
ROTARY CLUB  ROVERETO VALLAGARINA 
                            N. 14  ANNATA 2016/17  
FONDATO 12 NOVEMBRE 2014 

APPUNTAMENTO DA NON PERDERE:  
Il Rotary Club Rovereto Vallagarina vuole ricordare la nascita del Rotary 
Interna)onal il 23 febbraio 1905 nonche' il centenario della Rotary Foun‐
da)on, nata nel 1917,  nel luogo simbolo del divenire: la scuola, coinvol‐
gendo gli is)tu) superiori di Rovereto  

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO DALLE 10.45 ALLE 12.45  
all'auditorium del don Milani (Via Antonio Balista). 

 
Il Rotary Interna�onal fu fondato da tre persone: un avvocato, un sarto ed un com‐

merciante di carbone. 

E per a�ualizzare in maniera originale l'anniversario, abbiamo voluto chiamare tre 

giovani tes�monial  a raccontare brevemente le loro esperienze forma�ve e profes‐

sionali e come,  a�raverso lo studio e l'impegno, sono sta� capaci di farsi strada in tre 

ambi� diversi: 

 

1) Mirco Briosi, dopo studi in Italia e a Londra, è il leader designato di Metalsistem, 

azienda roveretana leader nella proge�azione e realizzazione di scaffalature metalli‐

che, sistemi di immagazzinaggio e magazzini automa�ci, unica ad impa�o zero, che 

ha già realizzato il passaggio generazionale; 

2) Luca Ferrario, che ‐ dopo varie esperienze nel mondo dell'audioviovisivo ‐ è diven‐

tato responsabile della Tren�no Film Commission, organizzazione che si occupa di 

a�rarre produzioni televisive e cinematografiche sul territorio provinciale, nonché 

fresco vicepresidente di Italian Film Commission. 

3) Enrico Grisen�, ingegnere ges�onale della mul�nazionale statunitense Fluke, lea‐

der mondiale nella produzione e distribuzione di so3ware e strumen� di misura 

ele�ronici di precisione. 

 

L'incontro fa seguito al Rotary Day del 19 febbraio al Muse e fa parte della mission 

del sodalizio roveretano di vicinanza e di partnership con il mondo della scuola. 

La discussione ruoterà a�orno alla recente affermazione dell'AD di Microso3 Italia 

Carlo Purassanta, secondo il quale ancora debbono essere inventate le professioni 

del futuro che svolgeranno i bambini che oggi frequentano le scuole elementari. 



GRANDE SUCCESSO AL ROTARY DAY IERI AL MUSE AL QUALE  
HANNO PARTECIPATO GLI 11 RC DEL TRENTINO ALTO ADIGE. 
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“Il Rotary al servizio dell'umanità” 

 


