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Il restauro del Palazzo Rosmini-Balista illustrato  
al Rotary Club Rovereto Vallagarina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il restauro di Palazzo Rosmini Balista che ritornerà agli antichi splendori settecenteschi è stata al centro 
della serata di giovedì 21 maggio. 
Diventerà la nuova sede della Cassa Rurale di Rovereto a lavori conclusi a fine 2016. 
Si tratta di un’operazione che la Cassa Rurale di Rovereto ha fatto per dotarsi di una nuova casa, ma anche 
e soprattutto per riqualificare un edificio storico nel centralissimo Corso Rosmini che stava letteralmente 
candendo a pezzi. 
Di qui l’operazione di acquisto dal Comune e l’opera di restauro, sotto la vigilanza della Sovrintendenza 
dei Beni Architettonici della Provincia Autonoma di Trento. 
L’ingresso della futura banca sarà dalla parte opposta a quello originario, dove verrà collocata una teca 
aperta, che sarà il cuore del nuovo edificio, dove troverà posto il salone di ingresso per le operazioni di 
sportello. 
Particolarmente pregevoli gli affreschi presenti all’interno dell’edificio che sono stati sottoposti ad un la-
borioso restauro. 
Il Presidente Paolo Marega ed il Direttore Generale Luca Filagrana con l’aiuto di slides, rendering, piantine 
d’epoca hanno fatto immergere l’uditorio in questa colossale intrapresa che cambierà il volto, rinnovan-
dolo, di Palazzo Rosmini Balista, rendendolo più accogliente e moderno, rispettando rigorosamente la sua 
origine settecentesca, facendolo diventare la casa della banca della comunità di Rovereto e, forse, in pro-
spettiva della Vallagarina (ndr). 
Particolarmente interessati oltre a soci ed ospiti anche un gruppo di studenti del corso di geometri del 
Fontana o di ex geometri dello stesso istituto invitati dalla loro insegnante e nostra socia Camilla Gazzini. 
Si è trattato di un service nel service, ovvero di mettere a disposizione della comunità più ampia rappre-
sentata dal Rotary Club Rovereto Vallagarina occasioni divulgative, di crescita e di confronto per far cre-
scere la comunità, soprattutto giovanile. Cifra distintiva del sodalizio roveretano. 
Un grazie ai dirigenti della Cassa Rurale di Rovereto presente con il consiglio di amministrazione ed i sin-
daci. 



GALLERIA  FOTOGRAFICA 



Caro Rocco,  

 
Ti ringrazio molto per la cortese sollecitudine dell'invio dei bollettini del nuovo Club di Rovereto che mi permetteran-
no di essere informato sulla Vostra attività.  Da anziano rotariano ho sempre seguito questa nuova realtà, ma non 
avevo mai avuto l'occasione per incontrarti. Oggi sono stato fortunato e ti ringrazio molto perchè la città di Rovereto 
è stata sempre da me considerata una società che mi ha dato molto e verso la quale mi sento molto legato e ricono-
scente. Rovereto ha bisogno di un ampio confronto per crescere ed uscire da una chiusura che le deriva a volte da 
una sorta di presunzione che non le permette di liberarsi da complessi verso altre realtà. Perciò vedere la nascita di 
un nuovo club di servizio l'ho reputata positiva per la crescita e lo sviluppo della città. 

Rinnovo il mio grazie e ti auguro un buon lavoro. 

A presto. Un caro saluto . 
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APPUNTAMENTO DA NON PERDERE 
 

 

Giovedì 28 maggio ore 20.00 Farmacia San Giorgio (via Unione 83 Rovereto): 

allo studio serata con la biologa nutrizionista dottoressa Manuela Aliotta e la 

Pediatria dell’Ospedale di Rovereto su celiachia e/o allergie alimentari. 


