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ASSOCIAZIONE VOLO A VELA UNI TRENTO - AVUT  
SEMPRE PIÙ LONTANO CON TERMICHE E DINAMICHE  

 

Il presidente Alessandro Piccoli 
ha invitato l’Associazione Volo-
velistica UNI Trento (AVUT), per 
una serata sul tema del Volo a 
Vela. AVUT è nata a Trento, nel 
2016 e raccoglie la lunga eredità 
del CUS Volo a Vela. Ha sede 
all'Aeroporto Caproni, dove si 
trovano l'hangar, l’officina, l'aula 
didattica e la Club House; ad og-
gi conta 69 soci attivi. I soci Bru-
no Caprile e Gabriele Zocca, in 
rappresentanza del presidente 
AVUT Federico Barbieri, assente 
per impegni in gare di volo, han-
no spiegato i fondamenti del volo 

veleggiato senza motore, le tecniche di decollo, di salita in termica, le caratte-
ristiche degli alianti, macchine nelle quali l’aerodinamica è portata all’esaspe-
razione per il raggiungimento di prestazioni straordinarie. Voli di 900 chilome-
tri sono oramai all’ordine del giorno, risultato che per mezzi privi di forza mo-
trice è un fatto eccezionale. E di là della tecnica, è stata evidenziata la com-
ponente psicologica del volo a vela: uno sport, una filosofia, una disciplina 
dalle connotazioni fortemente cerebrali rispetto a quelle fisiche. Sono stati 
proiettati filmati di volo molto spettacolari, per descrivere agli amici rotariani, 
ed a un folto gruppo di soci AVUT presenti in sala, la sensazione che si prova 
nello scalare il cielo all’interno di una termica sotto un cumulo di bel tempo, e 
poi cavalcare veloci fino alla termica successiva per riguadagnare quota e 
così avanti per centinaia di chilometri, oppure volare a poche decine di metri 
dalle pareti di una montagna, sfruttando la dinamica dell’ostacolo, oppure an-
cora volare nel silenzio delle onde stratosferiche a seimila metri di quota, do-
minando un panorama nel quale il volovelista si muove alla ricerca dell’ener-
gia dell’aria.  
 

    
    
  

 
 
 
 

    
   

     
      Gabriele Zocca 

 
 

LUNEDÌ  
25 GIUGNO 
 ORE 20.00 
 PRESSO  
L’HOTEL  

ROVERETO: 
 

Conviviale  
ufficiale  
per la  

presentazione 
nuovi soci.  



IL PASSAGGIO DELLE CONSEGNE  
DOMENICA 1 LUGLIO 2018 

 
Cari soci,  
quest'anno la Cerimonia di Passaggio delle Consegne avrà luogo presso la prestigiosa sede del 
Mart Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, domenica 1 luglio 2018, alle 
ore 18.30. 
Avremo il piacere di essere introdotti dal Direttore e Curatore Gianfranco Maraniello, all'esposizio-
ne delle rivoluzionarie opere di Gianfranco Baruchello, artista sperimentatore di fama internazio-
nale le cui vedute travalicano i confini tradizionali dell'arte, mettendo talvolta in discussione sistemi 
e convenzioni culturali. 
A seguire ci accomoderemo nello spazio allestito per noi al foyer del primo piano per il momento 
celebrativo del passaggio di consegne dal Caro Presidente Alessandro Piccoli alla Presidente 
Eletta Lucia Silli. 
Seguirà la cena servita ai tavoli rotondi, intervallata da un breve momento di presentazione dell'i-
niziativa promossa dal Mart "Vedere con le mani" Art Bonus dedicata ai non vedenti, alla quale 
speriamo di poter dare un efficace contributo in termini di diffusione del messaggio. 
Per ragioni organizzative vi preghiamo di comunicare quanto prima al Prefetto 2018/19 Pietro Lo-
renzi la vostra partecipazione (tel. 366 6849100 - mail: rotary.club.rovereto@gmail.com). 

  
                          Il Club  



PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 

Lunedì 18 giugno : NO ROTARY 

 
 

Lunedì 25 giugno ore 20.00 presso l’Hotel Rovereto: 
Conviviale ufficiale per la presentazione nuovi soci.  
 

Domenica 1 luglio ore 18.30 presso il Mart: 
Cerimonia del passaggio delle consegne con conviviale. 

 
 

 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO E COMMISSIONI ANNATA 

2017/18 
 
PRESIDENTE: Alessandro Piccoli 
PAST PRESIDENTE: Ruffo Wolf 

VICE PRESIDENTE: Lucia Silli 
SEGRETARIO: Donatella Conzatti  
SEGRETARIO ESECUTIVO: Filippo Tranquillini  
TESORIERE : Alessandro Molinari coadiuvante Giorgio Giovanelli 

PREFETTO : Roberto Ceola coadiuvante con Giuliano Polli  
CONSIGLIERI : Maura Dalbosco, Monica Morandi, Martina Sacco, Lorenza Soave, 
Marco Gabrielli, Andrea Gentilini 

COMMISSIONI 
AZIONE PUBBLICA: Presidente Gianni Anichini  
AUTONOMIA: Presidente Renzo Michelini   
FOUNDATION/ONLUS: Presidente Bruno Ambrosini 

BOLLETTINO/ROTARY MAGAZINE: Presidente Marco Gabrielli 
EFFETTIVO: Presidente Claudio Cella   
ATTIVITA’ MOTORIA: Presidente Monica Miorandi  

GIOVANI/ROTARACT: Presidente Lorenza Soave e Giuseppe Belli  
INCARICATI 
LIENZ/INTERCLUB/GITE CLUB: Rosario Barcelli 
REPORTAGE FOTOGRAFICO: Paolo Marega, Edoardo Prevost Rusca    

COMUNICAZIONE: Donatella Conzatti 
INFORMATICA:  Daniele Bruschetti , Edoardo Prevost Rusca    
RAPPORTI CON DISTRETTO: Filippo Tranquillini  

 

5 PER MILLE 

DESTINATE IL VOSTRO 5 PER MILLE   

A PROGETTO ROTARY - DISTRETTO 2060 - 

ONLUS C.F. 93150290232 

PRESENZE 
 

Baldessarini, Barcelli, Benoni, Carollo, Cella, Ceola, 
Dalbosco, Frisinghelli, Gasperi, Gentilini, Marega, 
Marsilli, Michelini, Piccoli, Piombino, Polli, Prevost
-Rusca, Silli, Soave, Tranquillini, Vergara, Wolf 

 
Media:  33%  

 
 


