
 

Cari Soci, 

come sapete nel prossimo mese di maggio la nostra Accademia, in collaborazione con l’Accademia 

Roveretana degli Agiati organizza un importante convegno al quale desideriamo partecipare. Per 

tale ragione vi trasmettiamo il programma dell’evento, compresa la proposta di accomodation e di 

accoglienza dopo il convegno stesso.  

Purtroppo la situazione pandemica non è ancora risolta, tuttavia l’avvicinarsi della bella stagione, il 

conseguente innalzamento della temperatura e il completamento della campagna vaccinale ci 

inducono a ben sperare che la situazione migliorerà. Se così sarà potremo, finalmente, ritrovarci 

piacevolmente a Rovereto in presenza. Per questo Vi trasmettiamo il programma al fine di rilevare 

se vi è manifestazione di interesse a partecipare da parte Vostra e VI CHIEDIAMO DI INFORMARCI AD 

AVVENUTA PRENOTAZIONE. 

In alternativa ci sarà la possibilità di assistere attraverso la piattaforma digitale Teams. 

Rovereto è una cittadina culturalmente molto accogliente e quindi confidiamo che parteciperete. 

numerosi. 
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L’attualità delle accademie:  

cultura, impresa e istituzioni pubbliche 
 

           
       



 

Patricia Salomoni: Vicepresidente Accademia Roveretana degli Agiati 
 

Francesco Valduga: Sindaco di Rovereto 

Le accademie e il mondo della cultura oggi 

Marika Damaggio – Giornalista del “Corriere del Tentino” 
Michele Gottardi – Presidente del Comitato Interaccademico 
Carlo Rodriguez – Presidente dell’Accademia “G. Aliprandi e F. Rodriguez” 
Stefano Ferrari – Presidente dell’Accademia Roveretana degli Agiati 
 

Quale sinergia tra economia e cultura? 

Rocco Cerone (moderatore) – Accademia “G. Aliprandi e F. Rodriguez” 
Mauro Bondi – Presidente della Fondazione Caritro 
Micol Cossali – Assessora alla Cultura del Comune di Rovereto 
Antonello Briosi – Imprenditore Metalsistem 
Stefano Bisoffi – Presidente della Comunità della Vallagarina 
Enzo Zampiccoli – Presidente della Cassa Rurale AltoGarda – Rovereto 
Giampaolo Pedrotti – Direttore Ufficio stampa della PAT 
Mariangela Franch – Università degli Studi di Trento 
Loredana Bettonte –  Accademia “G. Aliprandi e F. Rodriguez” 
 
 

Rocco Cerone (moderatore) – Accademia “G. Aliprandi e F. Rodriguez” 
 

Luigi Di Marco –  Accademia “G. Aliprandi e F. Rodriguez” 

 

Al termine del convegno CENA SOCIALE (offerta dall’Accademia Roveretana degli Agiati) 



 

carlo.rodriguez.idi@gmail.com    Cell.  333 5203817

rocco@cerone.eu Cell. 335 5241938

loredana.bettonte@isit.tn.it Cell. 329 9439190 

studioacta@hotmail.com Cell. 333 2882191

* Si prega di segnalare il proprio interesse alla partecipazione 

** Si consiglia di effettuare la prenotazione prima possibile 

*** A disposizione per ogni ulteriore informazione 

Pernottamento presso  

HOTEL ROVERETO***, CORSO ROSMINI, 82/D – 38068 ROVERETO TEL.  0464/435222 

     (Prenotazioni direttamente in Hotel precisando il numero delle notti) 

Grazie ad un accordo speciale per gli Ospiti del Convegno saranno assegnate stanze 

Classic, Superior e Deluxe 

al prezzo in convenzione -  COLAZIONE INCLUSA di 

- STANZA  DOPPIA USO SINGOLA       €   75 

-  STANZA DOPPIA             € 115 

           La prima colazione a buffet è servita a tavola con croissant freschi, succo d'arancia, 

pane burro e marmellata, formaggi e salumi e la vostra scelta di bevande calde. 

 Servizi comuni a tutte le camere: TV color LCD, bollitore con caffè, tè e tisane, aria 

condizionata, asciugacapelli, telefono diretto, frigobar, cassaforte, internet Wi-Fi. 

 Imposta di soggiorno: Euro 1,50 per persona al giorno (esclusi i minori di 14 anni). 

 L'Hotel dispone di un parcheggio esterno gratuito, non prenotabile e non custodito, 

disponibile fino ad esaurimento posti. In alternativa disponiamo di un garage al costo di € 

15,00. Entrambi si trovano in Via Tacchi n°5 – Rovereto. 

 Termini di cancellazione: le prenotazioni potranno essere annullate o modificate fino a 

48 ore prima dell'arrivo senza alcuna penale. Per cancellazioni oltre questo termine oppure in 

caso di mancato arrivo, sarà addebitato il costo di 1 pernottamento e a cancellare gli ulteriori 

giorni prenotati. 
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Visita alla METALSISTEM SpA, Viale Dell’Industria – 38068 Rovereto, con 

ingresso in Via del Garda. Il transfer sarà effettuato in auto messe a disposizione dal 
Comitato Organizzatore (Rocco, Loredana, Luigi, oppure con un pulmino messo a 
disposizione dell’azienda). 

Spostamento in auto alla Cooperativa Sociale “Dal Barba” di Villa Lagarina, Via 

Antonio Pesenti, 1 – 38060 Villa Lagarina (Trento) 

Pranzo – (al costo orientativo di 30/35 euro) Visita alla struttura, che presenta un 

laboratorio di arte bianca per la produzione di pasta e dolci. 

Spostamento a piedi al Parco dei Marchesi Guerrieri Gonzaga di Villa Lagarina, Via 

Giuseppe Garibaldi – 38060 Villa Lagarina (Trento), che fa parte dei Grandi Giardini Italiani, 
per una visita guidata da parte del Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga di questo scrigno 
verde prezioso della Vallagarina. Costo del biglietto € 10 – Over 70 e gruppi di almeno 10 
persone biglietto ridotto € 7. 

Rientro in Hotel. 

Si raggiunge agevolmente a piedi  il Museo del Caffè della Torrefazione Bontadi, Vicolo 

del Messaggero, 10 – 38068 Rovereto (uno dei 5 esistenti al mondo): qui il titolare Stefano 
Andreis ci illustrerà la particolarità di questa istituzione culturale con la possibilità di una 
degustazione del caffè in loco. 

Sempre a piedi, ci sposteremo in via Mercerie per raggiungere l’Antica Drogheria 

Micheli che, in avvolti del ‘400,  racchiude una delle più antiche cantine del Trentino Alto 
Adige. Visita suggellata da un brindisi finale. 

Cena alla Locanda al Castello nella vicina Piazza Malfatti, 19 (Il costo della cena 

orientativo sui 30/35 euro). 

RIENTRO IN HOTEL e PERNOTTAMENTO. 

 -  Visita guidata al Mart, Corso Bettini, 43 – 38068 Rovereto: costo del biglietto 

singolo € 11, over 65 € 7, guida € 80 per gruppi minimi di 15 persone, con prenotazione. 

 – a seguire pranzo all’Osteria del Pettirosso, Corso Bettini, 24 – 38068 Rovereto (Il costo del 
pranzo orientativo sui 30/35 euro). 

rientro 

 


