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LUNEDI’  
5 GIUGNO  
ORE 19.00 

SEDE 
 

I SOCI A  

CONFRONTO:  

 

Testimonianze di 
vita professionale 
e non, nel nostro 

Trentino. 

 

Facilitano: 

Cristina Gasperot-
ti ( “Il restauro e il 
patrimonio artisti-

co Trentino”); 

 

Riccardo Velasco 
(“la Fondazione 
Mach e la ricerca 
in campo  agrario 

in Trentino”). 

 

Tutti i soci sono 
invitati ad interve-
nire e ad espri-
mersi sui temi, in 
un “caminetto” di 

confronto. 

 

Seguirà buffet..? 

IL ROTARY CLUB DI ROVERETO INCONTRA  
IL SINDACO FRANCESCO VALDUGA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il pubblico delle grandissime occasioni ha salutato l'importante incontro con il 
Sindaco della nostra città, che il club attendeva per conoscere, in un dibattito 
che il presidente Ruffo Wolf ha definito "da caffè", le linee della gestione della 
sua amministrazione e le sue visioni per il futuro. 
Gianni Anichini, presidente della Commissione Azione Pubblica, introduce la se-
rata chiedendo in particolare al Sindaco di far ruotare il perno della discussione 
sui due temi della Meccatronica e della Manifattura, che, mettendo al centro la 
conoscenza, sono ritenute fondamentali per il futuro della nostra città e non solo. 
Il Sindaco esprime il piacere di poter rappresentare il pensiero che è dietro l'a-
zione di governo, e che costituisce la visione di medio e lungo termine per l'am-
ministrazione. 
Ricorda l'incontro di inizio di legislatura nel novembre 2015 dove si parlò di pro-
grammi, tutti basati sulla buona relazione tra i cittadini e la città, e poi ancora a 
monte tra la città e le altre istituzioni che rappresentano Rovereto ed il Trentino. 
Con soddisfazione ricorda alcuni dei risultati che già sono stati raggiunti, ma su-
bito coglie l'assist offerto da Anichini per tratteggiare lo stato dell'arte sui due im-
portanti temi lanciati. 
Parte dal lato Manifattura, dai temi dell'economia verde e sostenibile, dell'econo-
mia circolare, con servizi principalmente di start-up per 51 aziende che occupa-
no 230 persone con un'età media di 32 anni, e sviluppano un fatturato di 260mln 
€. Sono numeri già consistenti per un progetto che non ha ancora molti anni di 
vita. Ora sono alle porte nuovi investimenti per 45mln €, ma tutto al momento è 
bloccato fra ricorsi tra privati e blocchi a volte parossistici. La Provincia sta co-
munque finanziando ulteriori lavori di ristrutturazione e approntamento di labora-
tori con investimenti per 1,5mln €. Non è purtroppo ancora partita la realizzazio-
ne della nuova struttura che ospiterà la risonanza magnetica del Cimec (centro 
mente e cervello). 
Passa rapidamente a trattare del tema della Meccatronica che con 90mln € di 
investimenti di enti pubblici e parapubblici, industrie e istituzioni, ha realizzato 
un'iniziativa sul versante di una impresa moderna che si riconverte nel tempo, e 
sa produrre in maniera più evoluta. Anche in questo caso i numeri sono di tutto 
rispetto: 29 aziende (4 start-up), con 218 addetti, 78mln € di fatturato, 53000 
metri quadrati di spazi produttivi e 
25000 metri quadrati per il polo scolastico col trasferimento del  CFP Veronesi e 
ITI Marconi. 



Il rapporto con la scuola porta a ragionare sul tema dell'Università che è strategica per la Rovereto del 
futuro. È stata sviluppata ulteriormente la convenzione con l'Università di Trento col potenziamento degli 
accordi già operativi, e il progetto di inserire ulteriori laboratori dell'Università (con i conseguenti studenti 
che graviteranno lì). Ma lo sguardo va anche fuori provincia a cogliere le opportunità di un rapporto con 
l'Università di Verona che può offrire ulteriori eccellenze con le quali relazionarsi. 
Si attiverà una laurea specialistica nelle scienze motorie per lo sport. 
Allargando lo sguardo, il Sindaco ricorda che l'8/2/2016 è stato firmato un protocollo con PAT riguarda 
anche la Gestione dei poli scolastici, la Nuova RSA, il Polo del soccorso e della protezione civile, lo Sta-
dio Quercia (tribuna est), ma soprattutto tratta della mobilità. 
Al riguardo il Sindaco ricorda che è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico al quale sono state poste 
alcune precise domande: È necessaria una alternativa alla Ss 12? È necessaria una facilitazione dell'at-
traversamento del piazzale Orsi? È necessario un potenziamento del trasporto pubblico? E poi natural-
mente quali possono essere le migliori soluzioni? 
Il lavoro della commissione è completato, con una analisi multicriteriale su diversi scenari e ha definito 
come migliore soluzione quella di intervenire nel breve con alcuni interventi, tutti direttamente connessi 
alla città: l'attraversamento di piazzale Orsi, la realizzazione di due sottopassi gemelli a nord e sud della 
stazione, il potenziamento del trasporto pubblico locale. Per questi progetti i tempi potrebbero essere 
brevi. 
E la migliore alternativa alla SS12? È la Tangenziale leggera dalla rotatoria dello stadio alla Favorita, con 
nuovo ponte sull'Adige e galleria sotto Cornalè. Qui i tempi sono destinati ad allungarsi ma è iniziata la 
progettazione a cura della PAT. 
Riferisce che è stata valutata anche la traversa urbana dallo stadio al ponte delle Zigherane, passando 
da via Unione, ma questa scelta è stata valutata addirittura negativa per la qualità complessiva della mo-
bilità sulla città. 
Chiude con una riflessione sul rapporto con la Provincia, sul tema dell'appello dei sindaci che recente-
mente hanno rivolto alla Provincia una richiesta di ascolto, con una vera delocalizzazione dei momenti 
decisionali. Questo è un ragionamento politico, non partitico, che è necessario fare per poter garantire un 
futuro pienamente autonomista alle nostre comunità. 
In poco tempo il nostro Sindaco è riuscito davvero a condensare tantissimo spunti che sono stati colti dai 
soci, con altrettante occasioni  di stimolo a proseguire con le riflessioni. 
Inizia Giampaolo Ferrari, che si rammarica per la mancata realizzazione dell'uscita a Rovereto dell'auto-
strada Valdastico, e della soluzione per il parcheggio del Follone. 
Segue Renzo Michelini, che porta la discussione sul tema dei rondò, col rallentamento della mobilità che 
può portare ad una involuzione della città, mentre invece la massa critica del nostro territorio dovrà au-
mentare. 
Poi Giuseppe Vergara, sul contenzioso che rallenta i lavori alla Manifattura. 
Le riflessioni conclusive del nostro Sindaco ci portano ulteriori informazioni e ragionamenti molto puntuali 
e precisi, che fanno a dire al nostro Presidente in chiusura che quella di questa sera è stata un'occasione 
importante per tutti noi per conoscere il pensiero del nostro Sindaco, stimato amministratore, tecnico e 
cittadino. 
              Marco Gabrielli 



COMPLEANNI  

Tanti cari auguri da tutti noi a Alessandro Olivi il 25 maggio e a Marco Gabrielli coordinatore del bollet-
tino settimanale il 28 maggio. 

 
“Siamo già al mese di giugno" 

e così subito incoroniamo festosi già al giorno 2 l'amico Gianni Anichini (doppio augurio per uno zero 
tondo e per un prossimo ancorchè postumo brindisi !!), e poi di seguito Daniele Bruschetti il giorno 7, e 
Marco Orazio Poma il 21 giugno, e Laura Scalfi il 23, e....udite, udite all'inc.presid. Alessandro Piccoli il 
26 di giugno. 

UN EVVIVA SINCERO E CORDIALE AD ALESSANDRO 
 

Sì perchè Alessandro Molinari, nostro socio ed autorevole tesoriere, è stato nominato a pieni voti alla 
carica di Vice Direttore dell’ITAS, una grande istituzione di valore ed importanza nazionale ed ultra, ora 
impegnata in una gara di ricupero – dopo note traversie - davvero meritato nelle quotazioni dell’econo-
mia e specificamente nel campo assai esteso delle varie forme ed indirizzi del mondo assicurativo. 
E’ un riconoscimento che conferma appieno le grandi qualità di competenza, di serietà e rettitudine nel 
miglior settore operativo del nostro amico Alessandro al quale rivolgiamo le più sincere congratulazioni 
ed il compiacimento più vivo per questo suo successo ed inserimento autorevole in organismo di grande 
estensione e conoscenza. 
Siamo tutti al Tuo fianco caro Alessandro condividendo con gioia questo importante riconoscimento be-
ne augurando per un impegno di lavoro e di vertice assai promettente e meritevole.                       

              GPF per il Club tutto unito   

ASSEMBLEA DISTRETTUALE SULLA FORMAZIONE (TREVISO 20 MAGGIO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabato 20 maggio si è tenuta a Treviso presso l’Hotel BHR l’assemblea di formazione Distrettuale al ter-
mine della quale il Governatore 2017/2018 Stefano Campanella ha presentato la propria squadra compo-
sta da rotariani molto motivati e qualificati. 
Il nostro Club era rappresentato da Alessandro Piccoli, Edoardo ed il sottoscritto. E’ stata un’Assemblea 
molto partecipata essendo presenti più di 250 rotariani. I lavori, che hanno impegnato l’intera mattinata, 
comprendevano due importanti relazioni riguardanti rispettivamente il problema ambientale, il problema 
dei profughi ed una riflessione sulla bellezza affidata alla rappresentante Distrettuale del Rotaract. 
Al termine, prima del rientro a casa, il pranzo ottimo sia per le pietanze che quale occasione per una se-
rena conversazione tra amici e nuove conoscenze con l’obbiettivo di gettare le basi di future collaborazio-
ni e prossimi incontri. 
               Filippo Tranquillini 



CALENDARIO PROGRAMMA  MAGGIO/GIUGNO 
 

LUNEDI’ 29 MAGGIO – NO ROTARY -  IV lunedì del mese 

 

LUNEDI’ 5 GIUGNO  ore 19.00 SEDE:  I  SOCI A  CONFRONTO:  

Testimonianze di vita professionale e non, nel nostro Trentino. 
Facilitano: 
Cristina Gasperotti ( “Il restauro e il patrimonio artistico Trentino”); 
Riccardo Velasco (“la Fondazione Mach e la ricerca in campo  agrario in Trentino”). 
Tutti i soci sono invitati ad intervenire e ad esprimersi sui temi, in un “caminetto” di confronto. 
Seguirà buffet..? 
 

SABATO 10 GIUGNO – GITA DEL CLUB  

dalla mattina alla sera a CREMONA (seguono dettagli) – con conviviale in loco – aperto a familiari, ami-

ci, simpatizzanti 
 

LUNEDI’ 12 GIUGNO – ore 19.00 sede - 

assemblea dei soci di fine annata con brindisi, spuntino e gelato finale offerto dal Presidente! 
 

LUNEDI’ 19 GIUGNO – PREMIO ROTARY ROVERETO IN SEDE – seguiranno dettagli 

 

LUNEDI’ 26 GIUGNO – NO ROTARY – IV lunedì del mese 

 

VENERDI’ 30 GIUGNO -  SERATA DI PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 

 

 LA SEDE 
  
Ricordiamo a tutti che la nostra sede - per ogni evenienza, necessità od opportunità - è sempre aperta 
nei giorni di mercoledì non festivi dalle 18,30 alle 19,30. 
Un goccio di vino leggero, un sorso di aranciata e due patatine a chi vorrà accedere. 

LA “PEDALATA” DA SAN CANDIDO A LIENZ 
 

Care Rotariane e Cari Rotariani, 
vi ricordo che, per l’incontro della Fellowship dei Rotariani Ciclisti sul percorso San Candido – Lienz 
dell’11 giugno 2017, come da allegata locandina, il termine ultimo per le iscrizioni, e contestuale versa-
mento della quota di partecipazione, presso la Segreteria del Distretto (segreteria2016-
2017@rotary2060.eu), già fissato per il 22 maggio 2017, è stato prorogato a sabato 27 maggio 2017. 
Eventuali iscrizione tardive dovranno venire concordate, compatibilmente con la disponibilità di posti re-
sidui, con l’Incaricata Fellowship Rotariani Ciclisti Marina Merlo (3382973987 | mmerlo@zetafarm.it). 
 Arrivederci a San Candido e cordiali saluti. 
 

PDG Alberto Cristanelli 
Presidente Commissione Distrettuale Fellowship 



Per un accesso al sito web del Rotary Club di Ro-
vereto è sufficiente 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 

CONSIGLIO DIRETTIVO E COMMISSIONI ANNATA 2016/17 
 

 

PRESIDENTE: Wolf Ruffo 

SEGRETARIA: Conzatti Donatella 

SEGRETARIO ESECUTIVO E PAST PRESIDENTE: Tranquillini Filippo 

VICE PRESIDENTE : Piccoli Alessandro 

TESORIERE : Molinari Alessandro (con Giovanelli Giorgio) 

PREFETTO : Ceola Roberto (con Polli Giuliano) 

CONSIGLIERI : Baldessarini Paolo; Costa Paolalberta; Gabrielli Marco; Gentilini Andrea: 

Morandi Monica; Sacco Martina; Silli Lucia. 
DIRETTIVO: WOLF, Piccoli ((vicepresidente), Conzatti (segr), Tranquillini (segr.esec.), Ceola (prefetto), Polli 

(viceprefetto), Molinari ((tesoriere), Morandi, Giovanelli (contabile), Costa, Sacco, Silli, Baldessarini, Ga-
brielli, Gentilini, Poma 

COMMISSIONE AZIONE PUBBLICA: ANICHINI, Battocchi, Canali, Conzatti, Dorighelli, Gios, Giordani, Matuella, 
Velasco 

COMMISSIONE COMUNICAZIONE: MATUELLA, Bruschetti, Cerimele, Ferrari, Gabrielli (respondabile team 
bollettino), Piombino, Pizzini, Silli, Soave, Tarlao 

COMMISSIONE RAPP. ISTITUZIONI LOCALI: FERRARI, Andreolli, Baldessarini, Frisinghelli, Gentilini, Malossini, 

Marsilli, Setti,  

COMMISSIONE GIOVANI - ROTARACT: BELLI, Benoni, Bruschetti, Molinari, Olivi, Prevost, Soave, Chizzola 
(Riva), Trentini (Rovereto-Vallagarina) 

COMMISSIONE EFFETTIVO CELLA, Filagrana, Gasperi, Poma, Silli, Sacchiero 

COMMISSIONE ATTIVITA' MOTORIA: MORANDI, Barcelli, Catanzariti, Costa, Di Giusto, Dorigotti, Fiorini 

COMMISSIONE GEMELLAGGIO LIENZ: BARCELLI, Carollo, Girardelli,  Prosser 

GRUPPO DI LAVORO CONSAPEVOLEZZA STATUTO SPECIALE: MICHELINI, Canali, De Alessandri, Dorighelli, 

Gasperotti, Gasperi, Vergara 

COMMISSIONE SERVICE INTERCLUB RISPETTO PER LE DONNE: Ambrosini, Bruschetti, Conzatti, Dalbosco, 
Gabrielli, Gentilini, Molinari, Piccoli, Polli, Silli, Wolf 

DELEGATO ROTARY FOUNDATION: Ambrosini 

GRUPPO DI LAVORO CYBERBULLISMO: TRANQUILLINI, Wolf, Piccoli, Scalfi, Conzatti, Ferrari, Ceola, Molinari, 
Tognarelli, Boscherini 

DELEGATO RAPPORTI COL DISTRETTO / INFORMA: PREVOST RUSCA 
FOTOGRAFIE CLUB: MAREGA, Prevost 

 
 

Presenze:  

Ambrosini, Anichini,  Baldessarini con 
Annalisa, Barcelli, Battocchi, Benoni, 
Boscherini, Bruschetti, Canali, Carollo, 
Catanzariti. Conzatti, Costa, Dalbosco, 
Di Giusto, Ferrari, Filagrana, Fiorini, Fri-
singhelli, Gabrielli, Gasperi, Gentilini, 
Giovanelli, Lorenzi, Malossini, Marega, 
Marsilli, Michelini, Molinari, Piccoli con 
Laura, Pizzini, Polli, Prevost Rusca, Sac-
co, Silli con Stefano, Soave con Gabrie-
le, Taddei, Tarlao, Tognarelli, Tranquilli-
ni, Vergara, Wolf. 

Ospiti: Francesco Valduga Sindaco di 
Rovereto, Germano Berteotti del Club di 
Riva 

 

Media:   66   %  

Presenza all’assemblea di Treviso:  
Piccoli, Prevost Rusca e Tranquillini 

ROTARY ONLUS DISTRETTUALE - DEVOLUZIONE 5/1000  
 
Cari soci, ormai è giunto il tempo della dichiarazione dei redditi. Ti ricordiamo che puoi devolvere il tuo 5 
per mille alla nostra associazione Progetto Rotary – Distretto 2060 – Onlus, certo che nulla andrà spre-
cato. La nostra Onlus, dal 2006 ad oggi, ha permesso di ottenere con il 5 per mille complessivamente € 
769.459,00 dall'erario, somme che vanno a finanziare i progetti dei vari club del Distretto che ne fanno 
richiesta. L'ultima assegnazione da parte dello Stato è avvenuta il 18.04.2017 per un importo di € 
123.607,00 che, unitamente all'utile dell'esercizio 2016-2017 costituito dalle quote associative versate 
dai 2.600 rotariani del distretto che sono soci della Onlus, verranno distribuiti ai progetti dell'annata rota-
riana 2018-2019, tra i quali anche il nostro service sulla Violenza contro le Donne.  
L'anno scorso sono stati 971 i contribuenti (non è detto che siano solo tra i 4500 rotariani del distretto) 
che hanno indicato nella loro dichiarazione redditi la nostra Onlus. 
Sostenere la nostra Onlus è facile, basta indicare nella sezione del volontariato il codice fiscale 
93150290232 e apporre solo una firma che non costa nulla! 
Stacca il talloncino che da alcuni mesi trovi qui sul bollettino e mettilo nel portafogli, così lo avrai a por-
tata di mano al momento della firma della tua dichiarazione dei redditi. 
GRAZIE DELLA COLLABORAZIONE.  

ONLUS ROTARY DISTRETTUALE  

Contribuisci a far sì che l'albero della Onlus continui a dare buoni frutti, come quello del nostro service PICCOLE AZIONI PER 

UN GRANDE OBIETTIVO. Fare del bene è facile grazie anche al tuo 5 / 1000. 


