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LUNEDÌ  

18  
SETTEMBRE  

CASTEL 
PIETRA 

CALLIANO 
ORE 19.45 

 

Conviviale a Ca-
stel Pietra in co-
mune con Inner 
Wheel dedicata 
al ricordo di Lu-
cia Tomazzoni. 
Parteciperanno 
la governatrice 
di Inner Wheel 
Ioriatti Daniela, il 
governatore in-
coming Riccardo 
De Paola e l’as-
sistente del go-
vernatore Vitto-
rio Cristanelli, 
entrambi con Si-
gnora. Servizio 
navetta dal par-
cheggio al ca-
stello. 

 
IL COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE TRA A22 E A31 

 
Il tema della Valdastico Nord è già riecheggiato 
nella nostra sede in molte discussioni e presen-
tazioni nelle annate scorse, ma in questa occa-
sione l'ex presidente dell'Associazione Artigiani 
Roberto De Laurentis riesce a trasmettere mol-
ta concretezza utilizzando molte immagini e 
rendering che ci mettono nelle condizioni di ve-
dere la realizzazione già bella e fatta. 
Prende in esame le varie ipotesi sul terreno. 
Pone in evidenza i punti di forza della soluzione 
dell'uscita ai "Murazzi", che consuma poco terri-
torio, ha una bassa invasività, non ha impatto 
sui centri abitati, riduce il traffico sulla Valsuga-
na. 
Ma, con un colpo di teatro, ecco il nostro relatore a presentare con notevole 
entusiasmo la soluzione dell'uscita in connessione con la stazione autostra-
dale di Rovereto Sud. Con fermezza vengono minimizzati i problemi di falde 
acquifere e viene evidenziata una serie importante di vantaggi per questa 
soluzione: riqualificazione dell'area ex-Alumetal, con lo sviluppo di un nuovo 
polo logistico, e creazione di un centro di intermodalità tra Trentino ed Au-
stria; utilizzo della connessione con la ferrovia; bassissimo spreco di terreno 
agricolo; collegamento con l'uscita di Rovereto Sud senza necessità di crea-
zione di una nuova uscita; facilità di collegamento con l'area dell'Alto Garda, 
con gli evidenti riflessi sul turismo. 
Ci sono il gusto della sfida, la voglia di provocare, la concretezza e la pratici-
tà, nella relazione di De Laurentis e subito i soci Di Giusto, Giordani, Ferrari, 
Cella, Frisinghelli colgono l'occasione per approfondire ulteriormente il te-
ma.   
Nel dibattito si inseriscono anche i graditi ospiti consiglieri provinciali: Mar-
cello Carli allarga lo sguardo sui grandi temi dell'ambiente, dell'accesso al 
mercato, dei cambiamenti nel turismo; Maurizio Fugatti con realismo ricorda 
che la soluzione sul tavolo oggi è l'uscita a Levico e con quella oggi ci si de-
ve confrontare; Massimo Fasanelli evidenzia che attualmente la politica nella 
maggioranza che esprime il governo provinciale pare orientata a non realiz-

zarla proprio l'uscita del-
la Valdastico Nord. 
 
        Marco Gabrielli 



CALENDARIO  
 

LUNEDÌ 18 SETTEMBRE CASTEL PIETRA CALLIANO ORE 19.30 

Conviviale a Castel Pietra in comune con Inner Wheel dedicata al ricordo di Lucia Tomaz-
zoni. Parteciperanno la governatrice di Inner Wheel Ioriatti Daniela, il governatore inco-
ming Riccardo De Paola e l’assistente del governatore Vittorio Cristanelli, entrambi con 
Signora. Servizio navetta dal parcheggio al castello. 
 

LUNEDÌ 25 SETTEMBRE NO ROTARY 

 

SABATO 30 SETTEMBRE/DOMENICA 1 OTTOBRE LIENZ ORE 06.00 
 

Gita gemellaggio con Lienz con panorami 
mozzafiato nelle Alpi della Gail 
(Gailtaleralpen) al Rifugio Dolomitenhütte, 
dove arriveremo con pullman e quindi al 
Karlsbaderhütte raggiungibile a piedi, in bici-
cletta o per chi volesse in auto. 

La partenza è alle ore 06.00 dallo Stadio 
Quercia ed il rientro a Rovereto per le 22.00 
circa. Buona gita. 

PROGRAMMA DEFINITIVO GEMELLAGGIO CON IL R.C. LIENZ 30.09/1.10 

 
Sabato 30.09 partenza ad ore 6,00  dallo Stadio Quercia. 
 
Ore 10,30 circa arrivo in pullman al Rifugio Dolomitenhütte a mt 1.600, sopra Lienz, ritrovo con i 
soci del R.C di Lienz e di Hof(Germania) per un veloce spuntino/colazione. 
 
Quindi tutti in partenza verso il Rifugio KarlsbaderHütte, a mt 2.000 raggiungibile con una pas-
seggiata su facile sentiero boschivo in due ore, oppure, per i più temerari, con sentiero che pre-
vede alcuni passaggi in ferrata; in alternativa si può essere comodamente trasportati con fuori-
strada fino alla porta del rifugio! 
 
Quando anche gli ultimi scalatori avranno raggiunto il rifugio, collocato in un fantastico  scenario 
sopra a un laghetto alpino, si potrà finalmente gustare un delizioso pranzo tirolese. 
 
Quindi discesa , e poi alle 18,00 tutti in pullman per il ritorno a Rovereto previsto attorno alle 
22,00. 
 
Una giornata piena, dall’alba al tramonto, che merita un po’ di fatica, ripagata dai superbi pae-
saggi montani, dalla piacevole compagnia dei nostri amici di Lienz eHda qualche bocca-
le di birra! 
 
QUOTA di partecipazione: 
€ 30,00 per i soci, €60,00 per gli accompagnatori, € 15,00 per i bambini. 



COMUNICAZIONE AI SOCI 
Giorni fa avevo trasmesso un ampio messaggio (poi aggiornabile, correggibile, completato, ecc.) su te-
mi che ritenevo opportuno anzi doveroso discutere in nostra assemblea, curando poi un inserzione sui 
giornali per una doverosa conoscenza da parte della comunità e delle autorità. Tale nostro incontro do-
vrebbe tenersi in libero "caminetto" il 23 ottobre.  
Ritengo e ribadisco la necessità che il nostro Rotary possa anzi debba essere considerato un forte 
"centro d'opinione" nel sostegno di iniziative, miglioramenti, sostegni della vita della comunità, ed oppor-
tuno far conoscere a tutti che la nostra attività non consiste in incontri "chiusi" o "partigiani" o "politici" o 
peggio solo conviviali.. 
Quindi la trasmissione in conoscenza ai soci - autorizzatami dal Presidente e da Gabrielli - sul bollettino 
favorirebbe la Vs. conoscenza su quanto potrà essere oggetto di discussione consigliando eventual-
mente altri orientamenti o comportamenti. 

          Buona lettura  Giampaolo 
 

ROTARY CITTA’ 
 

Il Rotary Club Rovereto nelle sue più recenti assemblee ha dimostrato vivo interesse ad alcuni aspetti che anima-
no – soprattutto attraverso la stampa locale – con critiche, polemiche, diversità di vedute e proposte senza ade-
guato seguito. Infatti pur coltivando con passione ed impegno la cura ed attenzione a problemi di alto valore so-
ciale come il controllo e la tutela nel bullismo e cyberbullismo  e più recentemente anche per l’impulso impresso 
dal Presidente 2017/18 Alessandro Piccoli nel comune settore della repressione della violenza sulle donne e 
scontati effetti anche psicologici conseguenti, il Club ha rivolto con appassionata frequenza sguardi sempre più 
attenti alle decisioni assunte dall’Amministrazione locale pronunciandosi verso una critica che mobiliterebbe di-
verse soluzioni od anche novità che interesserebbero per uno sviluppo economico, tecnico, turistico, commercia-
le e nel complesso sociale molto più d’avvenire e di miglioramento. 
Così – in estrema sintesi – nell’ultimo incontro è riemersa forte e convinta l’opportunità per la città alla disponibili-
tà del centro autostradale di Marco per l’innesto della Valdastico (pur rifiutata da Trento Nord, da Trento Sud, da 
Mattarello, da Besenello) porterebbe utili valori al nostro territorio ricordando che la realizzazione sarebbe garan-
tita dalla Serenissima, alla quale si potrebbe imporre come contropartita la realizzazione almeno parziale della 
superstrada di collegamento con il Garda sempre in attesa di un reale avvio di lavoro. Sarebbe anche l’occasione 
per sollecitare la A22 a realizzare almeno per lungo tratto la terza corsia stradale.. 
Anche la soluzione dell’attraversamento pedonale in piazzale Orsi risulterebbe impraticabile ed antieconomica 
nella previsione del progettista : 32 scalini in su ed altrettanti in già con bagaglio dei viaggiatori sembrano inac-
cessibili in via assoluta per i portatori di handicap e per moltissimi anziani. Eventuali ascensori ed imprescindibili 
sorveglianze di persona le comunale porterebbero a spese e costi eccessivi. Non conviene rinviare a miglior data 
– pur sollecitando e accelerando le intese con le Ferrovie – attendere la soluzione dello scavalcamento completo 
di stazione e binari collegando con l’area della Meccatronica, importante meta e frequentazione del futuro ?. 
Un altro indirizzo nasceva dal problema della struttura ex.Anmil in Vallunga ora in attesa di completa demolizione; 
ci potrà essere la contrarietà di una corrente politica pur ora al potere locale, ma gli interessi della città e del terri-
torio meriterebbero altra scelta dal dover estendere un’area boschiva già copiosa ed attrezzata in tutta prossimità 
(Bosco della città). E allora ? perché non  “rinfrescare” le idee di fine ‘900 che sulla falsariga delle ragioni che 
avevano determinato la costruzione iniziale, costosa e funzionale, per il ricupero fisico degli infortunati sul lavo-
ro ? già allora era stata presentata l’ipotesi di creare in quella zona nelle aree già designate un centro sanitario 
fisico-attitudinale a valore nazionale per le attività di riabilitazione e ricupero fisico specifico di atleti soprattutto di 
valore infortunati o depressi. Ciò concordando con gli organismi sportivi non solo della nostra regione ma in parti-
colare con intese e coinvolgimento della Provincia proprietaria dell’attuale struttura in attesa di completa demoli-
zione, e soprattutto con il CONI nazionale e le varie Federazioni sportive d’Italia, e forse anche con possibilità di 
contatti con  gli Enti sportivi di altre nazioni. Si prevedeva anche la preparazione di un terreno limitrofo per un 
campetto d’atletica ed esercizio fisico all’aperto. Perché non avviare qualche discorso concreto e programmati-
co ? Altro punto dolente sofferto da gran parte della popolazione con riflessi critici apparenti assai frequentemen-
te sui giornali riguarderebbe la viabilità locale con una o più ZTL che danno molto fastidio e negativa sorpresa  tra 
i turisti “meccanizzati” mancando – ma fino a quando ? – un idoneo parcheggio in piani coperti al Follone; critica-
bile da molti, o dai più ? la tendenza locale ad imporre una severa limitazione o addirittura soppressione in città ai 
mezzi a motore, tollerando nel contempo le indiscipline e violazioni sistematiche di ciclisti e pedoni disattenti o 
autoritari in ogni manovra e loro comportamento. Tutto ciò, ma con altro ancora, attesterebbe che il Club Rotary 
possa aver maggior merito e credito per l’appartenenza di persone competenti in ogni settore o materia, comple-
tamente disimpegnate da preconcetti od organismi politici , avendo sempre l’obbiettivo di suggerire o trovare so-
luzioni che potrebbero favorire la buona convivenza della comunità e le ipotesi di continuo miglioramento della 
città destinando ed impegnando con saggezza, onestà a e concretezza l’impegno e la gestione delle possibilità 
economiche istituzionali.  
 



Presenze:  

Ambrosini, Anichini, Barcelli, Benoni, Bruschetti, Carollo, Cella, Conzatti, Di Giusto, Dorigotti, Ferrari, Frisinghelli, Ga-
brielli, Gasperi, Giordani, Giovanelli, Marega, Marsilli, Michelini, Morandi, Piccoli, Piombino, Poma, Prevost Rusca, Sac-
co, Silli, Soave. 

  

Ospiti : Roberto De Laurentis del Club Riva del Garda, Gernano Berteotti del Club Riva del Garda, Marcello Carli, Massi-
mo Fasanelli cons. prov., on Massimo Fugatti, Tommaso Gasperotti giovane di Pomarolo. 

 Riunione del 4 sett.: recuperano la presenza al Cons.Dir. 6 sett. : Anichini, Barcelli, Giovanelli, Polli. 

Media:   43 %  

 

COMPLEANNI  

Tanti cari auguri da tutti noi a Pierluigi Carollo il 23 settembre, ad Alessandro Molinari, a Giuliano 
Polli al 28 settembre....che sarà uno Zero Tondo !, ed in chiusura a Paolo Battocchi il 30 settembre e 
da qui il salto agli "ottobrini" autunnali. 

LUNEDI’ 2 OTTOBRE IN SEDE: 

NESSUNA RELAZIONE, MA POSSIBILITA’ DI PARTECIPARE AD UN BRINDISI, DEDICATO SO-

PRATTUTTO A COLORO CHE PER DIVERSE RAGIONI NON HANNO POSSIBILITA’ DI FRE-

QUENTARE LA GITA A LIENZ; VARRA’ PERTANTO COME PRESENZA PER LA STATISTICA. 

PRESENZE SOCI ANNATA 2016-17 - PRESIDENTE RUFFO WOLF  
 
RIUNIONI 37 
 
CON 37 SU 37  100% FERRARI - WOLF 
CON 36 SU 37  87,2% DALBOSCO - POLLI - TRANQUILLINI 
CON 35 SU 37  94,5% PICCOLI 
CON 34 SU 37  91,8% SOAVE 
CON 33 SU 37  89,1% MAREGA 
CON 31   83,7% BENONI - CAROLLO 
CON 30   81,0% CEOLA - FRISINGHELLI  
CON 29   78,3% CONZATTI-PREVOST RUSCA 
CON 28   75,6% SILLI 
CON 27   72,9% AMBROSINI - COSTA - GABRIELLI - GENTILINI 
CON 26   70,2% MARSILLI 
CON 25   67,5% BRUSCHETTI - MOLINARI 
CON 24   64,8% FIORINI - MICHELINI 
CON 23   62,1% BALDESSARINI - VERGARA 
CON 21   56,7% SACCO 
CON 20   54,0% BELLI - DI GIUSTO - GIOVANELLI 
CON 19   51,3% MORANDI - PIZZINI  
 
SEGUONO 10 SOCI CON PRESENZA TRA IL 30% E IL 50% 
SEGUONO 15 SOCI CON PRESENZA TRA IL  0% A  30% 
NUMERO 8 SOCI CON PRESENZA 0% 


