
ROTARY CLUB TRENTO 
Fondazione: 5 luglio 1949 
Distretto 2060 
 
Anno Rotariano 2022-2023 
Presidente: Alessandro Passardi 
 
Sede del Club: Grand Hotel Trento 
Via Alfieri 1 - 38122 Trento (TN) 
eMail:  trento@rotary2060.org 
Web:  http://trento.rotary2060.org 
Facebook: https://www.facebook.com/rctrento 
Instagram: https://www.instagram.com/rctrento 

 

 
 

PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONE ROTARIANA E CULTURALE RISERVATA AI SOCI 

Bollettino N. 08 – 26 set 2022 
Redazione: Alessandro Passardi, Antonio Frattari, 
Giuseppe Angelini, Patrizia Gentil, Patty Rigatti. 

 

APPUNTAMENTO DEL GIORNO 

Ferrari Incontri 
Dott. A. Giovanelli 

La finanza agevolata a favore delle 
imprese in Provincia di Trento 

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

Lun 3 ott 2022 ore 19.30 
Centro Kaire 

Interclub con RC Rovereto 
Incontro con il Prof.Claudio Giunta 

Ordinario di Letteratura Italiana 
Università di Trento 

 
 

Lun 10 ott 2022 ore 19.30 
Conviviale in famiglia 
IMAGE YOUR ROTARY 

 
 

Lun 10 ott 2022 ore 19.30 
Scrigno del Duomo 
Conviviale a pranzo 

Incontro con la 
Dott.ssa Evelina Stefani 

 

 

   Sommario 
La Finanza agevolata a favore 
delle imprese in Provincia di 
Trento. 1 
Scambio Giovani 3 
Venice Marathon Rotary 2022
 3 
Energia,scelte ideologiche 
pericolose 4 
Salotto d’Autore 5 
Rotary dal Web 5 

 

 

 

mailto:trento@rotary2060.org


 

Bollettino N. 08 – 26 set 2022  

 

La Finanza agevolata a favore delle imprese in Provincia di Trento. – pagina 1 di 5 

Consiglio Direttivo a.r. 2022-2023 
 
Presidente Alessandro Passardi 
Vice Presidente Riccardo Sampaolesi 
Presidente Eletto Claudia Eccher 
Past Presidente Matteo Sartori 
Segretario Antonio Frattari 
Segretario operativo Fabio Bernardi 
Prefetto Birgit Pircher 
Tesoriere Roberto Manera 
 
Consiglieri: 
- Antonio Angelini 
- Paolo Corradini 
- Tommaso Corradini 
- Massimo Fedrizzi 
- Andrea Pozzatti 
- Riccardo Sampaolesi 
 
 
Auguri di compleanno a: 
Chiarcos: 29 settembre 
Dandrea: 29 settembre 
Fuganti: 1 ottobre 
Frattari: 9 ottobre 
Fedrizzi: 17 ottobre 

 
Partecipazione dei soci 
Angelini A, Angelini G, Benassi, Bernardi, Codroico, Conci, 
Corradini P, Dalle Nogare, Dalsasso, de Abbondi, Dusini, Eccher 
Claudia, Eccher Claudio, Fedrizzi, Frattari, Fuganti, Gentil, Hauser, 
Lunelli G., Lunelli M., Magagnotti, Manera, Michelotti, Niccolini 
R., Pasini, Passardi, Pizzini, Postal M., Radice, Rigatti, Sartori M, 
Sessa, Visconti 
 
Percentuale presenze: 42% 
 

Gentili signore/signori 
Benassi, Dalsasso, Divina, Fuganti, Lunelli F, Sessa 
 

Ospiti Rotaract 
Elisabetta Tomasi 
 

Ospiti  
Michele Cozzio, Andrea Giovanelli,  
 

 
a conviviale, dopo una bella cena a Ferrari 
Incontri, è stata dedicata all’approfondimento 
delle tematiche della finanza agevolata per le 

imprese trentine e quali sono le loro reali opportunità 
di crescita. 
Il relatore è stato il dott. Andrea Giovanelli di Trento, 
specializzato in Finanza agevolata ed in passato 
nominato dalla Provincia Autonoma di Trento quale 
esperto aziendale in seno a comitati tecnici consultivi 
per la finanza agevolata (Lp 8/91, Lp 17/93 “Servizi 
alle imprese”, etc.). Attualmente si occupa di leggi di 
finanziamento sia locali che nazionali, oggi in 
particolare su Misure del PNRR, grazie alla 
costituzione del team PNRR Network, composto da 
commercialisti, legali, tecnici e con referente 
scientifico il prof. avv. Michele Cozzio che, peraltro, è 
intervenuto durante la relazione. 
Il prof. avv. Michele Cozzio è Professore a Contratto 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Trento dove insegna nei corsi di “Sistemi giuridici 
comparati” e “Diritto privato e antitrust dell’Unione 
Europea”. La sua attività di ricerca è incentrata 
massimamente sugli aspetti legislativi a livello 
europeo, sulla pianificazione finanziaria e sul diritto 
commerciale. Una delle sue ultime pubblicazioni è 
“Conoscere il PNRR” di cui ha fatto gradito omaggio al 
Presidente Passardi alla conclusione della serata. 
 

 
Il relatore della serata Andrea Giovanelli 
 

La Finanza agevolata a favore delle 
imprese in Provincia di Trento.  
 
Nella sua relazione il dott. Giovanelli ha illustrato le 
varie tipologie di contributi a fondo perduto esistenti 
per finanziare gli investimenti aziendali, spiegando in 
sintesi le varie misure dei contributi erogati dalla 
Provincia Autonoma di Trento gestiti da Apiae e 
Confidi.  Oltre a questo, ha approfondito le modalità 

L 
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con cui possono venire impiegate le numerose risorse 
del PNRR che si attestano a 70 miliardi di euro a 
favore di imprese pubbliche e private. Il relatore ha 
concluso illustrando l’impatto economico dei 
contributi concessi per tipologia di agevolazione e il 
numero di istanze presentate. In netta prevalenza 
sono le istanze (1400) per contributi in 
compensazione fiscale per un totale di 25 milioni di 
incentivi annuali, mentre i contributi a fondo perduto 
concessi ammontano a 135 milioni di incentivi 
annuali. 
La concessione dei contributi, tuttavia, può portare 
degli effetti distorsivi in quanto spesso sono a pioggia. 
In questo caso non stimolano la capacità di iniziativa 
propria dell’imprenditore trentino e attraggono 
iniziative imprenditoriali da altre regioni solamente 
per beneficiare degli aiuti erogati dalla nostra 
provincia. 
 

 
Il Presidente Passardi con Il dott. Giovanelli e Il prof Cozzio 

 
I contributi concessi rispettano, invece, il requisito 
incentivante cioè l’imprenditore programma 
l’investimento e predispone l’istanza del contributo 
prima di sostenere l’investimento stesso. 
Prima della fine della relazione è intervenuto il 
professor Michele Cozzio il quale ha illustrato i 
contributi erogati a livello nazionale, evidenziando 
comunque il fatto che in Trentino le risorse stanziate 
sono numerose anche se non vengono sfruttate 
integralmente, circa il 25% di esse non è sfruttato. 

Il professore ha evidenziato che presentare domande 
sul PNRR è però più laborioso e lungo. Ha aggiunto 
che le risorse sono stanziate fino al 2026 e finalizzate 
sia ad obiettivi strutturali che quantitativi (numero di 
imprese, imprese femminili etc.). Inoltre, ultimo ma 
non ultimo, che il mancato raggiungimento di un solo 
obiettivo comporta la perdita di un semestre di 
contributi. 
Al termine dell’esposizione sono state poste diverse 
domande in particolare se esiste un criterio nella 
valutazione degli incentivi che possa diversificare dal 
punto di vista del merito oppure c’è un finanziamento 
a pioggia. 
Il relatore Giovanelli ha spiegato che ci sono due 
correttivi alla concessione di contributi: ci sono bandi 
di Trentino Sviluppo che prevedono delle premialità e 
altri investimenti più ingenti (domande negoziali oltre 
i 2,5 milioni) che prevedono impegni a carico 
dell’impresa (ad esempio l’occupazionale, impegno 
ad acquistare beni, formazione sul personale, livello 
di patrimonializzazione aziendale). Per tutti gli altri 
incentivi non ci sono strumenti di controllo. 
Secondo il relatore gli incentivi in compensazione 
fiscale rappresentano degli investimenti a pioggia. 
Sicuramente il sistema di incentivi Trentino permette 
ad imprese di insediarsi nella nostra provincia con 
ricadute positive in termini di occupazione, 
investimenti e ricaduta fiscale. 
Il Presidente Passardi ha concluso la serata 
ringraziando il relatore dott. Andrea Giovanelli e il 
prof. Michele Cozzio per gli interessanti interventi. 
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Comunicazioni 

Scambio Giovani 
Sono aperte le iscrizioni allo SCAMBIO GIOVANI 
dell’anno scolastico 2023-2024 
 
Lo Scambio Giovani è un Service che i Club Rotary 
offrono alle comunità nelle quali sono inseriti ed è 
una delle attività più diffuse nella Quinta Via d’Azione 
del Rotary e si basa sul meccanismo dello scambio dei 
giovani in reciprocità. Lo Scambio Giovani si articola 
in tre opportunità: Scambio annuale di norma per 
ragazzi frequentanti la 4° superiore; lo Scambio Breve 
family to family di 3 o 4 settimane e i Camp.  
Le prenotazioni per lo Scambio Giovani dovranno 
pervenire alla Commissione Scambi distrettuale entro 
le seguenti date tassative: Scambio annuale entro il 
prossimo 30 novembre 2022, Scambio breve entro il 
prossimo 31 marzo 2023. 
 

 
 
 

 

Venice Marathon Rotary 2022 
Il Distretto 2060 alla 36° Venice Marathon 2022 
per END OF POLIO NOW  
 
Il nostro Distretto Rotary 2060 sarà presente anche 
quest’anno all’evento internazionale della “Venice 
Marathon”, 36a edizione, che partirà il prossimo 22 
ottobre 2022 da Strà, la 10 km da Parco San Giuliano 
di Mestre. Sulla piattaforma della Rete del Dono è già 
aperta la pagina per organizzare la nostra raccolta 
fondi, attraverso il crowdfunding. Dal 2011 ad oggi, 
l’iniziativa della Run to End Polio Now alla Venice 
Marathon ha raccolto 220.000 Euro che 
rappresentano circa 260.000 dollari e che, intesi 
quale provvidenza di equiparazione proposto dalla 
Bill e Melinda Gates Foundation, ha contribuito per 
circa 720.000 dollari inviati dal Distretto 2060 alla 
campagna per l’eradicazione della Polio. 
 

 

 



 

Bollettino N. 08 – 26 set 2022  

 

Energia,scelte ideologiche pericolose – pagina 4 di 5 

Energia,scelte ideologiche pericolose  
 

Articolo di Claudio Eccher pubblicato sul Corriere 
del Trentino del 22 settembre 2022 
 
La crisi energetica che sta facendo soffrire tutti, dai 
cittadini al mondo economico, era ampiamente 
annunciata. Non occorreva essere degli statisti-
economisti per prevedere quanto sarebbe accaduto. 
Stiamo raccogliendo i frutti di un lungo periodo in cui 
è prevalso il no ideologico a prescindere con tutte le 
implicazioni che un simile atteggiamento ha 
comportato. Ad esempio, verso ogni tipo di energia 
che non fosse da fonti rinnovabili, che purtroppo ne 
producono una quantità insignificante. Ricordo che 
nel 1994 la nostra produzione di gas era di 21 miliardi 
di metri cubi ora è crollata a tre pur avendo 
ingentissime risorse in zone indicate dai geologi ma 
mai verificate per blocchi e divieti.  
L'ultima perforazione esplorativa risale al 2008, da 
allora tutto è stato vietato. Potremmo almeno 
riavviare alcuni dei moltissimi giacimenti vecchi o 
dormienti come richiesto dal Gse (Gestore dei servizi 
energetici). Ci siamo unicamente attivati a recuperare 
qualche quantitativo in giro per il mondo. Aggiungo 
che siamo l'unica nazione che ha fatto ben due 
referendum contro il nucleare. Ora l'Europa dice che 
il gas e il nucleare rientrano nella lista degli 
investimenti verdi e la Commissione Ue ha 
sottolineato l'approccio pragmatico e realistico alla 
Tassonomia.  
Fatte queste premesse, e di esempi ce ne sarebbero 
altri, mi stupisce come in questa campagna elettorale 
le forze politiche e i partiti che ci hanno portati a 
questa situazione disastrosa (noi importiamo 
dall'estero più del 90% del fabbisogno energetico) 
abbiano la faccia tosta nel non riconoscere i loro 
errori e che, nelle varie interviste, spesso ci si limiti a 
mostrare le bollette energetiche lievitate chiedendo 
aiuti miliardari e non ci si scagli invece su chi è stato 
responsabile di un simile dramma. Poi su i 
rigassificatori, termovalorizzatori e altro, si accetta 
che continui a prevalere il Nimby (“Non nel mio cortile 
“) all'interesse superiore. Una conferma che la gente, 
purtroppo ha la memoria corta e i politici su questo ci 
contano. 
Per natura cerco sempre di vedere il bicchiere mezzo 
pieno; quindi, spero e auspico che nella prossima 
consultazione elettorale i cittadini vadano a votare 
dando fiducia a chi antepone razionalità, 
competenza, obiettività e pragmatismo per il bene 
comune e non a chi ha fatto, e fa, dell'ideologia il suo 
modo di agire. Spero di vedere in questo difficile 

momento l’elezione, secondo il pensiero 
Degasperiano, di uno o più statisti che guardano al 
futuro e non solo di politici preoccupati della loro 
elezione e che hanno una visione miope.  
Infine, crisi significa scossa e cambiamento quindi, se 
i pesanti problemi attuali vengono valutati nella loro 
essenza, potrebbero servire per evitare il perpetrarsi 
gli errori futuri. Si cerchi almeno di realizzare una 
maggior indipendenza energetica. Auguriamoci che 
ciò possa succedere e che i sacrifici che sopportiamo 
non siano vani e facciano aprire gli occhi e la mente a 
tutti.  
 
 

 
Il Prof. Claudio Eccher  
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Salotto d’Autore 
L’Inner Wheel Club di Trento Castello CARF organizza 
il 12 ottobre 2020 alle 19:30, al Grand Hotel Trento, 
una serata del ciclo Salotto d’Autore. Sarà presente 
Francesca Romana Mormile che presenta il suo libro 
“MARE LORO” Premio Nabokov 2021.  
L’ingresso è libero con prenotazione. 
 
 

 
 

 

Rotary dal Web 
Riferimenti a comunicazioni degne di nota da 
parte del Distretto e del Rotary International. 
 
Rotary Distretto 2060 clicca QUI 

Newsletter Distretto 2060  clicca QUI 

Lettere Governatrice 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 Virtual Reality clicca QUI 

Rotary per il lavoro clicca QUI 

 

https://www.rotary2060.org/it/index.php/it-it/
https://www.rotary2060.org/it/index.php/it-it/newsletter
https://www.rotary2060.org/it/index.php/it-it/lettere-della-governatrice
https://www.rotary2060.org/it/index.php/en/app2060/eventi-del-distretto
https://www.rotary2060.org/it/index.php/it-it/rotary-oggi
https://www.rotaryitalia.it/
https://www.rotary.org/it/news-features
https://rotaryblogit.wordpress.com/
https://www.rotary.org/it/virtual-reality
https://lavoro.rotary2060.org/

