
 

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

 

LUNEDI' 18 APRILE AD ORE 

19.00 in sede - CAMINETTO  

a ruota libera su "Momenti 

d'oggi, dentro e fuori" 

Poi ad ore 20.15 ivi "Piccola 

cena dell'amicizia" 

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2015/2016 - n. 32 del 11.04.2016 

PREVISIONI E PROGETTI URBANISTICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maurizio Tomazzoni, assessore all’Urbanistica e alla Cultura del Comune di Rovereto, ci tiene a sotto-
lineare l’unione non casuale in una persona di queste due discipline: sembrano lontane ma, per come 
la imposta lui, l’urbanistica affonda le radici, nella storia, nelle azioni, nella consapevolezza, nelle tradi-
zioni della comunità. Partendo da una carta storica del 1600, e arrivando alle meno auliche carte 
dell’odierno P.U.P. (anche nel nome il Piano Urbanistico Provinciale è meno aulico…!), viene sintetica-
mente delineata la storia della città. Non per un mero approccio nostalgico, ma per una necessaria 
“consequenzialità” che lo sviluppo urbano della città di oggi deve avere con quello della città di ieri. 
L’architetto-assessore ripercorre nuclei storici, assi di sviluppo urbano, capisaldi culturali, tracciati via-
bilistici, elementi idrogeologici, fronti di espansione, ipotesi di percorsi. Muovendosi fra immagini 
proiettate e carte da schizzare, propone una idea di città quantomeno coerente, molte volte accatti-
vante. La sua è un’urbanistica in cui standards e tabelle sono considerate mezzi e non fini, a differen-
za di quanto si è fatto in gran parte della disciplina nel dopoguerra italiano (e i devastanti risultati di 
tale approccio sono davanti a tutti). Ipotizza una interessante viabilità del futuro, che chissà per quanto 
tempo Rovereto dovrà ancora sognare… ma, dice il relatore, il primo obiettivo è la chiarezza del pro-
getto e delle idee. E chi scrive, che lavora sui progetti, non può che concordare. Essenziale è che, do-
po, venga la parte operativa. La prima parte, o la seconda, da sole, non portano mai a grandi risultati. 
Posso azzardarmi a dire, come timidamente ho accennato ieri, che troppo spesso si delega il ruolo 
della pianificazione urbana (spesso deludente) esclusivamente ad amministratori e urbanisti? E che 
invece la città e tante decisioni, prima di tutto, sono il frutto di chi la abita? Pensiamoci, prima di la-
mentarci troppo… Tomazzoni è stato apprezzato, così come la sua relazione, così come la sua urba-
nistica: sognatore magari, ma consapevole e preparato, e senza inopportuni travestimenti nel pragma-

tico dell’ultimo momento.  Pertinenti gli 
interventi di Claudio Cella, Claudio Dori-
gotti, Giuseppe Vergara, Daniele Bru-
schetti; che stanno a dimostrare  che l’ur-
banistica, come l’architettura, è cosa di 
tutti. Ma questo è facile a dirlo: se guar-
diamo al passato, le grandi rigenerazioni 
urbane non sono avvenute proprio in 
quelle epoche in cui massimo è stato lo 
spirito collettivo di una società?  

 
                                     Ruffo Wolf 



 
ULTIMO APPELLO PER LA GITA DI PRIMAVERA DEL NOSTRO  

“CLUB ROTARY ROVERETO” 
 

Su invito di chi ha maggiore esperienza di me lancio un ultima chiamata per la gita del 30 aprile 
nelle “Terre Verdiane”. Ormai devo dare comunicazione alla direzione luoghi che visiteremo, 
all’ottimo ristorante “Palazzo Calvi” (conviviale) non ché alla ditta di noleggio autobus Pedrinolla, 
del numero dei partecipanti il più preciso possibile. Invito pertanto cortesemente chi si fosse di-
menticato di dare la propria adesione o chi avesse avuto ripensamenti, a comunicarlo a me o 
all’amico Andrea Gentilini via SMS o POSTA ELETTRONICA entro domenica 17 aprile.  
Qualche posto ci sarà comunque per gli irriducibili dell’ultima ora…  
Ringraziandovi per l’attenzione vi saluto caramente, Alessandro Piccoli. 
 
Alessandro Piccoli  
alexpiccoli26@gmail.com 
3474721259 

AMPIO E LUNGO PERCORSO DELLA NOSTRA MOSTRA SUI PROFUGHI  

ROVERETANI E L'ARTICOLO DELLA MOSTRA AL FONTANA  

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

mailto:alexpiccoli26@gmail.com


CALENDARIO PROSSIME RIUNIONI 

 

Lunedì 18 aprile ad ore 19.00 in sede 

Un periodico caminetto, che vuol dire ritrovo di tutti i soci per parlare tra di noi di uno o di tanti 

problemi, piccoli o grandi, ma tutti importanti ed opportuni. Il "conduttore" Presidente Filippo di-

sciplinerà lo svolgimento della serata che avrà conclusione con un buffet (anche con piatto cal-

do) per una ricorrenza genetliaca. Forse ci sarà una "lotteria" gratuita a piccoli premi; ...."chi ver-

rà vedrà" ed uscirà contento ! VIETATA L’ASSENZA! 

 

Sabato 23 aprile  

IN MATTINATA FORUM PER NUOVI SOCI a Mestre. 

E’ una data importante e merita attenzione e partecipazione. A Mestre (Hotel Bologna, di fronte 

alla stazione ferroviaria) in mattinata dalle ore 9,30 al veloce buffet delle 13,30 si terrà il Forum 

Distrettuale per i nuovi soci. Il nostro Club sarebbe certamente in testa per numero e consisten-

za anche ideologica. Partenza in gruppo ? sarà a capo della compagine il Presidente Tranquilli-

ni al quale dovrà essere data tempestiva adesione e comunicazione. Quota a carico del Club. 

Secondo tradizione è un'occasione davvero importante per conoscere le "gerarchie" distrettuali, 

per conoscere lo spirito del Rotary, i temi e gli obbiettivi per i quali siamo chiamati tutti ad agire 

in sincronia e con impegno. Insomma un'occasione certamente non da trascurare. O.K. ? telefo-

nate cari nuovi soci a Filippo. 

IN SERATA AD ORE 20.00 CONVIVIALE A SAN GIACOMO DI BRENTONICO 

Alla sera saremo ospiti del Club al ristorante Hotel San Giacomo di Brentonico del nostro socio 

Alberto Girardelli per onorare la presenza nel nostro territorio del tradizionale convegno dei 

camperisti rotariani. E' preanunciata la presenza del Governatore Cecovini, accompagnato dal 

PDG Alberto Cristanelli responsabile della Fellowship distrettuale, e da Vittorio Cristanelli assi-

stente del Governatore. 

Dobbiamo dare dimostrazione della nostra solidità associativa e partecipare per simpatia verso 

gli amici provenienti dal Triveneto. Al ore 20.00 a San Giacomo ! 

  

Lunedì 25 aprile festivo no Rotary 

 

Sabato 30 aprile  

Sabato 30 aprile si conclude un mese molto impegnativo con la gita del Club a Busseto; condot-

tiero con grande impegno e prestigio Alessandro Piccoli.   

Vi rimandiamo alle precedenti comunicazioni di bollettino per ogni dettaglio, e ....buon viaggio in 

bus.  

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



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 

 

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

 

 

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 presiden-
te); Marsilli Angelo; Belli Giuseppe; Gentilini Andrea; Baroni Giuliano; Costa Paolalberta 
Commissione Bollettino:  Presidente: Stefano Boscherini  
Setti Maurizio (vice presidente); Filagrana Luca; Baroni Giuliano; Anichini Gianni; Moran-
di Monica; Baldessarini Paolo 
Commissione Programmi: Presidente: Matuella Sergio; Piccoli Alessandro  (vice presi-
dente); Benoni Mirto; Carollo Pierluigi; Silli Lucia; Costa Paolalberta; De Alessandri Mas-
simo. 
Comissione Internazionale: Presidente: Barcelli Rosario; Prosser Giulio 
(vicepresidente); Tarlao Diego; Piombino Giancarlo; Sacchieri Mario; Catanzariti Domeni-
co 
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); Ga-
speri Alberto; Prevost-Rusca Edoardo; Molinari Alessandro.  
Rapporti con Distretto: Filippo Tranquillini  
Rotary Foundation e Service Interclub : Ambrosini Bruno 

PRESENZE   

Ambrosini, Andreolli, Anichini, Baldessarini, Battoc-
chi, Boscherini, Bruschetti, Cella, Ceola, Costa, 
Dorigotti, Ferrari, Frisinghelli, Gasperotti, Gentilini, 
Giordani, Girardelli, Marega, Marsilli, Matuella, Mi-
chelini, Molinari, Morandi, Piccoli, Piombino, Polli, 
Prevost Rusca, Sacco, Setti, Silli, Soave, Verga-
ra, Wolf. 

A "Voce amica" : Ferrari con signora, Gabrielli con 
signora, Matuella con signora, Piccoli, Tranquillini 
con signora. 

Presenze esterne:  

Prevost Rusca - Forum Distrettuale a Padova il 9/4  

Olivi l’11/4 Al Rotary Club di Riva del Garda  

 

Media : 59% 

COMPLEANNI DEGLI "APRILANTI" : 
 

Tanti cari ed affettuosi auguri a Lucia Silli il 16 aprile, Giampaolo Ferrari e Giuseppe Vergara il 19 
aprile, Giorgio Fiorini il 20 aprile. 

UN ALTRO "ULTIMO APPELLO"  NESSUNA SEGNALAZIONE DI GIOVANE 

CONCITTADINO PER PARTECIPARE AL RYLA ?  

URGENTE ENTRO IL 15 CORR.  

http://rovereto.rotary2060.eu/
mailto:rcrovereto@rotary2060.eu

