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“Il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare con esso”  -  Paul Harris, 1935 

 LO SBOCCO NORD DELLA VALDASTICO A ROVERETO ?  
 

Sviluppo territoriale, prospettive della comunità, impatto ambientale, visioni di lungo periodo, qua-
lità della vita: temi che non possono che suscitare l’interesse del rotariano: Ed infatti lunedì sera 
la sede del Club si è animata di un fecondo dibattito, arricchito da un’ampia partecipazione con 
alcuni graditi ritorni, felicemente provocato dalla “chiamata alle armi” del Presidente Tranquillini, 
che ha ritenuto opportuno che il Rotary Club di Rovereto si interrogasse sul tema della Valdastico
-A31 (altrimenti detta “PI.RU.BI”), di stretta attualità per la nostra città. 
Quali sono le ragioni politico-economiche che spingono per il completamento a Nord dell’auto-
strada A31? Quali sono le proposte di tracciato sulle quali si ragiona? E’ possibile che lo sbocco 
Nord di questa nuova arteria viabilistica possa avvenire in Vallagarina? Quale potrebbe essere il 
valore aggiunto di tale soluzione rispetto ad altre? Cosa può fare il Rotary Club di Rovereto per 
contribuire a far cogliere una possibile opportunità di sviluppo per la nostra comunità cittadina e 
per il Basso Trentino in generale? La politica ha già deciso o c’è ancora spazio? 

Queste e molte altre le domande alle quali si è cercato di rispondere con il contributo prezioso dei 
soci che hanno potuto approfondire l’argomento da punti di vista diversi ed osservatòri particolari. 
La serata è stata introdotta da Renzo Michelini, che ha illustrato la genesi dell’idea di collegare i 
porti dell’Adriatico con il tessuto economico tedesco, dagli anni ’70 ad oggi, alla luce anche del 
recente raddoppio del Canale di Suez. Il tratto Nord della nuova autostrada, da Piovene Rocchet-
te alla Valle dell’Adige, costituisce fin da subito un complesso problema progettuale per il proget-
tista ing. Bruno Gentilini, a cui l’allora Sindaco Renzo Michelini (siamo nel 1985) suggerisce di 
studiare l’uscita nei pressi di Rovereto Nord, dopo aver percorso la valle di Terragnolo a partire 
dall’abitato di Zoreri. Una soluzione questa che parrebbe avere molti pregi rispetto alle alternative 
che prevedono lo sbocco della nuova autostrada all’altezza di Trento. 
Tocca poi all’ing. Giulio Andreolli illustrare ai soci, proiettando dettagliate cartografie, le ipotesi di 
tracciato sulle quali si sta ragionando oggi, due delle quali prevedono l’innesto della nuova A31 
sulla A22 rispettivamente a Nord ed a Sud di Rovereto. L’analisi dell’ing. Andreolli non si limita 
all’aspetto tecnico, ma allarga il quadro al contesto generale dei flussi viabilistici del Nord Est e 
soprattutto alla politica, all’azione dei nostri amministratori provinciali e locali, ma anche alla politi-
ca dei concessionari autostradali.  
Concluse le relazioni, si entra nel vivo del dibattito con le domande e gli interventi dei soci, inau-
gurati da Mario Marangoni, calorosamente sollecitato dal Presidente Tranquillini ad esporre la 
propria posizione, notoriamente favorevole, maturata in anni di approfondimento personale.  
Si susseguono poi gli interventi: Benoni, Vergara, Ferrari, Boscherini, Michelini, Fiorini, Poma.  
Le opinioni nel merito dell’opera e sulle opportunità per Rovereto risultano largamente condivise 
dai soci nei lori interventi, qualche differenza di veduta si coglie piuttosto sul metodo da seguire .  
Al Presidente Tranquillini ed al Direttivo il compito di fare sintesi e proporre il percorso più oppor-
tuno per far sì che il Rotary Club di Rovereto possa far scaturire in città quella riflessione colletti-
va che finora è mancata. 
 
            Stefano Boscherini 
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LETTERA DI SETTEMBRE DEL GOVERNATORE CECOVINI 

Care Amiche e Amici rotariani, il mese di settembre nel nuovo calendario rotariano è dedicato  
all’ alfabetizzazione e all’ educazione di base  
Nell’ormai lontano 2000, a Tokio, durante un summit del G8, l’allora Presidente americano Bill Clinton 
ebbe a dire: “Non c’è crescita economica né della responsabilità civica né coesione sociale senza la 
crescita dell’istruzione.”.  
Il Rotary aveva ampiamente anticipato questo concetto: aveva infatti individuato, fin dal lontano 1985, 
nella realtà che già allora assumeva chiare caratteristiche di globalizzazione, l’alfabetizzazione come 
unico valore in grado di risolvere problemi legati alla multietnicità e alla coesistenza tra popoli di tradi-
zioni e culture diverse.  Oggi, che vi sono al mondo (dati forniti dall’UNESCO) ben 67 milioni di bambi-
ni che non hanno accesso all’istruzione di base e che 775 milioni di persone di età superiore ai 15 an-
ni sono totalmente analfabete, il Rotary - tenendo ben presenti questi problemi di coesistenza, che 
ovviamente si sono moltiplicati - dedica giustamente un mese a questi aspetti.  
Negli anni vi sono stati studi protesi a individuare il modo corretto per poter pianificare gli opportuni 
interventi.  Cosa significa , nella realtà odierna, alfabetizzazione?  
Significa contribuire a dare a tutti strumenti di base di conoscenza per essere pronti a operare 
nell’ambiente in cui si vive .  Significa far acquisire non solo mere capacità tecniche, ma anche prati-
che di comunicazione e interazione nell’ambito dei contesti socio-culturali del territorio.  
Un Past President internazionale, Jonathan Mayiyabe, ha scritto: “Nessuno è in grado da solo di libe-
rarsi dal deprimente ciclo della povertà senza acquisire competenze di base nella letteratura, nella 
scrittura, nella matematica.”.  L’alfabetizzazione e l’educazione di base sono problemi attualissimi, 
molto opportunamente già inseriti nelle vie d’azione del Rotary International; ma sono problemi che 
presentano poliedrici aspetti, non tutti di immediata percezione, forse qualcuno nascosto.  
 

Giuliano Cecovini  

“Il mondo cambia e noi dobbiamo cambiare con esso”  -  Paul Harris, 1935 
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Expo Milano 2015 è l’Esposizione Universale che l’Italia ospiterà dal primo maggio al 31 ottobre 
2015 e sarà il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e la nutrizione. Per sei mesi Milano 
diventerà una vetrina mondiale in cui i Paesi mostreranno il meglio delle proprie tecnologie per dare 
una risposta concreta a un’esigenza vitale: riuscire a garantire cibo sano, sicuro e sufficiente per tutti i 
popoli, nel rispetto del Pianeta e dei suoi equilibri. Un’area espositiva di 1,1 milioni di metri quadri, più 
di 140 Paesi e Organizzazioni internazionali coinvolti, oltre 20 milioni di visitatori attesi. Sono questi i 
numeri dell’evento internazionale più importante che si terrà nel nostro Paese. Expo Milano 2015 sarà 
la piattaforma di un confronto di idee e soluzioni condivise sul tema dell’alimentazione, stimolerà la 
creatività dei Paesi e promuoverà le innovazioni per un futuro sostenibile. Ma non solo. Expo Milano 
2015 offrirà a tutti la possibilità di conoscere e assaggiare i migliori piatti del mondo e scoprire le ec-
cellenze della tradizione agroalimentare e gastronomica di ogni Paese. Per la durata della manifesta-
zione, la città di Milano e il Sito Espositivo saranno animati da eventi artistici e musicali, convegni, 
spettacoli, laboratori creativi e mostre.   

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

Ore 10.00 partenza da Rovereto (Stadio Quercia) in pullman privato per l’Expo di Milano – 211 km. / 3 
ore circa con sosta lungo il percorso, per consumare un pranzo al sacco, a cura del Club. 

Ore 13.00 arrivo alla fiera di Milano e ingresso all’Expo. 

Ore 13.30 incontro con la guida locale per una visita generica dell’Expo (senza entrare nei padiglioni 
nazionali) di 2,5 ore. 

Successivamente tempo libero a disposizione per la visita autonoma nei singoli padiglioni nazionali e 
tematici. 

La cena potrà essere consumata in autonomia sfruttando la notevole offerta presente all’Expo.  

In serata sarà possibile seguire gli eventi artistici che l’Expo offre ai suoi visitatori. 

Ore 22.00 partenza del pullman per il rientro a Rovereto.  

 

Programma suscettibile di eventuali variazioni  

Prezzo per persona: 40 euro 

In prezzo comprende: 

Trasferimento a/r in pullman privato  

Ingresso all’Expo 

Visita guidata di 2,5 ore 

 

Termine di iscrizione al Prefetto: 14 settembre 2015  

Sabato, 3 ottobre 2015  
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LUNEDI’  07 SETTEMBRE 2015  

Dott.ssa Morandi Monica relazione “EFFETTI DELL’ATTIVITA MOTORIA” 

 

SABATO 12 SETTEMBRE  2015 Gita a Lienz per il Gemellaggio 

Per un accesso al sito web del Rotary Club di Rovere-
to è sufficiente cliccare direttamente sul link sotto ri-

portato: 

http://rovereto.rotary2060.eu 

L’indirizzo e-mail del Rotary Club di Rovereto è il se-

guente: rcrovereto@rotary2060.eu 

CONSIGLIO DIRETTIVO   Annata 2015/2016 

 

Presidente:  Tranquillini Filippo 
Segretario e Past President:  Gabrielli Marco 

Segretario esecutivo: Ferrari Giampaolo  
Vice Presidente:  Wolf Ruffo 
Tesoriere:  Giovanelli Giorgio  
Prefetto:  Gentilini Andrea  
Consiglieri: Ceola Roberto; Benoni Mirto; Battocchi Paolo; Ambrosini Bruno; 
Poma Marco Orazio; Frisinghelli Franco; Prevost-Rusca Edoardo; Barcelli Rosario 

Commissione  Sede:  Presidente: Ferrari Giampaolo; Dorigotti Claudio (vice presi-
dente); Marsilli Angelo; Belli Giuseppe; Gentilini Andrea; Baroni Giuliano; Costa 
Paolalberta 
Commissione Bollettino:  Presidente: Stefano Boscherini  
Setti Maurizio (vice presidente); Filagrana Luca; Baroni Giuliano; Anichini Giorgio; 
Morandi Monica; Baldessarini Paolo 
Commissione Programmi: Presidente: Matuella Sergio; Piccoli Alessandro  (vice 
presidente); Benoni Mirto; Carollo Pierluigi; Silli Lucia; Costa Paolalberta; De Ales-
sandri Massimo. 
Comissione Internazionale: Presidente: Barcelli Rosario; Prosser Giulio 
(vicepresidente); Tarlao Diego; Piombino Giancarlo; Sacchieri Mario; Catanzariti 
Domenico 
Commissione Relazioni Pubbliche: Presidente: Michelini Renzo; Battocchi Paolo 
(vice presidente); Zani Marco; Gios Geremia; Marega Paolo; Marangoni Mario; 
Cella Claudio; Olivi Alessandro  
Commissione Effettivo: Presidente: Vergara Giuseppe; Prosser Giulio 
(vicepresidente); Giordani Marco; Scudiero Maurizio; Fiorini Giorgio; Malossini 
Silvio, Conzatti Donatella 
Responsabile web e sito: Prevost-Rusca Edoardo 
Commissione Giovani: Presidente: Sacco Martina; Benoni Mirto (vicepresidente); 
Gasperi Alberto; Prevost-Rusca Edoardo; Molinari Alessandro.  
Rapporti con Distretto: Filippo Tranquillini  
Rotary Foundation e Service Interclub : Ambrosini Bruno 

 

5 PER MILLE ALLA ROTARY ONLUS DISTRETTUALE (COD. 93150290232)  

Si avvicina il momento della dichiarazione annuale dei redditi, ed è quindi questo il momento per sottoscrivere il maggior 
numero possibile di adesioni alla nostra Rotary Onlus /Distretto 2060. 
E' indispensabile la TUA ADESIONE !!! 
Ritaglia il talloncino con il Codice Fiscale della ONLUS e tienilo nel tuo portafoglio fino al giorno della sottoscrizione della 
tua dichiarazione dei redditi.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -  

ROTARY ONLUS / DISTRETTO 2060: Cod Fisc.  93150290232 

PRESENZE   

 

Andreolli, Barcelli, Baroni, Benoni, Boscheri-
ni, Bruschetti, Costa, Dorigotti, Ferrari, Fiori-
ni, Gabrielli, Gios, Giovanelli, Marangoni, 
Marsilli, Matuella, Michelini, Molinari, Moran-
di, Pizzini, Poma, Prevost Rusca, Taddei, 
Tarlao, Tranquillini, Vergara, Wolf. 

 

Media :  44   % 


