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NELLA CASA DELLO SPUMANTE “FERRARI”
Sono le 18,30 il nostro Club inizia la
visita alle Cantine Ferrari a Ravina di
Trento. Accolti da Mauro Lunelli,
comproprietario, enologo e rotariano del
Club di Trento, che ci ha fatto guida con
grande competenza, facendoci così
acquisire delle conoscenze su una realtà
Trentina di grande prestigio, sia
nazionale che internazionale.
Nel corso della presentazione nella sala Ferrari-Incontri di un filmato e
dalle parole di Mauro Lunelli sono emersi dei dati molto significativi
circa la storia, lo sviluppo e la realtà delle Cantine.
La Ferrari è stata fondata nel 1902 da Giulio Ferrari e nel 1952 è stata
acquistata dalla Famiglia Lunelli che la dirige tutt’ora con successo
assicurando anche una continuità generazionale.
Dagli anni 80 la Famiglia Lunelli ha affiancato al Ferrari una grappa,
Segnana, un’acqua minerale, Surgiva, ed una linea di vini fermi. A
partire dal 2000, la ricerca di territori altamente vocati per la produzione
di grandi vini rossi si è tradotta nell’acquisizione di due Tenute:
Podernovo e Castelbuono, rispettivamente in Toscana ed Umbria.
Si lavorano 80.000 quintali di uva provenienti da 700 ettari nella
provincia di Trento dei quali 100 di proprietà della Famiglia Lunelli e i
rimanenti di altri produttori sotto il controllo degli agromi della casa,
rispettando i rigidi vincoli imposti dal disciplinare del Trento DOC.
Il metodo di lavorazione è quello classico.
Nel 2008 circa 5.000.000 di bottiglie
commercializzate, pari a circa il 24 % della
produzione nazionale che è di circa
24.000.000 di bottiglie
Nei sotterranei della cantina 30.000 mq
sono presenti in un anno medie dai 18 ai 20
milioni di bottiglie.
Il prodotto di più alto pregio è il Giulio
Ferrari con circa 10 anni di invecchiamento
e ottenuto dalle uve provenienti dal vigneto
di Maso Pianizza a circa 500 metri di
altitudine, nelle colline di Trento.
Altro prodotto di pregio è il Perlé con 5 anni di invecchiamento.
Il prestigio e il successo delle
Cantine Ferrari non derivano da
campagne pubblicitarie, bensì dalla
presenza del prodotto in grandi
eventi del mondo istituzionale,
della cultura, dello spettacolo e
dalla
storia
ultracentenaria
dell’azienda.

Dopo una prima conoscenza della vita della cantina, si è seguito un percorso alle
strutture produttive nel grande sotterraneo. Si sono osservati le grandi cisterne in
acciaio inossidabile utilizzate dopo la raccolta delle uve e la pigiatura, le grandi
cataste ed in particolare le bottiglie ordinate sulle pupitre, dove avviene la
delicata operazione del remuage, indispensabile per far scivolare verso il tappo
il sedimento della fermentazione, che verrà eliminato con la sboccatura,
operazione che regala la limpidezza al metodo classico.
Con fasi successive di linea produttiva 1 “sboccatura” e linea 2 “imbottigliamento” si arrivano a preparare le
bottiglie per la commercializzazione. Colpisce la grande sala con la vista della complessa meccanizzazione,
dove vengono eseguite le operazioni.
La visita si è conclusa con ottimo brindisi con bottiglie Magnum spumante Perlè 2003.
La serata ha avuto un seguito con una conviviale nella locanda Margon. Trattasi di un raffinato ristorante
stellato della casa Ferrari, dove oltre a piatti ricercati è possibile degustare il meglio della produzione di vini
e spumanti del Gruppo Lunelli.
IL Presidente Pedri ha ringraziato Mauro
Lunelli per l’ottima ospitalità e ha
salutato la signorina Daniela Ciotola,
presente alla
serata, per la sempre
preziosa collaborazione al Tesoriere del
nostro Club Grisenti.
La visita e la serata hanno avuto un
ottimo successo e certamente i soci
presenti le ricorderanno come “felice
evento” dell’anno 2008 2009.
A conclusione desidero esprimere il mio
compiacimento per la presenza del
marchio
Ferrari
che
favorisce
l’immagine di alta qualità del mondo
industriale e agricolo del Trentino.
Edoardo Prevost Rusca

COMMOSSO RICORDO DI FERRUCCIO TRENTINI
Eravamo in molti rotariani presenti sabato nella minuscola aula
dell’Istituto Tecnico Fontana, dove – per iniziativa di un attivo comitato
promotore – si prevedeva l’apposizione di una targa ricordo nel nome di
Ferruccio Trentini.
Egli fu per lunghi anni Preside di quel glorioso e “fertile” Istituto,
ma fu anche sindaco di Rovereto, e prima per molti anni assessore alle
attività culturali, fu partecipe e promotore in tante associazioni con fini ed
obbiettivi di solidarietà e volontariato, fu consigliere della Fondazione
Campana dei Caduti, e via via. Per noi soprattutto fu Presidente del nostro
Club nell’annata 1976-77, e fu un ottimo condottiero avendo impostato – per evidente e specifica
competenza – un programma di grande lungimiranza intellettuale.
Con piacere abbiamo ricordato questa Sua presenza nella comunità per le straordinarie espressioni di
Gabriella Gilmozzi, che ha reso un’ampia commemorazione nella sua veste di coordinatrice dell’apposito
comitato che ha visto il nostro amico Marega in prima fila anche come autorevole e sensibile “sponsor” nel
nome della Cassa Rurale, e di altri nostri soci Matuella, Tecilla ideatore del testo della targa ed……ex alunni.
Una cerimonia dedicata alla rievocazione di un Uomo che ha
coperto una parte della storia roveretana meritandosi apprezzamenti,
stima e gratitudine, ma anche con un positivo riflesso familiare
emerso dalle commoventi parole della nipote Claudia Robol a nome
della famiglia.
G.P.F.

RUBRICA AZZURRA
Ancora un mesto silenzio ! evidentemente i rotariani non amano esprimere i propri pensieri
e le rispettive considerazioni di attualità su temi e consigli riflettenti un’annata che sta per concludersi o
su un programma che tra poco si aprirà.
Orsù ragazzi svegliamoci e rendiamo più viva la nostra “presenza” rotariana segnalando le buone
ragioni per le quali abbiamo l’onore e l’orgoglio di essere parte di un’istituzione così importante che deve
però essere aperta …… dentro e fuori, in un clima di libertà e di impegno che ci deve contrassegnare
sempre !

RICORDIAMO AI SOCI CHE……
1 - Sabato 23 maggio si terrà a Riva del Garda al Palacongressi il Congresso Distrettuale di Alberto
Cristanelli. E’ così vicino che non possiamo mancare; partecipando avremo modo di conoscere le
attività svolte e l’impegno profuso dal Governatore nell’intensa annata, di apprezzare il pensiero del
Presidente Internazionale attraverso il rappresentante delegato Sante Canducci, PDG, di ascoltare
un’interessante relazione del gen. Serra, di apprezzare uno dei rarissimi concerti del Coro della SAT,
ecc. con buffet.
Finora risultano iscritti : Pedri, Anichini, Frisinghelli, Ferrari, Prevost Rusca e……
SEGNALAZIONI AL SEGRETARIO ANICHINI
    
2 - Appuntamenti per la montagna (18-19-20 settembre sul Vaiolet) e per il tennis (24-25-26-27
settembre a Malcesine).
Parliamone, o ne parleremo.
    
3 - Il 27 maggio ad ore 20.30 all’Auditorium Santa Chiara di Trento, a cura del R.C. Trentino Nord, si
terrà un concerto pro terremotati. E’ prevista la partecipazione dei pianisti Kravtchenko,
Romanovsky,Giordano.
Costo € 25 con prenotazione a Carlo Curzel (335/6619436).

PROSSIMO APPUNTAMENTO
LUNEDI’ 25 MAGGIO AD ORE 19.00 IN PUNTO
A “INDOVINO” – Area 22
Sarà una piacevole ed interessante occasione di conoscenza dell’intera
struttura ovviamente tutta nuova ed orientata per diventare un centro focale
dell’intera valvola dell’economia e delle attività sociali; quindi breve visita guidata,
e poi spuntino e caminetto, dove si parlerà in particolare di idee ed iniziative per
far …… lavorare una Commissione che avrà il compito di preparare materiale e
forme per la celebrazione del 50° anniversario del Club.
E’ importante esserci…… e manifestare idee e proposte.

APPUNTAMENTI SUCCESSIVI
LUNEDI’ 1 GIUGNO AD ORE 19.00 IN PUNTO – SEDE – APERTA AL PUBBLICO
Sarà presentato un giovane poeta – Matteo Moscatelli di Mori – che ha avuto il privilegio di
vedere pubblicate, lui non ancora maggiorenne, alcune sue poesie. Un confronto ed una curiosità
del Rotary verso un coraggioso esponente della gioventù d’oggi ? per questo la riunione è aperta a
familiari, ad ospiti, ad amici…… vecchi e giovani !
Non mancate l’occasione.

LUNEDI’ 8 GIUGNO AD ORE 20.00 a “INDOVINO” – Area 22
Premio Rotary 2009 : a chi ?
Venite, anche con gentili signore, e lo scoprirete !

LUNEDI’ 15 GIUGNO AD ORE 20.00 a VILLA BORTOLAZZI, a Matterello
Serata dedicata al passaggio delle consegne : da Gianfranco Pedri a Rocco Cerone…… da
una realtà ad una convinta speranza.
Anche qui con la graditissima presenza delle gentili signore in allegria e …… forse anche con
un pizzico di nostalgia per ogni anno che passa. Ma viviamo sempre in serenità ed amicizia
dimenticando ogni difficoltà ed auspicando invece le migliori sorti del nostro Rotary, incrementando
le nostre passioni e le nostre dedizioni ai fini ed obbiettivi da sempre conclamati ed apprezzati.
E quindi saremo all’annata 2009-2010 …… con tante aspettative e concrete previsioni.

LETTERA DI MAGGIO 2009 DEL GOVERNATORE CRISTANELLI
Gentili Amiche e Cari Amici,
anche se il calendario rotariano non prevede alcuna speciale dedica per il mese di maggio, mi sembra doveroso riservare
particolare attenzione alla sciagura verificatasi in Abruzzo nella notte tra il 5 e il 6 aprile a causa di un forte terremoto
che ha mietuto quasi trecento vittime ed ha causato enormi distruzioni. Gi a dal mattino di lunedì 7 aprile ero in contatto
con Giorgio Splendiani Governatore del Distretto 2090 e con sua moglie Sofia che avevano dovuto, pure loro,
abbandonare la propria casa, lesionata, a L’Aquila. Da subito, quindi, assieme agli altri colleghi Governatori dei Distretti
italiani, ci siamo confrontati per mettere a disposizione tutto l’aiuto possibile dei Distretti e quello personale che singoli
Rotariani hanno incominciato ad offrire spontaneamente. D’intesa con Giorgio Splendiani, i Governatori hanno
convenuto di segnalare alla Protezione Civile ogni offerta di mezzi e di professionisti volontari e, nello stesso tempo, di
raccogliere dai singoli Club dei rispettivi Distretti tutte le offerte destinate ai terremotati per finanziare un progetto di
ricostruzione o di soccorso, possibilmente unico e concordato tra tutti i Distretti, a testimonianza, anche futura, della
solidarietà, amicizia, competenza e generosità dei Rotariani italiani. In questa drammatica occasione, comunque, è
emersa, in tutto il suo vigore, la capacità del Rotary, già sperimentata in moltissimi progetti realizzati in tutto il mondo, di
intervenire tempestivamente ed efficacemente, mettendo a disposizione di chiunque si trovi in difficoltà, lo spirito di
servizio e le più diverse competenze professionali dei propri Soci. Anche nella tragedia che ha colpito l’Abruzzo ciò si è
puntualmente verificato, i Club si sono mobilitati e molti Rotariani si sono messi generosamente a disposizione: ora, tramite
i rispettivi Distretti sarà necessario individuare e realizzare, quanto più rapidamente possibile, un progetto socialmente
utile e necessario, senza sovrapporsi ad altre istituzioni o enti pubblici ai quali spetta istituzionalmente la ricostruzione.
Vi terrò, in ogni caso, informati dei prossimi sviluppi. In questo mese, inoltre, il penultimo dell’annata rotariana,
celebreremo assieme il Congresso Distrettuale, a Riva del Garda, nei giorni 22 e 23 maggio p.v. Il Congresso, assieme
alla Convention mondiale che si terrà a Birmingham dal 21 al 24 giugno p.v., costituisce il più importante evento
distrettuale dell’anno rotariano e, quindi, ciascuno di Voi è caldamente invitato, assieme ai propri familiari, a prendervi
parte, sia alla cena di gala del venerdì che ai lavori congressuali del sabato. Solo chi ha già partecipato ad un Congresso
conosce il piacere di incontrarsi con tanti altri Rotariani di altri Club, di stringere nuove amicizie e scambiarsi esperienze
diverse, di approfondire sempre nuove tematiche e, soprattutto, di festeggiare assieme a tanti altri Rotariani con i quali ci
si è impegnati nel corso della annata, il traguardo raggiunto anche con qualche fatica e sacrificio. Per tutti, comunque, il
Congresso Distrettuale è una occasione da non perdere, poiché rappresenta, soprattutto per i nuovi Soci, una possibilità
unica per approfondire lo spirito ed i contenuti del Rotary, per lasciarsi contagiare dall’entusiasmo di Amiche ed Amici
che nel Rotary hanno già avuto il piacere di servire e di impegnarsi. Ricordo, infine, ai ritardatari che c’è ancora la
possibilità di inscriversi e prenotare la partecipazione alla Convention di Birmingham che del Congresso Distrettuale ha
tutte le caratteristiche però di molto moltiplicate.
Vi attendo, quindi, numerosi a Riva del Garda ed invio, anche a nome di Lucina, un cordiale saluto a tutti Voi.
Excelsior.

