
 

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

PROSSIMO INCONTRO 
Lunedì 1 febbraio ad ore 20.30  

sala conferenze Palazzo  
Cassa Risparmio 

Conferenza pubblica del prof. G.Piga  
e prof. E.Zaninotto 

Tutti i soci, loro familiari ed amici  
sono cortesemente invitati 

VALDASTICO  E....NON SOLO  
 

Si è parlato di viabiltà nel caminetto di Lunedi : se n'è parlato perchè il sindaco di Rovereto France-
sco Valduga accompagnato dall'assessore Beppino Graziola, ha partecipato ai lavori della commis-
sione "ValdAstico" di Giovedì 21/01/2016. 
Che il sindaco di Rovereto partecipi ai lavori di una commissione Rotary è un fatto straordinario: l'in-
contro è stato molto positivo ed ha registrato un ampia convergenza sui vari temi al punto che il Pre-
sidente Tranquillini ha ritenuto opportuno estendere le conclusioni a tutti i soci. In sintesi questi i temi 
illustrati da Giulio Andreolli e da Renzo Michelini : 
- Autostrada della Valdastico. Il completamento a nord della Valdastico, un autostrada ideata 50 anni 
fà per collegare i nuovi porti dell'alto Adriatico con il nord dell'Europa, è fortemente dibattuto anche 
perchè è di difficile realizzazione. Se però la commissione Trentino-Veneto-Stato decidesse di com-
pletarla è unanime il pensiero che Rovereto non può stare alla porta a guardare. Rovereto ha infatti 
l'interesse che la Valdastico si innesti sull'Autobrennero nel proprio territorio in quanto intercettereb-
be i relativi flussi di traffico e triplicherebbe la popolazione che si può contattare in un ora di macchi-
na (da 500mila a 1,5 milioni di abitanti). 
- Collegamento Vallagarina-Alto Garda. Rovereto e quindi anche il Comune devono entrare nel con-
fronto in atto tra i comuni dell'Alto garda e la provincia perchè se vi è l'interesse della "Busa" a venire 
isull'asta dell'Adige, vi è pure l'interesse della Vallagarina a collegarsi rapidamente con la "Busa". A 
questo fine non sembra che la soluzione proposta possa soddisfare queste esigenze, risolvendosi in 
una specie di circonvallazione di Nago (la soluzione ferroviaria di collegamento tra Rovereto-Arco-
Tione viene considerato un depistaggio). 
- Tangenziali Est ed Ovest di Rovereto. Si converge sul fatto di individuare soluzioni che agevolino i 
collegamenti tra Nord e Sud e viceversa nell'ambito della città così come di evitare la confluenza in 
centro storico della strada nazionale per Schio e le due provinciali di Terragnolo e Vallarsa, inoltre di 
rendere più agevoli i percorsi per il Mart, per il Museo della Guerra e per la Campana che sono collo-
cati ai piedi della montagna. Ragionare intorno ad una strada di collegamento delle varie parti della 
città sottende la realizzazione della tangenziale progettata dalla Provincia, tra lo stadio Quercia e la 
Favorita passando, in tunnel, attraverso il comune di Isera. 
- Alta Velocità. Si considera pressochè impossibile, nel caso venisse fatta la nuova ferrovia ad alta 
velocità di condizionarne il tracciato ma si ritiene comunque imprescendibile il fatto di evitare che la 
congiunzione con l'attuale ferrovia avvenga nel centro abitato di Marco. 
- Mission. Il Club ha in programma un service pubblico sulla viabilità, con i seguenti obbiettivi:  
1. Operare per l'accoglienza (Rovereto ha una viabilità tale che se si invita qualcuno a visitarla è co-
me invitare una persona a casa propria in un appartemento al quarto piano di un immobile senza 
scale ed ascensore ma servito solo da una scala a corda) 
2. Operare per intensificare le relazioni tra le persone, ed i gruppi (i collegamenti tra le varie parti del-
la città sono alquanto problematici con la conseguenza che la città resta divisa in varie parti in parti-
colare fra Nord e Sud di Corso Rosmini con la conseguenza di indebolire ulteriormente la propria 
massa critica già di per sè scarsa). 
Nel dibattito è intervenuto Carollo per proporre una passerella pedonale alla stazione ferroviaria e 
Fiorini per suggerire l'interramento della ferrovia nel tratto urbano; è comunque emersa in maniera 
palese la soddisfazione per l'attenzione che il Sindaco ha riservato ed ha promesso di riservare al 
nostro Club. 
         Renzo Michelini 
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CHIARA AMIRANTE, QUANDO UN SORRISO TI ENTRA NEL CUORE 
 

La sala refettorio del bellissimo convento dei Francescani di Trento faticava 
a contenere gli oltre 140 rotariani e amici che hanno raccolto l'invito di fe-
steggiare insieme l'apertura del Centro Kairé (che deriva dal greco e signifi-
ca gioia). Quello che ciascuno ha portato a casa nel proprio cuore, è stata 
una autentica lezione magistrale di Chiara Amirante, la fondatrice dell'asso-
ciazione Nuovi Orizzonti; una lezione magistrale sul tema dell'amore, dell'A-
more per gli ultimi.  Ci ha raccontato, con semplici parole e bellissimi sorrisi, 
la sua storia partendo dai primi incontri, dal primo alla stazione Termini di 
Roma con Angelo, che prima del suo tentato suicidio scrive "Nonostante la 
vostra indifferenza, noi esistiamo." E allora Chiara decide di rompere questo 
muro dell'indifferenza. E si mette in relazione con le tante disperazioni, soli-
tudini, violenze che fanno versare a troppe persone quotidianamente lacri-
me di dolore.  
Accoglie queste lacrime, mettendosi in ascolto. Ed è così che quasi per coincidenza (ma lei la chia-
ma Dio-incidenza, altro che coincidenza !) inizia una storia fatta soprattutto di incontri che cambiano 
la vita. È la Provvidenza che fa sì che in questi anni 450.000 persone, ormai arrivate ad un passo 
dalla distruzione, decidano di diventare dei Cavalieri della Luce, raccogliendo l'esempio e l'invito di 
Chiara, nei 207 centri creati per assistere gli ultimi. Nella cattolicissima Roma infatti, come poi in 
moltissimi altri luoghi, non c'era nessun posto dove potesse bussare chi era caduto nell'inferno, e 
così Chiara con determinazione e tanta progettualità, spinta dalla forza dell'amore per gli altri, co-
struisce questi luoghi, proponendo loro una risurrezione. I disagi droga, anoressia, solitudine, ses-
sualità disturbata, sono molto vicini a noi, ma l'amore fa miracoli. E l'amore che ci viene dal Vangelo 
è l'amore più grande e più forte che ci sia. Al termine della serata ci ha raggiunto l'imprenditore Mat-
teo Marzotto, grande amico e sostenitore di Chiara, che ci ha offerto con semplicità il suo racconto 
su quanto gli è mancata nella prima parte della sua vita la forza della fede. L'anno scorso il Club Ro-
tary di Rovereto aveva dato un piccolo aiuto per l'allestimento di questo centro e questo aiuto, unito 
a quello di tutti i Club Rotary del Trentino, ha consentito di ottenere un pari aiuto anche dal Distretto 
attraverso la Rotary ONLUS.  
L'unione fa la forza, e quando la forza è messa al servizio dell'amore, ci rende davvero migliori. 
                
                Marco Gabrielli 
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NOTIZIARIO 
 

- L'amico Maurizio Scudiero ancora agli onori della stampa e dell'arte : protagonista 
questa volta di una mostra dedicata a Fortunato Depero nella metropoli di San Pau-
lo in Brasile. Merita indubbiamente il nostro più vivo compiacimento ed augurio per 
ulteriori importanti eventi dell'arte futurista. 
  
- Ricordiamo ai soci che la sede di via Carducci 13 è aperta per tutti ogni mercoledì 
non festivo dalle 18.30 alle 19.30 con ricche occasione di parlarne assieme ed in 
tutta confidenza (ed anche....libertà !) 
 

I PROSSIMI COMPLEANNI PER ONORARE I NOSTRI SOCI. 

Ricordando e rinnovando gli auguri agli amici Frisinghelli (29 gennaio) e Claudio Cella (30 gennaio) 
aggiungiamo gli altri amici "invernali" e subito Silvio Malossini (1 febbraio), Pino Belli (9/2), Paolalber-
ta Costa (12/2), Donatella Conzatti (20/2) e Rolando Munari  (20/2 celebrando brillantemente il suo 
95°...appuntamento !), ed ancora Emiliano Dorighelli (28/2). A tutti il nostro augurio più cordiale e 
sincero. 



Per un accesso al sito web del Rotary Club di Rovereto è suffi-
ciente cliccare direttamente sul link sotto riportato: 

http://rovereto.rotary2060.eu 

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

LUNEDI' 1 FEBBRAIO AD ORE 20.30 
Sala Conferenze Fondaz.Cassa di Risparmio, Piazza Rosmini 
CONFERENZA PUBBLICA : Prof. Gustavo Piga (Univ.Tor Vergara Roma) e Prof. En-
rico Zaninotto (Univ. Trento) su : "Una storia (abbastanza recente) dell'economia ita-
liana e trentina e dei giovani". Tutti i soci, con familiari ed amici sono cortesemente 
invitati a partecipare a questo importante evento.. 
  

LUNEDI' 8 FEBBRAIO AD ORE 19.00 IN SEDE 
Relazione degli amici Franco Frisinghelli e Diego Tarlao sul tema "Trasporti nazionali 
ed internazionali e servizi dedicati espressi per tutte le esigenze". Seguirà buffet. 
  

LUNEDI' 15 FEBBRAIO AD ORE 19.00 IN SEDE 
Caminetto con aperta discussione su temi di attualità con ampia libertà di parola 
e....di pensiero. Seguirà buffet. 
  
LUNEDI'  22 FEBBRAIO - 4° lunedì no Rotary 
Ma la sede sarà aperta liberamente dalle 18.30 alle 19.30. 
  

LUNEDI' 7 MARZO AD ORE 19.00 IN SEDE     
Incontro con il Direttore del MART dott. Maraniello, sul tema : "Quale MART per il fu-
turo ?".  

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 Bru-
no; Poma Marco Orazio; Frisinghelli Franco; Prevost-Rusca Edoardo; Bar-
celli Rosario 

Commissione  Sede:  Presidente: Ferrari Giampaolo; Dorigotti Claudio 
(vice presidente); 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 Paolalber-
ta; De Alessandri Massimo. 
Comissione Internazionale: Presidente: Barcelli Rosario; Prosser Giulio 
(vicepresidente); Tarlao Diego; Piombino Giancarlo; Sacchieri Mario; Catan-
zariti Domenico 
Commissione Relazioni Pubbliche: Presidente: Michelini Renzo; Battocchi 
Paolo (vice presidente); Zani Marco; Gios Geremia; Marega Paolo; Maran-
goni Mario; Cella Claudio; Olivi Alessandro  
Commissione Effettivo: Presidente: Vergara Giuseppe; Prosser Giulio 
(vicepresidente); Giordani Marco; Scudiero Maurizio; Fiorini Giorgio; Malos-
sini Silvio, Conzatti Donatella 
Responsabile web e sito: Prevost-Rusca Edoardo 
Commissione Giovani: Presidente: Sacco Martina; Benoni Mirto 
(vicepresidente); Gasperi Alberto; Prevost-Rusca Edoardo; Molinari Alessan-
dro.  
Rapporti con Distretto: Filippo Tranquillini  
Rotary Foundation e Service Interclub : Ambrosini Bruno 

PRESENZE  IN SEDE 

In sede : Andreolli, Barcelli, Battocchi, Benoni, 
Bruschetti, Canali, Carollo, Costa, Ferrari, Fiorini, 
Frisinghelli, Gasperi, Gasperotti, Marsilli, Matuel-
la, Michelini, Morandi, Polli, Sacco, Silli, Soave, 
Tranquillini, Velasco. 
 

PRESENZE  A TRENTO 

Belli, Gabrielli con signora, Gentilini, Molinari. e 
S.Gaudino pres. Rotaract 
  
Pres. esterne:  
Prevost Rusca il 25.01 a Castelfranco Veneto - 
riunione Commissione Distrettuale RYLA 

   

Media complessiva:   

44% 


