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APPUNTAMENTO DEL GIORNO 

Grand Hotel Trento 
Conviviale 

Incontro con Dott. Giacomo Ponti 
CEO, Ponti S.p.A 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
Lun 14 nov 2022 ore 18.00 

San Michele all'Adige 
Presentazione del C3A 

a seguire 
Conviviale al 

Ristorante La Cacciatora 
Mezzocorona 

 
Lun 21 nov 2022 ore 12.30 

Conviviale a pranzo  
Grand Hotel Trento 

 Evelina Stefani,  
Dirigente del Servizio, elettorale, 
anticorruzione e controlli della 
Provincia Autonoma di Trento 

 
Sab 26 nov 2022 ore 20,00 

Interclub 
Ristorante Lo Scrigno del Duomo 

RC Trento – RC Olbia 
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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: 
Rigatti: 16 novembre 
Iannuzzi: 20 novembre 
Benassi 2 dicembre 
Niccolini R. 3 dicembre 
Fattinger 10 dicembre 
Magagnotti 11 dicembre 

 
Partecipazione dei soci 
Angelini A., Benassi, Bernardi, Codroico, Conci, Corradini T., 
Corradini P., de Abbondi, Dalsasso, Eccher Claudia, Fattinger, 
Forno, Fedrizzi, Paris, Passardi, Petroni, Piffer, Pircher, Pozzatti, 
Sartori M., Sartori R., Schirripa, Sessa, Stefenelli, Visconti 
 
Percentuale presenze: 35 % 
 

Partecipazione gentili partner 
Giulia Benassi, Sonja Corradini, Paolo Martis, Carlotta Petroni, 
Orietta Piffer 
 

Gentili ospiti dei soci 
Laura Nateri (ospite Forno) 
 

Partecipazione dei soci del Rotaract 
Valeria Mellarini 
 

Ospiti del club 
Giacomo Ponti 
 

 
a conviviale si è svolta, come di consueto, nella 
piacevole sede del Grand Hotel Trento. 
Numerosa è stata la partecipazione dei Soci e di 

loro partner alla interessante relazione dell’ospite 
dott. Giacomo Ponti. 
Nato a Novara nel 1972, è amministratore delegato di 
Ponti Holding S.p.A e Ponti S.p.A., azienda di famiglia 
specializzata nella produzione di aceti, condimenti e 
conserve vegetali. È anche amministratore delegato 
della Società Agricola Torraccia del Piantavigna S.r.l. 
la quale produce pregiati vini dell’Alto Piemonte, 
conducendo 39 ettari di vigne di proprietà. È inoltre, 
presidente del Gruppo Aceti di Federvini, 
vicepresidente del Consorzio di tutela Aceto 
balsamico di Modena, presidente del Consorzio Italia 
del Gusto che riunisce le migliori marche italiane del 
settore alimentare (29 aziende, 35 marchi, 25 miliardi 
di fatturato) e presidente di SIN S.r.l., società di servizi 
e immobiliare di Confindustria Novara Vercelli 
Valsesia. 
 

 
 

  

L 



 

Bollettino N. 14 – 7 nov 2022  

 

Incontro con Giacomo Ponti – pagina 2 di 6 

Incontro con Giacomo Ponti 
 
Giacomo Ponti con videoclip e slide ha introdotto e 
presentato la Ponti S.p.A., un’azienda nata e cresciuta 
a Ghemme che oggi ha in Italia 6 stabilimenti: 3 
Acetifici, 1 stabilimento di Prodotti Biologici, 1 
stabilimento di Conserve Vegetali e uno stabilimento 
a Vignola (MO) per produrre l’Aceto Balsamico di 
Modena IGP “in un luogo simbolo per la produzione di 
questo antico sapere”. 
 

 
 
L’Azienda Ponti nasce nel 1787 con Giovan Battista 
Del Ponte che inizia a produrre e vendere aceto. 
L’aceto prodotto è di ottima qualità tanto che nel 
1911 Antonio Ponti vince il «Diplome d’honneur» per 
“aceti e vini” alla Fiera Internazionale di Parigi. Nel 
1948 viene inaugurato lo stabilimento di Ghemme, 
Novara. Nel 1965 entrano in Azienda Cesare e Franco, 
la 8° generazione della famiglia Ponti. 
Oggi guida l’azienda la nona generazione: Giacomo e 
sua cugina Lara. Due giovani imprenditori che 
coniugano al meglio la sintassi della moderna 
azienda. Giacomo dice di sé:”Ogni giorno lavoro con 
la squadra di manager e con i nostri collaboratori, di 
cui conosco tutti i nomi e la storia. Alcuni sono stati i 
miei compagni di scuola, altri sono arrivati alla quarta 
generazione di dipendenti in Ponti. Insieme a loro e 
grazie anche a loro riusciamo a realizzare i nostri 
obiettivi”. Lara ribadisce il concetto:” Le chiavi del 
successo di Ponti? La ricerca e la cura della qualità dei 
prodotti e quindi delle materie prime, l’innovazione 
sia tecnologica che di prodotto, la serietà e la 
trasparenza nei rapporti con i dipendenti, i fornitori, i 
clienti”. 
Seguendo questa filosofia la Ponti oggi fa un fatturato 
di 120.000.000 di Euro vendendo 114.000.000 di 
unità, prodotte da 200 dipendenti in impianti 
industriali che coprono 150.000 m2 di area totale di 
cui 51.000 m2 coperti. 

Cosa produce la Ponti? Aceti, dal classico allo 
speciale, dal Balsamico a quello di mele fino alle 
Glasse. Gli aceti in particolare rappresentano 
un’icona del prodotto tanto che “Ponti è – di gran 
lunga – la prima marca nella mente dei consumatori, 
9 su 10 la menzionano quando si parla di aceto” dice 
giustamente orgoglioso Giacomo.  La Ponti, inoltre, 
ha ottime quote di mercato in Italia come leader o in 
posizioni da podio, nel settore delle Conserve 
Vegetali quali condimenti, conserve agrodolci, 
sottaceti e conserve sott’olio. 
La Ponti è un’azienda moderna e allineata con gli 
obiettivi dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
approvata dall’ONU. 
Con riferimento agli obiettivi 5 (parità di genere), 8 
(lavoro dignitoso e crescita economica) e 11 (città e 
comunità sostenibili) l’Azienda intende aumentare la 
percentuale di personale femminile, dall’attuale 39% 
al 50%, ridurre l’indice di frequenza e tasso di gravità 
degli infortuni, promuovere e sostenere progetti di 
inclusione sociale, promuovere esperienze lavorative 
di giovani e persone svantaggiate. 
Con riferimento agli obiettivi 9 (imprese, innovazione, 
infrastrutture), 12 (consumo e produzione 
responsabili), 15 (vita sulla terra) l’Azienda si allinea 
con l’attivazione di un codice fornitori, con sistemi di 
certificazione di qualità e sicurezza integrati, con 
investimenti in ricerca e sviluppo (3,8% dei ricavi 
investiti in innovazione e sviluppo). 
Ampio e puntuale è l’impegno dell’Azienda nei 
confronti dell’ambiente utilizzando solo energia 
elettrica (100%) proveniente da fonti rinnovabili, 
riciclando il 50% dei rifiuti e approvvigionandosi con 
3.000 tonnellate di prodotti biologici. 
Ultimo, ma non ultimo la Ponti ha in ogni stabilimento 
un Laboratorio di Controllo Qualità ed esegue ogni 
anno 70.000 controlli di qualità certificati da SGS 
secondo i protocolli FSSC 22000, ISO22005. 
 

 
 

  

ACETO DA 9 GENERAZIONI

Ponti ha fissato un periodo 

superiore del 20% rispetto al 

minimo richiesto dal 

disciplinare, anche per la classe 

con periodo più breve di 

maturazione. 

Rappresenta la quantità di 

mosto utilizzata in fase di 

miscelazione. Ponti ha stabilito 

un minimo di quantità pari al 

24% per la classe con minore 

contenuto di mosto contro il 

20% del disciplinare IGP.

La Densità è un requisito per 

ottenere la IGP. Ponti ha 

stabilito per i propri prodotti un 

valore minimo ampiamente 

superiore a quello richiesto da 

disciplinare e la gamma degli 

Aceti Balsamici di Modena IGP 

Ponti comprende diversi livelli 

di densità.  

ACETO BALSAMICO DI MODENA – SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PONTI
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Il Rotary Club Trento visita la Mensa 
della Provvidenza dei Frati 
Cappuccini 
Il Dolomiti, 07 novembre 2022 – 13:10 
https://www.ildolomiti.it/cronaca/2022/il-rotary-
club-trento-visita-la-mensa-della-provvidenza-dei-
frati-cappuccini 
 
Il Club presieduto lo scorso anno da Matteo Sartori e 
quest’anno da Alessandro Passardi assieme alla 
Fondazione Gino Lunelli aveva donato una cella 
frigorifero alla struttura oltre a sostenere le spese per 
i medicinali per gli ospiti della mensa. 
 

 
 
Era da prima dell’emergenza virus che il Rotary Club 
di Trento, allora presieduto da Massimo Fedrizzi, 
aveva donato - con il supporto della Fondazione Gino 
Lunelli - una nuova cella frigorifero alla “Mensa della 
Provvidenza” dei Frati Cappuccini di Trento, 
fondamentale per stoccare in modo appropriato ed a 
norma gli alimenti necessari per servire ogni sera la 
cena a circa 120 persone bisognose o senza fissa 
dimora. 
 
Nel frattempo, nello scorso Anno Rotariano 2021-
2022, il Rotary Club Trento presieduto Matteo Sartori, 
aveva sostenuto le spese per i medicinali necessari 
per aiutare gli ospiti della mensa, sostegno 
confermato da Alessandro Passardi, Presidente in 
carica 2022 – 2023. Ecco che in questo momento di 
alleggerimento della pandemia e con la riapertura 
della mensa dall’1 settembre scorso, è stato 
effettuato un incontro “simbolico”, volto a 
sottolineare in modo molto affettuoso la vicinanza sia 
del Rotary Club Trento che della Fondazione Gino 
Lunelli nei confronti della Mensa e degli amici che 
ogni sera trovano lì non solo un pasto caldo, cucinato 
e servito a tavola, bensì anche un’importante 
momento di socializzazione. 
 
Erano presenti all’incontro il responsabile della 
Mensa Fra Luca con Fra Giuseppe, i tre Presidenti 
suindicati in rappresentanza del Rotary Club Trento, 

Gino e Francesca Lunelli per la Fondazione e Marina 
Cologna in rappresentanza degli oltre 300 volontari, 
che con la loro generosità consentono che tutte le 
sere avvenga questo vero e proprio miracolo. 
 

 
 
Nell’occasione è stato anche ricordato che nello 
stesso anno della donazione della cella frigo, sulla 
quale è stata apposta una targa a ricordo, era stato 
donato anche un pulmino per trasportare gli alimenti, 
con un’iniziativa che aveva coinvolto la cittadinanza 
in piazza del Duomo, promossa dal precedente 
Presidente Andrea Pozzati. 
 
È stato un momento di grande semplicità e di sentita 
fratellanza, nel quale non è mancato un affettuoso 
ricordo per Padre Fabrizio Forti, Fondatore della 
Mensa. 
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27 GIUGNO ONLUS 
Cena di beneficenza 26-11-2022 presso il MUSE 
 
L’associazione “27 GIUGNO ONLUS” (27giugno.it) 
opera sul territorio trentino ed aiuta famiglie e 
persone in difficoltà per garantire loro un sostegno 
economico temporaneo che le aiuti a superare un 
periodo di grave difficoltà accompagnandoli 
gradualmente al raggiungimento dell’autonomia 
economica. 
 
Lo scorso anno il RC Trento ha donato loro la cucina 
per l’accoglienza a famiglie che vengono a fare 
protonterapia a Trento. 
 
Sabato 26 novembre 2022 alle ore 20:00 presso il 
Museo delle Scienze di Trento – Muse si terrà una 
cena di beneficenza durante la quale si terrà un’asta 
di quadri messi a disposizione da artisti locali. 
 

 

Service Premio Micheletti-Stava 
Venerdì 11 novembre 2022 è stato conferito il premio 
Micheletti-Stava agli studenti meritevoli del centro di 
Formazione ENAIP. Il premio, istituito dopo la 
tragedia di Stava, è intitolato alla memoria del nostro 
socio Arch. Micheletti. E’ un premio in danaro di 500 
Euro che annualmente il RC Trento conferisce allo 
studente più meritevole del corso "Alberghiero", 
mentre il RC Fiemme e Fassa lo attribuisce, nella 
stessa occasione, allo studente più meritevole del 
corso "Legno". Quest'anno a causa della pandemia 
sono stati premiati tre studenti di ciascun corso in 
quanto il premio non è stato assegnato negli anni 
2020 e 2021. 

 
Gli aspiranti chef e gli aspiranti operatori di sala schierati dopo 
aver preparato e servito il pranzo 

 
Il programma della giornata è stato così articolato 

• ore 10:50 arrivo dei Rotariani dei due club 
Trento e Fiemme e Fassa al Centro 
Formazione Professionale ENAIP -Via 
Caltrezza, 13 - TESERO. 

• ore 11:00 visita agli spazi per la didattica e la 
ricerca del centro ENAIP 

• ore 12:30 aperitivo 

• ore 13:00 pranzo 

• ore 15:00 premiazione 
 

 
Il tavolo del pane  

https://27giugno.it/
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Del nostro Club erano presenti: Il Presidente 
Alessandro Passardi, il Segretario Antonio Frattari, 
Giorgio Cirolini, Roberto Codroico, Gianni Conci con la 
sua gentile signora Loredana, Alberto Dalsasso. 
 

 
Il nostro Presidente consegna il premio a Vanessa Fontana 
 

 
Il nostro Presidente consegna il premio a Simone Avi 
 

È stata una splendida giornata di festa allietata da un 
ottimo pranzo preparato e servito con maestria dagli 
studenti dell’ultimo anno. Tutti bravissimi hanno 
svolto le loro mansioni con precisione mostrando alta 
professionalità. Bravi, veramente bravi! Dobbiamo 
essere orgogliosi di avere giovani che si impegnano 
con risultati davvero sorprendenti. 

 
Il nostro Presidente consegna il premio a Alessia Bozzetta 
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Agenda dettagliata dei prossimi 
appuntamenti 
A cura del Segretario Antonio Frattari 
per chiarimenti ed approfondimenti scrivere una mail 
a: mailto:trento@rotary2060.org 
 
14 novembre. Visita al Centro di eccellenza C3A dove 
C sta per Centro e 3A sta per Agricoltura, Ambiente, 
Alimentazione, sintetizzando nell’acronimo la mission 
della struttura, parte dell’Università di Trento, 
orientata verso lo sviluppo di un’Agricoltura 
rispettosa dell’Ambiente per produrre genuini 
prodotti Alimentari. 
In questa occasione i professori responsabili dei corsi 
di laurea specialistica e magistrale nonché il 
coordinatore del Dottorato di Ricerca presenteranno 
la virtuosa filiera costituita da questi tre step della 
formazione universitaria finalizzata a preparare 
giovani, che in maniera consapevole, saranno 
chiamati a gestire la prima produzione della catena 
alimentare con colture appropriate e rispettose 
dell’ambiente. Alle 19:30 ci sarà la conviviale al 
Ristorante La Cacciatora di Mezzocorona. 
 
16 novembre. A chiusura del Service “Open Move” 
verrà consegnata la bici elettrica con una 
manifestazione presso il MART di Rovereto alle ore 
17:00 
 
21 novembre. Conviviale a pranzo alle ore 12:30 al 
Grand Hotel Trento. Sarà presente Evelina Stefani, 
Dirigente del Servizio, elettorale, anticorruzione e 
controlli della Provincia Autonoma di Trento. Evelina 
farà una breve presentazione dal titolo: Dalla libera 
professione all'ente pubblico: valori comuni, valori 
aggiunti e prospettive evolutive. Prima del pranzo 
Giammarco Casagrande, Presidente della 
Copmmissione “Scambio Giovani” presenterà i due 
ragazzi che sono stati ospiti delle famiglie di rotariani 
Trentini per l’anno scolastico 2022-2023 nell’ambito 
dell’annuale programma di scambio giovani. 
 
25-26-27 novembre. Incontri con i soci del RC Olbia in 
visita a Trento. 
All’arrivo dei nostri amici, il giorno 25, potremo 
incontrarli e conoscerli, alle ore 15:00, in maniera 
informale presso il Grand Hotel Trento dove 
alloggiano. Il giorno successivo, 26 novembre, 
avremo una conviviale formale “Interclub” con loro 
alle ore 20:00. Quindi, il 27 novembre, un nuovo 
incontro, informale, per salutarli. Il Presidente, il 
segretario e il prefetto stanno lavorando, in stretto 

contatto con il direttivo del RC Olbia per preparare un 
programma dettagliato delle giornate. Verrà inviato a 
tutti nei prossimi giorni e riportato, come remind, nel 
prossimo bollettino quando sarà definitivo e 
approvato dai Consigli Direttivi dei due Club. 
 
1° dicembre. Visita della Governatrice Tiziana 
Agostini. Dopo l’incontro con i dirigenti del Club, alle 
ore 19,30 ci sarà la conviviale al Grand Hotel Trento. 
 
12 Dicembre. Assemblea per l’elezione del Presidente 
dell’anno rotariano 2024-2025 e votazione per il 
Consiglio Direttivo dell’anno rotariano 2023-2024. 
 
19 dicembre. Festa di Natale a chiusura del primo 
semestre dell’anno rotariano 2022-2023. Come da 
tradizione sarà un momento di incontro anche con la 
presenza di familiari e amici dei nostri soci. 
 
 
 
 

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 

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 
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