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Mensa Provvidenza - Padre Massimo  
 

Lun 03 dic 2018 ore 19.30 
Grand Hotel Trento 
Assemblea dei Soci  

 
Lun 10 dic 2018 ore 19.30 
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PARTECIPAZIONE 
 
Soci presenti: 
Angelini, Benassi, Bernardi, Casagrande, Chiarcos, Codroico, 
Corradini, Dalle Nogare, Dusini, Eccher Claudio, Endrici, Fattinger, 
Fedrizzi, Fuganti, Gentil, Hauser, Iori, Merzliak, Niccolini R., 
Nicoletti, Passardi, Pozzatti, Rigotti, Sampaolesi Riccardo, Sartori 
M., Stefenelli, Radice, Rigotti. 
 

Soci compensati: 
Tonon (RC Udine Nord). 
 

Presenza gentili signore: 
Benassi, Hauser. 
 

Ospiti del Club 
Dott. Andrea Berti (relatore), dott.ssa Annalisa de Pretis 
(Presidente Rotaract). 
 

Auguri di compleanno a: 
Eccher Claudia: 07 novembre 
Hauser: 10 novembre 
Iannuzzi: 20 novembre 
 

Percentuale presenze: 40% 
 
 

Ingresso nuovo Socio 
Il Presidente Massimo Fedrizzi, dopo il consueto 
saluto alle bandiere, apre la serata caratterizzata 
dall’ingresso di una nuova Socia, la dott.ssa Patrizia 
Gentil. Esercita la professione di dottore 
commercialista e revisore legale con esperienze 
nell'ambito della consulenza in materia di 
composizione negoziale della crisi d'impresa, 
societaria e fiscale. Svolge attività di ristrutturazioni 
di società in crisi, consulente tecnico del giudice in 
materia civile. È iscritta all'albo dei consulenti tecnici 
d' ufficio presso il Tribunale di Trento. Svolge incarichi 
di sindaco e revisore in società di capitali. 
Il Presidente procede quindi alla cerimonia della 
spillatura. 
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Gestione rischio in agricoltura 
Strumenti e politiche comunitarie 
 

opo la piacevole cena il Presidente presenta il 
relatore dott. Andrea Berti - Direttore 
CODIPRA – che procede alla sua relazione. 

 
 

 
 
Viene innanzitutto presentato il bilancio dell’Unione 
Europea con un rimando sia alle spese che l’Italia 
sostiene sia alle destinazioni dei fondi erogati. 

 

 

 
 

 
 
Viene quindi illustrato la storia e gli obiettivi della PAC 
(Politica Agricola Comune) che, impegnando circa il 
39% del bilancio dell'Unione europea, costituisce una 
delle politiche comunitarie di maggiore importanza.  
 
Ente di supporto è il FEASR (Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale) che sostiene la politica europea 
in materia di sviluppo rurale e, a tal fine, finanzia i 
programmi di sviluppo rurale svolti in tutti gli Stati 
membri e nelle regioni dell’Unione. I programmi sono 
elaborati in collaborazione con la Commissione 
europea e gli Stati membri e tengono conto degli 
orientamenti strategici in materia di sviluppo rurale 
adottati dal Consiglio, nonché delle priorità delineate 
nei piani strategici nazionali. 
 
È presente inoltre il PSRN (Programma di sviluppo 
rurale nazionale - 2014-2020); è lo strumento 
attraverso cui il Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali (Mipaaf) mira a sostenere e 

D 
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sviluppare le potenzialità delle zone rurali in tutto il 
territorio italiano. 

 
In Trentino la gestione del rischio nel 2014 ha 
comportato: 

 Una spesa premi pari a 38.5Ml€ 

 Contributi pubblici per 29.7 Ml€ 
L’obiettivo del Mipaaf (Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali) è quello di coprire tutte 
le criticità climatiche nonché la volatilità dei prezzi 
senza aumentare i contributi pubblici e quindi 
aumentando la parte di danno in capo comunque alle 
imprese agricole. 
 
Particolare attenzione deve essere posta ai 
cambiamenti climatici ed agli effetti nell’agricoltura. 
La recente tendenza all’aumento della temperatura 
determina, tra l’altro, una ripresa vegetativa 
anticipata che, in caso di gelate, potrebbe causare 
notevoli perdite di produzione. 
 
Ecco quindi la necessità di attuare delle politiche di 
gestione del rischio diverse rispetto al passato; in un 
mercato globale è indispensabile, ma non più 
sufficiente, produrre prodotti di qualità a costi 
concorrenziali. 
In Europa il sistema assicurativo è diverso da Paese a 
Paese, ma risulta comunque arretrato rispetto ad altri 
Stati, ad esempio Usa e Canada. Per recuperare il 
ritardo la Commissione europea, in accordo con gli 
Stati membri, con il regolamento Ue n. 1035/2013 - 
attinente al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale - ha attivato misure specifiche e innovative per 
la gestione del rischio in agricoltura (art. 36), che si 
possono sinteticamente individuare in tre strumenti:  

 assicurazioni del raccolto, degli animali e delle 
piante (art. 37);  

 fondi di mutualizzazione per le avversità 
atmosferiche, per le epizoozie e fitopatie, per le 
infestazioni parassitarie e le emergenze 
ambientali (art. 38);  

 fondi mutualistici per la stabilizzazione del 
reddito (art. 39). 

 
Sono nati quindi i Condifesa tra cui il Co.Di.Pr.A. 
(Consorzio Difesa Produttori Agricoli) di Trento 
costituito il 23.10.1975 ai sensi della Legge n. 
364/1970. 
Dal 2009 si sono introdotti strumenti mutualistici per 
la gestione del rischio. Sono stati costituiti i primi due 
Fondi di Mutualità ai quali i Soci aderiscono 
volontariamente. È stato, inoltre, attivato il canale 
contributivo comunitario. 
Dal 2014 quasi tutte le produzioni assicurate 
aderiscono a contratti tipologia "multirischio", la 
tipologia di polizza incentivata con l'aliquota 
contributiva più favorevole. 
Il 2017 sarà ricordato come l'anno nero 
dell'agricoltura trentina: catastrofali gelate, diffusi e 
devastanti fenomeni grandinigeni e trombe d'aria 
hanno gravemente compromesso le produzioni 
agricole come mai precedentemente (si sono contati 
danni per oltre il 70% della produzione). Grazie alle 
innovative soluzioni di Gestione del Rischio, frutto di 
anni di forte investimento culturale, economico e 
tecnico, fortunatamente quasi il 90% della 
produzione lorda vendibile (circa 300 milioni di euro) 
era assicurata. I favorevoli criteri di liquidazione e le 
corrette condizioni hanno permesso il ristoro dei 
danni, per un ammontare di circa 155 milioni di euro, 
sia agli imprenditori agricoli sia alle Cooperative di 
conferimento. 
Nel 2018 il volume assicuratorio è stato pari a 387 Ml€ 
dei quali oltre il 96% con garanzia che comprende il 
gelo. 
Ad oggi il valore delle produzioni assicurate supera i 
500 milioni di euro ed i Soci aderenti al Consorzio 
sono oltre 11.500. 
Co.Di.Pr.A. rappresenta l'intero settore agricolo 
trentino e forte di questo vantaggio competitivo e del 
know how maturato con la piena condivisione degli 
associati si appresta ad affrontare il nuovo sviluppo 
del settore alla luce delle nuove misure e strumenti 
previsti dalla PAC 2020 che garantisce al settore 
gestione del rischio risorse pari ad 1,64 milioni di euro 
ed un nuovo obiettivo: la stabilizzazione dei redditi 
delle imprese. 
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La Politica Agricola Comune (PAC) rappresenta 
l'insieme delle regole che l'Unione europea, fin dalla 
sua nascita, ha inteso darsi riconoscendo la centralità 
del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile 
dei Paesi membri.  
Il 12 ottobre 2011 la Commissione europea ha 
adottato una serie di proposte legislative per la 
riforma della PAC valida per il periodo 2014-2020. 
Dando seguito alla propria Comunicazione "Il futuro 
dell'alimentazione e dell'agricoltura", pubblicata il 29 
novembre 2017, lo scorso 1° giugno la Commissione 
europea ha presentato le proposte legislative per la 
riforma della Politica Agricola Comune valida per il 
periodo 2021-2027. 
Tali proposte tengono conto dello schema di bilancio 
pluriennale predisposto dall'Esecutivo europeo per il 
medesimo settennio. 
 
Risulta di fondamentale importanza la diffusione 
della conoscenza degli strumenti assicurativi. 
Alla domanda “Hai mai sentito parlare della PAC?” i 
risultati, divisi per risposte di operatori nell’UE e in 
Italia, è stato poco confortante. 

 
 
 

Alla fine della brillante relazione c’è stato un ampio 
dibattito (Benassi, Eccher, Fuganti, Radice) con 
interessante scambio di impressioni ed informazioni 
in cui il relatore ha risposto in maniera esauriente e 
professionale. 
La serata si è conclusa con il consueto dono al relatore 
da parte del Club della splendida realizzazione 
dell’amico Giorgio Chiarcos. 

 
Andrea Berti – Patrizia Gentil – Massimo Fedrizzi 
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Comunicazioni  

Interclub Törggelen – Brixen 
Mar 13 nov 2018 ore 19.30 a Varna (BZ) 
 

i allega il programma finale del “Törggelen 
Euregio”, simpatico Interclub organizzato dal 
RC Bressanone per martedì 13 nov 2018 alle 
ore 19.30 presso il birrificio Hubenbauer Vicolo 

Ombroso – Varna. 

 

 

 

Respect Woman 
Conferenza stampa ven 09 nov 2018 ore 11.00 

rganizzata venerdì 09 nov 2018 alle ore 11.00 
presso il Grand Hotel Trento nella sala 
Depero la conferenza stampa di 
presentazione il progetto Respect Woman. 

L’obiettivo del progetto è diffondere tra la 
popolazione il rispetto per le donne oggetto di 
violenza molto spesso tra le mura di casa, molto 
diffusa, sia geograficamente che trasversalmente alle 
fasce sociali, e spesso non denunciata per vergogna, 
senso di colpa, protezione della famiglia, gli otto 
Rotary Club del Trentino hanno deciso di continuare 
l’azione di promozione, innanzitutto culturale, per 
diffondere maggiore consapevolezza sul tema e 
sostenere le vittime di violenza con aiuti economici, 
protezione, iniziative di reinserimento 
sociale/lavorativo. 
Gli 8 Rotary Club del Trentino che partecipano al 
progetto sono: 
- Fiemme e Fassa - Presidente Carlo Della sega 
- Madonna di Campiglio - Presidente Laura Olivieri 
- Riva del Garda - Presidente Claudio Zanoni 
- Rovereto- Presidente Lucia Silli 
- Rovereto Vallagarina - Presidente Giovanna Sirotti 
- Trentino Nord - Presidente Marco Franzinelli 
- Trento - Presidente Massimo Fedrizzi 
- Valsugana- Presidente Giovanni Modena 
 

Premio Micheletti Stava 1985 
Ven 23 nov 2018 ore 12.30 a Teseto (TN) 

Si svolgerà venerdì 23 nov 2018 alle ore 12.30 la 
premiazione annuale di due studenti del Centro 
Formazione Professionale ENAIP Trentino di Tesero 
(TN). Verranno consegnati un premio ad uno 
studente del settore alberghiero, ed un premio ad 
uno studente del settore legno. 
 

s O 
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Incontro Telethon 
Mercoledì 28 nov 2018 ore 19.30 

L’associazione Mafalda Donne Trento e BNL hanno 
organizzato un evento benefico a sostegno di 
TELETHON. L’iniziativa si terrà mercoledì 28 
novembre 2018 ad ore 19.30 al Grand Hotel Trento e 
sarà articolata con una conferenza, tenuta dal Prof. 
Cesare Furlanello su “L’intelligenza artificiale in 
medicina”, ed una conviviale. 
La quota di partecipazione è stata determinata in 
60,00 euro a persona. 
Con questa serata si concretizza il desiderio 
dell’Associazione Mafalda Donne Trento di essere al 
fianco dei ricercatori di TELETHON che 
quotidianamente, con encomiabile passione e grande 
responsabilità, si impegnano nell’affrontare la lotta 
alle malattie genetiche rare.  
Sostenere la ricerca scientifica significa contribuire a 
dare risposte e speranza a chi è coinvolto in situazioni 
di estrema precarietà e vulnerabilità. È un atto di 
generosità e di consapevolezza sociale in cui 
crediamo molto. 
Tutti i Soci del Rotary Club di Trento sono invitati. Per 
le conferme contattare l’indirizzo di posta elettronica 
mafalda.tn@gmail.com o ai numeri 0461 235965 - 
348 9524223. 
La presenza del maggiore numero di Soci del Rotary 
Club Trento sarebbe un bel modo per dimostrare che 
la compagine della città di Trento è dedita alla 
solidarietà, al volontariato e sa essere unita nelle 
attestazioni concrete di sensibilità. 

 

 

Rotary per Cultura e Sviluppo 
Sab 17 nov 2018 ore 09.00 Palazzo del Bo Padova 

Il Governatore Riccardo De Paolo inviata i Soci del 
Distretto 2060 sabato 17 Novembre 2018 ore 09.00 
al Palazzo del Bo a Padova al Convegno dal titolo: “Il 
Rotary per la Cultura e lo Sviluppo. Una sfida per il 
benessere di tutti”  
 
Bressanone, 22.10.2018 
Carissimo Amico, 
con la presente ho il piacere di invitarTi al Convegno 
“Il Rotary per la Cultura e lo Sviluppo. Una sfida per il 
benessere di tutti”, che il nostro Distretto organizza 
nella splendida cornice dell’Aula Magna 
dell’Università di Padova. 
Uno degli obiettivi prioritari, condivisi con tutti voi 
all’inizio dell’annata rotariana consiste nel tentare di 
sensibilizzare e coinvolgere il Rotary International e la 
Fondazione Rotary, ad inserire ufficialmente la tutela 
del patrimonio artistico, storico e culturale tra le 
proprie aree istituzionali di intervento.  
Questo evento organizzato nell’Anno europeo del 
patrimonio culturale, è stato riconosciuto 
ufficialmente dall’Unione Europea ed inserito nel 
calendario europeo delle manifestazioni dedicate a 
questo tema per l’anno 2018.  
Questa è la prima di numerose iniziative poste in 
essere anche grazie alla necessaria ed imprescindibile 
collaborazione con l’UNESCO, da tempo sensibile ed 
attenta alla tutela del patrimonio culturale, ed 
impegnata a garantire un maggior livello di 
conoscenza dello straordinario mondo dei beni 
artistici e culturali mondiali, contribuendo a 
conservarli. 
Il Convegno intende illustrare anche il lavoro svolto e 
i progetti futuri che i Rotary Club del Distretto 2060 
stanno avviando in ambito artistico e culturale, ormai 
da moltissimi anni.  
Mi è quindi gradito invitarTi a presenziare questa 
manifestazione, di portata mondiale, che si svolgerà 
nella prestigiosa Aula Magna dell’Ateneo Patavino, 
sabato 17 Novembre 2018 con inizio alle ore 09.00. 
A breve verrà inviato il programma definitivo del 
convegno. 
Confidando nella Tua importantissima presenza, Ti 
porgo i miei più cari saluti. 
Riccardo De Paola  
Governatore del Distretto 2060 del Rotary 
International 
Per maggiori informazioni premere il seguente link. 
 

mailto:mafalda.tn@gmail.com
https://riservata.rotary2060.org/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=83&Itemid=170
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Mostra Roberto Codroico 
Da venerdì 26 ott a sabato 17 nov 2018 
 

nvito alla mostra personale “CODROICO, dal ‘68 ai 
primi anni settanta” dal figurativo all’astratto. 
Inaugurazione venerdì 26 ottobre 2018 - ore 18.00 

Palazzo Roccabruna, via SS. Trinità 24 – Trento. 
Presentazione a cura di Nicoletta Tamanini. 
 

 
 

 
  

 
Mostra dal 26 ottobre al 17 novembre 2018 
Orario apertura:  
Martedì | Mercoledì 9.00 - 12.00 | 14.00 - 17.00 
Giovedì | Venerdì 9.00 - 12.00 | 14.00 - 20.00 
Sabato 17.00 -20.00 
 

 
 

Cura del patrimonio artistico 
La difficile cura del patrimonio artistico del Trentino 
 
Ezio Chini - QT n. 10, ottobre 2018 
Articolo completo su:  
https://www.questotrentino.it/articolo/15585/la_difficile_cura_del_patr
imonio_artistico_del_trentino# 

Nel 1989 il Rotary International Club di Trento 
pubblicò un volume (“Trento da salvare”, a cura di 
Roberto Codroico) con la rassegna di una cinquantina 
di testimonianze d’arte nel centro storico di Trento, 
fra cui molti affreschi. Si intendeva metterne in 
evidenza il degrado diffuso, con l’auspicio di 
interventi di restauro. Da allora i casi critici sono stati 
per la massima parte affrontati e risolti. Lo stesso 
Rotary Club promosse, per la Cattedrale, il restauro 
della lapide di Roberto da Sanseverino e la 
realizzazione della copia dell’iscrizione di Adamo da 
Arogno. L’apparato fotografico del volume restituisce 
l’immagine di una Trento sporca, trasandata, coperta 
dalle polveri depositate dall’inquinamento 
atmosferico: si era ancora nella fase iniziale di 
quell’opera di valorizzazione del centro storico 
destinata, specie fra il 1990 e il 2000, non solo a 
mutare il volto della città ma anche a far maturare la 
coscienza dell’importanza di Trento come luogo 
d’arte con un cuore antico fra i più attraenti dell’Italia 
del Nord. 
Oggi occorre provvedere con urgenza alla revisione 
dei molti e importanti restauri effettuati con 
finanziamenti e contributi di Provincia e Comune 
soprattutto fra il 1980 e il 2000. Oggi hanno bisogno 
di nuove cure, in modo che i passati interventi 
possano avere la maggior durata possibile e la 
corrosione non riprenda il sopravvento; oggi in molti 
casi la situazione è divenuta preoccupante, al punto 
che saranno necessari veri e propri nuovi restauri. 
A Trento si contano poco più di cento casi di 
decorazioni pittoriche esterne di pregio, dal secolo XV 
al XXI, dalle intere facciate affrescate alle 
testimonianze “minori”: moltissime hanno bisogno di 
controlli dello stato di conservazione, molte di 
manutenzioni. Ma, come si dice, in Italia i politici 
preferiscono di gran lunga l’inaugurazione alla 
manutenzione.… 

 
  

I 

https://www.questotrentino.it/articolo/15585/la_difficile_cura_del_patrimonio_artistico_del_trentino
https://www.questotrentino.it/articolo/15585/la_difficile_cura_del_patrimonio_artistico_del_trentino
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L’amministratore di sostegno 
Una misura di tutela per la persona fragile 
 
L’Associazione Comitato per l’Amministratore di 
Sostegno in Trentino invita ad una serata informativa 
"L'amministratore di sostegno: una misura di tutela 
per la persona fragile"; si svolgerà il giorno mercoledì 
14 novembre 2018 alle ore 17.30 presso il Palazzo 
Geremia Sala Falconetto via Rodolfo Belenzani, n. 20 
- Trento. 

 
https://www.amministratoredisostegnotn.it/ 

 
In Provincia di Trento è operativo da alcuni anni il 
Progetto per l’Amministratore di Sostegno in Trentino 
gestito dall’Associazione Comitato per 
l’Amministratore di Sostegno in Trentino e 
attualmente finanziato dalla Provincia Autonoma di 
Trento che con la legge provinciale n.4/2011 ha 
riconosciuto tale figura e l’importanza della sua 
promozione 
Il progetto intende 

 promuovere l’istituto dell’Amministratore di 
Sostegno nella Provincia di Trento; 

 diffondere la sua adozione a tutela di persone 
fragili in alternativa alla misura dell’interdizione; 

 facilitare la creazione di una rete di enti pubblici 
e privati capace di offrire servizi adeguati 
sull’intero territorio provinciale.   

Le attività svolte si articolano in tre aree principali: 
l’informazione, la formazione e il supporto. 
 

Storia dell'arte locale 
L’amico Roberto Codroico, nei giorni 7-14-21-28 
novembre nell'aula dell'oratorio del Duomo, terrà un 
corso dal titolo “Storia di un quartiere della città di 
Trento tra Santa Maria Maggiore e la Portela”. 
Attualmente risultano iscritte 200 persone. 
Il corso è stato organizzato dalla Fondazione Franco 
Demarchi - (1921-2004): sacerdote e sociologo 
trentino amico della Cina”. 
La Fondazione Franco Demarchi è stata costituita il 19 
giugno 2013 in evoluzione e sviluppo dell'Istituto 
Regionale di Studi e Ricerca Sociale (IRSRS) del quale 
ha ereditato l’expertise. Finalità della Fondazione è 
riconoscere e valorizzare una storia lunga e ricca di 
esperienze importanti per la comunità trentina, ma 
soprattutto rilanciare una sfida di grandissima 
attualità finalizzata a promuovere e realizzare, in 
forma diretta o indiretta, la formazione e la ricerca in 
ambito sociale, educativo e culturale a beneficio delle 
comunità locali e del loro sviluppo, nonché a supporto 
delle competenze di operatori e di cittadini. 

 
 

https://www.amministratoredisostegnotn.it/

