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APPUNTAMENTO DEL GIORNO 

Incontro con il Sindaco di Trento 
Dott. Franco Ianeselli 

Interclub con InnerWheel Trento 
Castello. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Lunedì 04 ottobre 2021 - 19.30 
Grand Hotel Trento 

Interclub con RC Rovereto 
“Transizione ecologica, 

digitalizzazione, intermodalità: 
futuro per l’Italia, presente di 

Autobrennero” 
Relatore Dott. Diego Cattani 

Amministratore Delegato A22. 
 

Lunedì 11 ottobre 2021 - 20.00 
Conviviale in famiglia 

 
Lunedì 18 ottobre 2021 - 12.30 

Grand Hotel Trento 
Conviviale a pranzo 

 
Lunedì 23 ottobre 2021 - 19.30 

Grand Hotel Trento 
Incontro con dott. Stefano Bizzotto 

giornalista 
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Consiglio Direttivo a.r. 2021-2022 

Presidente Matteo Sartori 
Vice Presidente Alessandro Passardi 
Past Presidente Disma Pizzini 
Presidente Eletto Alessandro Passardi 
Segretario Giuseppe Angelini 
Segretario operativo Fabio Bernardi 
Tesoriere Roberto Manera 
Prefetto Birgit Pircher 
 
Consiglieri: 
- Paolo Corradini 
- Tommaso Corradini 
- Claudia Eccher 
- Massimo Fedrizzi 
- Andrea Pozzatti 
- Riccardo Sampaolesi 
 
Per contattare il Consiglio Direttivo inviare una mail 
all'indirizzo: trento@rotary2060.org 
 
Auguri di compleanno a: 
Pascuzzi: 30 settembre 
Fuganti: 01 ottobre 
Frattari: 09 ottobre 
 
 

Partecipazione  
Angelini A., Angelini G., Baggia, Barbareschi, Benassi, Bernardi, 
Casagrande, Chiarcos, Codroico, Corradini T., Dalle Nogare, 
Dalsasso, Dusini, Eccher Claudia, Eccher Claudio, Endrici, Fedrizzi, 
Forno, Fuganti, Gentil, Hauser, Magagnotti, Manera, Michelotti, 
Niccolini R., Paris, Passardi, Petroni, Pircher, Postal G., Pozzatti, 
Quaglino, Radice, Rigatti, Rigotti, Sampaolesi, Sartori M., Sartori 
R., Silvi, Zobele. 
 

Gentili signore/i 
Benassi, Dalsasso, Eccher Claudia, Forno, Fuganti, Hauser, 
Petroni, Pircher, Pozzatti, Radice, Rigotti, Sampaolesi, Sartori M., 
Sartori R., Zobele.  
 

Rotaract 
Jessica del Ponte Presidente Rotaract, Luca Angelini, Matteo 
Bellé, Lisa Maria Endrici, Elisabetta Toller, Elisabetta Tomasi, Lucia 
del Torre, Rebecca Veneziano. 
 

Ospiti del Club 
Dott. Franco Ianeselli Sindaco di Trento, dott. Alberto Faustini 
Direttore quotidiani Alto Adige e L’Adige (ospite Innerwheel), 
Daniele Benfanti e Daniele Panato giornalisti de L’Adige. 
 

Ospiti dei Soci 
Sebastiano Sessa (Eccher Claudia), Germano Berteotti (Petroni). 
 
 
Percentuale presenze: 44% 
 
 
 

 
presupposti sono accattivanti e si prospetta una 
serata scoppiettante in quanto, come avete letto 
dal programma, è nostro ospite il Sindaco di 

Trento dott. Franco Ianeselli. 
Presente come moderatore il dott. Alberto Faustini 
giornalista, Direttore dei quotidiani Alto Adige e 
L’Adige. 
La serata si è svolta come Interclub tra il nostro Club 
e l’Associazione Innerwheel Trento Castello, in 
presenza della Presidente Loredana Bettonte. 
Grande interesse e partecipazione con la sala gremita 
di circa 100 persone, tra i soci dei due Club e gli ospiti. 
Un successo. 

Incontro Sindaco di Trento 
Interclub con InnerWheel Trento Castello in 
presenza del Sindaco Franco Ianneselli. 

Il Presidente Matteo Sartori apre la serata 
ringraziando le signore ed i signori presenti, gli ospiti 
ed i giovani soci del Rotaract di Trento giunti 
numerosi. Presenta quindi il curriculum del Sindaco di 
Trento dott. Franco Ianneselli. 
Nato a Trento il 5 agosto del 1978 ha trascorso la sua 
infanzia a Povo, dove ancora abitano i suoi genitori, e 
oggi vive in Via Taramelli con sua moglie Chiara e suo 
figlio Andrea e si occupa di Trento, ne è il Sindaco. 
Dopo il compimento degli studi universitari ha 
intrapreso un lungo percorso di crescita umana e 
professionale che lo ha portato ad occuparsi di 
politiche sociali e di lavoro. 
In questi anni nasce in lui la passione per il territorio 
e i cittadini e decide di dedicarvisi completamente. 
Chiamato a presentare la candidatura a Sindaco del 
capoluogo, viene eletto con largo consenso. 
 

 
Moderatore della serata è il dott. Alberto Faustini, 56 
anni, laureato in Sociologia, che dal giugno del 2011 
dirige il quotidiano Alto Adige e dal marzo del 2019 ha 
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assunto anche la direzione del quotidiano L’Adige di 
Trento. 
Faustini ricorda un momento della Sua carriera dove 
Indro Montanelli gli suggerisce di non dare mai del TU 
ai politici e lui, con il timore referenziale dovuto, 
risponde che non avrebbe dato del TU alla Politica 
ma, forse, ai politici si. Montanelli annuisce pensando 
potesse essere una buona prospettiva. 
 
Dopo i consueti Inni il Presidente Matteo Sartori 
saluta i soci e gli ospiti della serata; passa quindi la 
parola alla Presidente dell’Innerwheel Trento 
Castello, Loredana Bettonte, che legge i curriculum 
dei relatori. 
Il clima di attesa in sala è molto alto, però all’inizio 
della serata accade un momento del tutto imprevisto 
e divertente: il tavolo presidenziale cede, LA GAMBA 
DEL TAVOLO non regge e si piega … che sia il grande 
peso della politica ?! 
 

 
 
Il primo argomento trattato dal moderatore Alberto 
Faustini è il ruolo del Sindaco: cosa vede dalla finestra 
il Sindaco di Trento? Il Nostro Primo Cittadino, 
guardando la Torre Civica, si interroga sui vari 
argomenti di cui la macchina Città è carente. L’agenda 
è piena di appuntamenti e non gli rimane troppo il 
tempo di pensare e di fissare le idee; il ruolo toglie 
molto del tempo libero ma lui, riprendendo un 
obiettivo di Obama, si prende il tempo per studiare. 
Vero è che il tema della sicurezza diventa del tutto 
evidente nella città che si sente meno sicura di prima 

e che chiede al Nostro Primo Cittadino il ruolo dello 
sceriffo. 

 
 
Lo stesso parla sul tema della “movida“ e dichiara che 
gli ex vigili urbani oramai si chiamano polizia locale in 
quanto il ruolo è cambiato. Il Sindaco deve 
corrispondere a delle aspettative di cittadini esigenti 
ed essere certo che sia garantita la sicurezza ma 
soprattutto sia garantita la vita del centro storico. Il 
fatto è il seguente: la movida / la sera / la notte fa 
paura e crea disturbo; una convivenza forzata tra la 
vita universitaria / i giovani / la criminalità e la vita dei 
residenti / cittadini. Il tema, a mio giudizio, non si 
risolve semplicisticamente dichiarando che qualcuno 
dovrebbe cambiare la propria residenza ma 
programmando un sistema di controllo, presidiando il 
territorio. Si presuppone la ricerca di nuovi spazi che 
possano accogliere la notte trentina ma a scapito 
della vita stessa del centro storico. Il Nostro Primo 
Cittadino vuole dare maggiore spazio attraverso le 
grandi opere, maggiori luoghi, forse, per essere 
riempiti con nuovi edifici / luoghi di aggregazione. 
Il decidere fa sì che alcune scelte strategiche debbano 
essere condivise con i cittadini stessi in quanto lo 
stesso centro non può essere usato come un giardino 
privato ma come un grande parco che accoglie dai 
residenti alle valli. 
Trento Smart City esiste davvero, chiede Faustini: il Ns 
Sindaco sottolinea come le opere siano necessarie 
anche e specialmente in questo momento dove 
abbiamo l’Europa e la discesa in campo del PNRR, 
grande piano economico con cui verranno finanziate 
le opere, non possiamo perdere quest’occasione. 
Secondo il Nostro Sindaco i progetti / idee porteranno 
a liberare dello spazio, dello spazio che verrà ridato ai 
cittadini. Stiamo parlando dell’interramento della 
ferrovia, della funivia del Bondone della 
riqualificazione della circonvallazione. 
Faustini “punzecchia“ il Sindaco chiedendo se l’uso 
della bicicletta sia un “diversivo “per non rispondere 
alle domande dei cittadini. 
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Non potevamo non parlare del Covid che ci ha molto 
provato ed anche la politica ne è stata toccata in 
quanto la malattia ha toccato tutti; secondo il Nostro 
Sindaco ed anche secondo me, il Comune si è 
comportato in maniera adeguata ed ha risposto 
correttamente e prontamente. 
Il momento di Faustini si conclude con un botta e 
risposta: per cosa vorresti essere ricordato, per aver 
portato la mia città verso la sostenibilità e, che cosa 
vorresti fare da grande … il Sindaco … risposta 
scontata ma, parere personale, simpatica!! 
 

 
 
I Nostri soci non si fanno mancare l’occasione per 
porre domande / commenti pertinenti e corretti: 
Petroni, Codroico, Angelini, Magagnotti, Eccher ( il 
NOT che rappresenta un acronimo proprio non ben 
riuscito ) ed altri stuzzicano ancora il Nostro Sceriffo,  
di cui non sempre la risposta soddisfa pienamente 
ma, in conclusione, sul tema dell’identità e 
sull’autonomia si chiude il dialogo, con un 
meraviglioso applauso, in quanto tutti sappiamo che 
il Sindaco è persona seria ed equilibrata e che, 
comunque si muova, raggiungerà alcuni risultati e 
alcune sconfitte: caro Sindaco, in bocca al lupo e buon 
lavoro. 
Non possiamo dimenticare la presenza della 
Presidente di Innerwheel la quale ha dato vita a 
questo Interclub promuovendolo ed organizzandolo, 
gliene dobbiamo essere grati. 

Ingresso nuovo socio 
Gianni Paris nuovo socio nel nostro Club 

L’amico Renzo Sartori presenta il nuovo socio Gianni 
Paris. Classe 1954 ricopre la funzione di 
Amministratore delegato di Finifarm S.p.A. di Ravina. 
Inizia la sua carriera professionale nel 1987 come 
assistente finanziario alla Direzione Generale di 
Unifarm S.p.A., Unione farmacisti del Trentino Alto 
Adige. 
Dal 1987 al 1993 Consigliere di Amministrazione e 
membro del Comitato Esecutivo della Banca Popolare 
del Trentino. 
Dal 1989 al 1995 Sindaco effettivo di Al Pharma SpA, 
Erba, Società di distribuzione intermedia del farmaco. 
Dal 1989 al 1990 Amministratore Unico di Telegest 
S.r.l., partecipata del Gruppo, società che gestisce 
un’emittente televisiva privata legata a TMC. 
Nel 1991 esplorazione, per conto di Unifarm S.p.A., 
del mercato polacco nella prospettiva di realizzare 
un’iniziativa di distribuzione del farmaco. 
Nel 1997 viene nominato Amministratore Delegato di 
Finafarm S.p.A. carica ricoperta ancora oggi. 
Dal 2009 al 2015 Amministratore Delegato di Kinea 
S.r.l., finanziaria di partecipazione Gruppo Unifarm. 
Dal 2012 ad oggi Consigliere di Amministrazione di 
Unifarm Sardegna S.p.A. 
 

 
 
Un caloroso applauso dei soci accoglie Gianni nel Club 
di Trento. 
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Comunicazioni 

60 anni del Club di Rovereto 
Nei primi giorni di ottobre il Rotary Club di 
Rovereto festeggerà il 60° di fondazione del Club. 

 
 
Prestigioso traguardo raggiunto del Rotary Club di 
Rovereto, di cui Trento è padrino, che nel lontano 30 
marzo 1961 ha ricevuto la Charta Presidenziale. 
Presidente del nostro Club era l’ing. Arrigo de Rizzoli, 
mentre il primo Presidente del Rotary Club di 
Rovereto è stato il Comm. Vittorio Rocchetti. 
La cerimonia di festeggiamento si svolgerà nel 
prestigioso Palazzo Lodron a Nogaredo, in presenza 
del Governatore Raffaele Caltabiano, l’Assistente del 
Governatore e tutti i Presidenti dei Club provinciali. 
 
Tanti calorosi auguri al Club di Rovereto per il 
prestigioso traguardo raggiunto e per i 60 anni di 
vivace attività associativa svolta sul territorio. 
 
 

Rotary dal Web 

Riferimenti a comunicazioni degne di nota da 
parte del Distretto e del Rotary International 

 
Newsletter del Governatore 2060:  clicca QUI 

Lettere Governatore 2060:  clicca QUI 

Eventi del Distretto 2060:  clicca QUI 

Rotary Oggi clicca QUI 

Rotary Magazine Italia:  clicca QUI 

News e attualità:  clicca QUI 

Voci del Rotary:  clicca QUI 

Rotary Leader:  clicca QUI 

Rotary Virtual Reality:  clicca QUI 

Piano di azione RI: clicca QUI 

 

https://www.rotary2060.org/it/index.php/it-it/notize/news-letter
https://www.rotary2060.org/it/index.php/it-it/distretto/lettere-governatore
https://www.rotary2060.org/it/index.php/it-it/notize/eventi-del-distretto
https://www.rotary2060.org/it/index.php/it-it/notize/rotary-magazine
https://www.rotaryitalia.it/
https://www.rotary.org/it/news-features
https://rotaryblogit.wordpress.com/
https://my.rotary.org/it/take-action/empower-leaders
https://www.rotary.org/it/virtual-reality
https://www.rotary.org/it/actionplan

