbau" (Scuola di agricoltura e viticoltura) e
conferenza sulle mele e sull'uva con bicchierata finale. Conviviale a Caldaro alle ore 19.30. Conferma di
partecipazione alla segreteria 0461 233108 oppure via eMail rctrento@rotary2060.it (*1).
LEGENDA: (*1) Pullman organizzato per un minimo di 25 partecipanti.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente e tutti gli amici rotariani si congratulano per gli 11 lustri del carissimo Amico ing. Bruno
Giovannini (22/03/1956).
Si ricorda l’incontro di venerdì 3 giungo 2011 nel pomeriggio con gli amici del Rotary Club di
Kempten presso Leimburg (BZ), alla sera conviviale a Caldaro.
Si richiede agli attuali ed ai futuri dirigenti del Club di partecipare all’Assemblea Distrettuale del 2
aprile 2011, che si svolgerà presso l’Università di Vicenza.
Il Presidente ricorda che lo scorso anno il nostro Club era stato invitato a Timisoara dal dott. Cristian
Gradinaru del RC Timisoara Cetate per partecipare alla terza edizione dell’evento “Chefs’ Night” -gara
culinaria per dilettanti-; la data è stata fissata per il 1 maggio 2011. Potrebbe essere l’occasione per alcuni
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soci di visitare la Romania e conoscere i costumi, la cultura e le bellezze della regione del Banat.
Informazioni presso la segreteria 0461 233108.

Finanziaria Trentina S.p.A. - un caso di finanza sul territorio”
Relatore dott. Massimo Fedrizzi.

Dopo il saluto, il Presidente Giuseppe Angelini ha introdotto la serata presentando le esperienze più
qualificanti del relatore, laureatosi nel 1998 all’Università di Economia e Commercio di Trento e con
alcune esperienze formative all’estero (Progetto Erasmus a Copenhagen in Danimarca – Corso di
valutazione aziendale a Londra in U.K.). Dopo il servizio militare nell’Arma dei Carabinieri, nel 1999
inizia la carriera professionale a Milano, presso una multinazionale americana, ricoprendo vari ruoli nella
revisione e nella consulenza, per poi approdare nel 2003 nel mondo bancario da cui esce nel 2005,
rientrando definitivamente a Trento, per iniziare la carriera di Investment Manager presso La Finanziaria
Trentina di cui ne diviene Direttore nel 2010.
La Finanziaria Trentina S.p.A. è una holding di
partecipazioni industriali costituita a fine 2004 da un
gruppo di imprenditori trentini, cui se ne sono aggiunti
altri nel 2005, con l’obiettivo di fare da catalizzatore e
punto di riferimento per le iniziative industriali
strategiche per il territorio trentino e limitrofo. L’esercizio
2010, appena conclusosi, è stato il sesto interamente
operativo per la Società, che la vede operativa in 5 settori:
energia – infrastrutture – immobiliare – industria – venture capital.
Il progetto risulta innovativo sia a livello locale che nazionale, in quanto ha raccolto coesione da parte di
imprenditori operativi nei più svariati settori, non tanto su un progetto di business specifico, ma sull’idea
di poter partecipare, uniti in un unico soggetto giuridico, ai progetti di grande rilevanza che si
svilupperanno nei prossimi anni sul territorio, facendo sì che i capitali trentini non si disperdano in una
moltitudine di piccole iniziative, consentendo invece all’imprenditoria locale di competere e confrontarsi
con le grandi imprese globali e gli investitori nazionali.
L’obiettivo è quello di investire in partecipazioni azionarie, di maggioranza o di minoranza, nei settori
più diversificati, ma con un focus particolare nel settore
energetico ed in quello infrastrutturale. A priori non vi è
alcuna preclusione per investimenti da effettuarsi al di
fuori del territorio, anche se la matrice imprenditoriale
trentina dell’azionariato garantisce un elevato know-how
nel contesto economico locale.
Il fine ultimo dell’iniziativa è la creazione di valore per i
propri azionisti, in un’ottica di lungo periodo, da
realizzarsi mediante il sostegno nella forma di “capitale di
rischio” di iniziative imprenditoriali tanto in una fase di
sviluppo quanto di start-up.
Ad oggi, la Società annovera molte delle figure di primo
piano
dell’economia
trentina,
ha
una
patrimonializzazione complessiva di oltre 37 milioni di €,
che a livello consolidato sfiora i 50 milioni di €. La
Società ha una compagine di 43 azionisti che detengono
percentuali variabili tra lo 0,77% ed il 5,83% del capitale,
facendo de La Finanziaria Trentina una vera public
company locale, che a breve procederà ad allargare la
propria compagine, con aumento di capitale dedicato a
nuovi soci, purché di matrice imprenditoriale trentina.
La governance è regolata da uno Statuto che regola i
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rapporti fra soci, il diritto di prelazione e sterilizza i diritti di voto al 5%, a prescindere dalla
partecipazione detenuta.
La Società è governata da un Consiglio di Amministrazione con pieni poteri di indirizzo in materia di
investimenti, presieduto dal Presidente Lino Benassi, trentino di nascita ma con precedenti esperienze al
vertice di primari istituti ed assicurativi nazionali, affiancato dal Vice-presidente Gianfranco Pedri, Past
President di Confindustria Trento e Past Presidente del Rotary Club di Rovereto.
Alla struttura operativa, presieduta dal Direttore e ad oggi composta da 4 risorse, è deputata l’attività di
analisi delle opportunità, al fine di verificarne una convenienza in termine di ritorno dell’investimento,
ed il monitoraggio delle partecipate con analisi puntuale dei dati trimestrali ed eventuali coinvolgimenti
nella stesura dei piani industriali delle partecipate. Dal 2009 la Società ha affidato la revisione legale dei
conti ad una società di revisione e su base volontaria redige un bilancio consolidato di Gruppo.
A completamento del quadro informativo, circa l’operatività della Società, il relatore fornisce un
dettaglio degli investimenti in essere, di cui i più strategici partnership con l’Ente pubblico, suddivisi per
settore, con la quota percentuale detenuta nelle varie società e l’importo dell’investimento effettuato. Ad
oggi la Società, direttamente o indirettamente per il tramite della controllata FT Energia S.p.A., detiene
13 partecipazioni, tutte di minoranza. Il valore iscritto a bilancio degli investimenti in essere è pari a circa
32,5 milioni di € che a livello consolidato sfiora i 70 milioni di €.
La relazione si conclude con l’esame di un caso pratico d’investimento e con alcune domande dei
presenti circa il futuro della società, il profilo di rischio degli investimenti, i rapporti ed i benefici per il
territorio.
Un caloroso applauso chiude l’interessante relazione del dott. Massimo Fedrizzi.
Intervengono alla discussione Mott, Vista, Salvo. La serata si chiude con i ringraziamenti ed il saluto del
Presidente Giuseppe Angelini alle ore 22.15.

Visita alla Mostra “MATISSE – la seduzione di Michelangelo”
Sabato 19 marzo 2011 – Museo Santa Giulia a Brescia

Sabato 19 marzo 2011 un bel gruppo di amici rotariani (eravamo in 25) ha visitato la mostra di Matisse al
Museo Santa Giulia a Brescia.
Oltre 150 opere del maestro
francese declinano, attraverso
un itinerario tra pittura, scultura
e disegno, litografia e grandi
libri d’arte il percorso di Matisse
verso l’essenza della forma.
L’artista
condivide
con
Michelangelo, che studia e
rielabora (“L’Aurora“ – “Nudo
disteso”) il tentativo sempre
insoddisfatto di creare l’opera
perfetta, ammira la capacità di
sperimentare, fino all’equilibrio
estremo, la forza e la tensione
che distorcono i corpi.
Si ammirano non solo dipinti,
ma anche sculture, disegni e
collage (gouaches découpées). E’ colore puro e forma, innovazione e cambiamento continui passando
instancabilmente da pittura, a scultura, a disegno, Matisse si impadronisce della forma con risultati
sorprendenti.
E’ la scultura il momento in cui Matisse si riallaccia più apertamente alla tradizione che lo ha preceduto e
non a caso, la più sofferta scultura di Matisse sarà proprio quel meraviglioso “Grande nudo seduto” che
si riferisce esplicitamente a Michelangelo fino a considerarlo una delle opere più importanti.
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Uscendo soddisfatti dal Museo, molto brava la guida, percorriamo via dei Musei passando per il foro e
l’anfiteatro romano. Roberto che già ci aveva illustrato sul pullman la storia da Brixia (romana) a Brescia
attuale, ci conduce per le vie del centro storico a P.zza Rovetta dove al Caffè-ristorante Floriam
consumiamo un pranzo tipico in allegria.
All’uscita visitiamo le tre piazze principali: P.zza
della Loggia, voluta dal podestà Marco Foscari
(1433) che intendeva inaugurare il governo
della Serenissima con un gesto significativo
(palazzo del Comune e torre dell’orologio
astronomico); attraverso il portico della loggetta
scendiamo in piazza della Vittoria, piazza del
ventennio dell’architetto Piacentini (palazzo
delle Poste, Torrione e arengario) ed infine
piazza Paolo VI (ex piazza del Duomo).
Allineati tre splendidi monumenti sul lato
orientale: la Rotonda o Duomo Vecchio
affascinante chiesta romanica su più livelli, il
Duomo Nuovo rinascimentale
con la
grandiosa cupola alta 80 metri e il Broletto con
la torre del Pégol centro dei palazzi del potere, eretti in diverse epoche storiche.
Rientro a Trento verso le 19.30; magnifica giornata, grazie al Presidente agli organizzatori e ai
partecipanti che l’hanno resa particolarmente piacevole.

Viaggio a Stoccolma
Venerdì 20 – lunedì 23 maggio 2011

Si riporta di seguito il programma di dettagliato del viaggio a Stoccolma è il seguente.
Venerdì 20 maggio 2011.
Ore 06.00 Partenza in pullman da Trento per Bergamo (Palazzo Regione ore 6.00, Piazzale Zuffo ore 6.15).
Ore 08.30 Inizio delle operazioni check-in ai banchi Ryanair
Ore 10.20 Partenza con volo FR9738 per Stoccolma.
Ore 12.55 Arrivo a Stoccolma (aeroporto Skvasta) e trasferimento allo Scandic Hotel Continental
(www.scandichotels.com/continentalstockholm).
Giro in battello sui canali di Stoccolma, resto del pomeriggio a disposizione.
Cena in Hotel.
Sabato 21 maggio 2011.
Ore 08.00 Colazione.
Ore 09.00 Visita della città con guida - tour panoramico in pullman quartieri urbani di Soedermalm e di
Djurgarden. Visita al Vasamuseum (celebre vascello da guerra “Vasa”). Sosta al Fjaellgatan. Visita al
Palazzo del Municipio dove si svolge la cerimonia di assegnazione dei premi Nobel. Passeggiata nella
città vecchia , Gamla Stan, la parte più antica di Stoccolma. La giornata termina con il Drottingholm
Slott, sull'isola di Lovön, che si raggiunge in battello; magnifico castello eretto tra il 1662 e il 1700
per la regina Edvige Eleonora.
Pausa pranzo e cena in gruppo.
Domenica 22 maggio 2011.
Ore 08.00 Colazione.
Ore 09.00 Incontro con la guida e partenza in autopullman per l’escursione a Sitguna e Uppsala.
Sigtuna, 42 km a nord-ovest di Stoccolma, ha un centro storico tra i più pittoreschi della Svezia.
Costruita nel 980 da re Erik che qui vi costruì la propria residenza, divenne poi sede di un monastero
domenicano e centro religioso; un segno della sua importanza sono le pietre runiche sparse sul suo
territorio.
Pranzo in gruppo, cena libera.
Lunedì 23 maggio 2011
Ore 08.00 Colazione.
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Mattinata a disposizione per approfondimenti e visite individuali.
Si consigliano: Moderna Museet - Museo Nazionale - Parco Haga - Castello Gripsholm - Norrmalm
.. shopping e non solo.
Check out delle stanze entro le ore 12.00
Pranzo libero.
Ritrovo nella Hall dell’albergo e trasferimento all’aeroporto Skvasta.
Partenza con volo low cost Ryanair FR1943 per Bergamo.
Arrivo a Bergamo.
Arrivo a Trento in autopullman.

Costo complessivo, comprensivo di viaggi di trasferimento, aereo, alloggio e vitto in gruppo:
- Euro 950,00 per persona in stanza doppia; supplemento per stanza singola Euro 150,00.
Prenotazione: entro il giorno 21 marzo 2011.
Pagamento: metà importo alla prenotazione, con addebito sul Conto Corrente dei partecipanti.
Saldo: entro il 30 aprile, sempre con lo stesso metodo.
Come per i viaggi precedenti, sarà gradita l’adesione di parenti ed amici dei Soci.
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