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LUNEDÌ 09 SETTEMBRE 
AD ORE 18.00 

 

Ritrovo per tutti e numerosi nella hall di 
Palazzo Alberti in Corso Bettini; 
Giovanna Sirotti gentilmente ci 
accompagnerà nella visita all'importante 
mostra titolata "Vissi d'arte...." con 
sottofondo della melodia lirica della 
Tosca di Puccini. 
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 ASSESSORE GIULIA ROBOL - LA VIABILITÀ A ROVERETO  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al rintocco della campanella vengono portati ai 
soci presenti i saluti del presidente Jorg 
Schwalm  che è trattenuto ancora per qualche 
giorno in Francia, e viene dato il benvenuto 
all'assessore comunale al progetto Rovereto 
Europea, con delega alla pianificazione della 
mobilità e alle infrastrutture, architetto Giulia 
Robol. 
L'argomento è stato oggetto di una riunione di 
caminetto nella scorsa annata e rappresenta 
sicuramente un tema "caldo". Il responsabile dei 
programmi, Maurizio Scudiero, nel presentare 
l'incontro, ricorda come in questa materia i tempi 
si dilatino e come le "non scelte" delle 
amministrazioni precedenti rappresentino un 
vincolo molto pesante. 
L'assessore fa notare in premessa che 
attualmente i problemi di finanza pubblica 
rendono ancora più difficile raggiungere gli 
obiettivi che l'amministrazione si pone. 
Viene chiarito che in materia viabilistica a 
Rovereto, tutto ruota attorno al Masterplan 
dell'architetto Barozzi, un importante progetto 
che mette al centro dell'attenzione la zona 
dell'areale ferroviario, l'area della Meccatronica, 
fino ad entrare verso l'imbocco di corso 
Rosmini.  L'obiettivo del Masterplan è quello di 
RIUNIFICARE quello che attualmente è diviso 
dalla ferrovia (tra est ed ovest) e dal corso 
Rosmini (tra nord e sud). 
La zona di piazzale Orsi punta quindi a 
diventare un polo intermodale di ingresso alla 
città, attraverso l'interramento della strada stata- 

le, il superamento della ferrovia, l'eliminazione 
della rotatoria, la realizzazione di un ampio 
parcheggio interrato sotto il CFP Veronesi. 
L'assessore ci mette il cuore nel trasmettere 
quanto sia importante questo progetto per 
consentire a Rovereto di avere una "cornice 
urbanistica" in grado di accogliere al meglio 
quanti vorranno apprezzare i suoi gioielli. Ci 
dice che i diversi mezzi di trasporto dovranno 
convivere in equilibrio ma sottolinea il ruolo 
importante che sarà giocato dalla ferrovia nel 
collegamento col capoluogo della provincia. 
Oltre al Masterplan l'amministrazione di 
Rovereto si è data un Piano della Mobilità che 
ha l'obiettivo di FLUIDIFICARE il traffico e che 
coinvolge tutto il territorio della Comunità di 
Valle. Sollecitata dagli interventi dei soci (Belli, 
Cella, Prevost-Rusca, Di Giusto e Giovanelli), 
passa quindi a descrivere in breve rassegna gli 
interventi in corso: la rotonda di via Craffonara, 
lo studio per la rotonda tra via Cavour e via 
Halberr, l'ingresso nord per viale Trento a 
sant'Ilario, la bretella ai Fiori, il parco fluviale alla 
Manifattura, l'accesso alla Baldresca e molto 
altro ancora.  
L'augurio di tutto il Club è che non debbano 
passare ancora molti altri lustri prima che 
l'attraversamento o lo spostamento all'interno 
della nostra bella città possa essere vissuto 
come un percorso ad ostacoli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Marco Gabrielli 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
LUNEDI' 9 SETTEMBRE AD ORE 18.00 IN PUNTO: variazio ne di programma :  
Ritrovo per tutti e numerosi nella hall di Palazzo Alberti in Corso Bettini; Giovanna Sirotti gentilmente 
ci accompagnerà nella visita all'importante mostra titolata "Vissi d'arte...." con sottofondo della 
melodia lirica della Tosca di Puccini. 
Saremo nel mondo vastissimo della Quadreria comunale, ora curata dalla Fondazione Museo Civico 
Rovereto. 
Quindi appuntamento di straordinario valore ed interesse. 
 
SETTIMANA DAL 16 AL 20 SETTEMBRE :  
Seguiranno migliori informazioni non appena potrà essere steso il programma "personalizzato" per 
ospitanti e per frequentatori ! sarà una iniziativa promossa dal Presidente Jorg che sperimentalmente 
intende svolgere un programma di "caminetto privato". 
Leggerete prossimamente un comunicato ad hoc ! 
  
LUNEDI' 23 SETTEMBRE AD ORE 19.00 IN SEDE  
Relazione di bilanci : consuntivo 2012-13 con Giorgio Fiorini e 2013-14 con Paolo Marega. Come già 
detto si parlerà di "euri" e quindi di responsabilità di gestione dove ogni socio potrà anzi dovrà 
esprimersi con consiglio, suggerimenti, critiche e quant'altro. 
  
LUNEDI' 30 SETTEMBRE AD ORE 19.00 IN SEDE  
Sarà relatore Mario Marangoni, non tanto su industria ed economia dove notoriamente è 
ineguagliabile competente ed esperto, bensì su esperienze "aeree" illustrando in particolare il 
rifacimento didattico-amatoriale del modello storico di velivolo Caproni C 100. 
 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO   Annata 201 3/2014 
 

Presidente:  Jorg Schwalm 
Past President: Mirto Benoni 
Segretario:  Gianni Anichini 
Segretario esecutivo: Gianpaolo Ferrari 
Vice Presidente:  Marco Gabrielli 
Tesoriere:  Paolo Marega 
Prefetto:  Alberto Leoni 
Consiglieri:  Rosario Barcelli, Giuseppe Belli, Mauro 
Grisenti, Edoardo Prevost Rusca, Maurizio Scudiero, 
Giovanna Sirotti, Filippo Tranquillini 
Commissione  Sede:   
Presidente: Giuseppe Belli 
Commissione Bollettino :   
Presidente: Marco Gabrielli  
Commissione Programmi :  
Presidente: Maurizio Scudiero 
Comissione  Azione Internazionale : 
Presidente: Rosario Barcelli 
Commissione Pubblico Interesse: 
Presidente: Giovanna Sirotti  
Commissione Ammissioni:  
 Presidente: Marco Gabrielli 
Delegato attività giovanile:  Filippo Tranquillini 
Responsab.Informatico/Rapporti con distretto 
Edoardo Prevost Rusca 

PRESENZE DEL  2 SETTEMBRE  2013 
 

Ambrosini; Andreolli; Anichini; Barcelli; Baroni (D); 
Battocchi; Belli; Benedetti; Benoni; Boscherini; 
Campostrini; Carollo; Catanzariti; Cella con signora; 
Cerone; Colla; De Alessandri; De Tarczal; De Vita; Di 
Giusto;  Dorigotti; Federici; Ferrari; Ferrario con signora; 
Filagrana; Fiorini; Forziati; Frisinghelli;  Gabrielli; Gasperi; 
Giordani; Gios; Giovanelli; Grisenti; Guerrieri Gonzaga; 
Laezza (D); Leoni; Malossini; Manfrini; Marangoni (D); 
Marega; Marsilli; Matuella; Michelini; Munari (D); Olivi; 
Pedri; Piombino; Polli; Poma; Prevost Rusca; Prosser; 
Sacchiero; Scalfi; Schwalm; Scudiero; Setti; Sirotti; Soppa 
(D); Taddei  (D); Tarlao; Tognarelli  (D); Tranquillini; 
Vergara; Wolf; Zani. 
 
Ospiti: Prevost Rusca il 30 agosto al Club di Verona 
Scaligero. 

 
Media:  

38% 
 

 

* in neretto i soci presenti 

** (D) soci  con dispensa 

 

Per un accesso al sito web del Rotary Club di Rovereto è sufficiente cliccare direttamente sul link sotto riportato: 
        http://rovereto.rotary2060.eu/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101 

L’indirizzo e-mail del Rotary Club di Rovereto è il seguente: rcrovereto@rotary2060.eu 


