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DIEGO CATTONI, A.D. AUTOSTRADA DEL BRENNERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A22, come confidenzialmente la chiamiamo, o Autostrada del Brennero il 
nome legale, da sempre, per chi la transita, è una via di comunicazione 
veloce e affidabile per recarsi a sud o a nord, per lavoro o per svago. 
Probabilmente, per molti, fino ad ora era solo questo. 
La serata del 25.11.19, ha dato corpo e consapevolezza a qualcosa di 
molto di più. 
Chi meglio dell’A.D. Diego Cattoni poteva trasmettere quanto di più è 
questa arteria, che unisce la Pianura Padana – Modena con il Brennero, 
attraversando territori così diversi tra loro, e così profondamente custodi 
di tanti valori delle comunità che ci vivono. 
Non sono stati solo i dati societari, esposti con chiarezza e semplicità, 
che danno il senso non di una arteria di comunicazione, ma di un Siste-
ma di Servizi, che va oltre il manto stradale e il supporto all’ automobili-
sta, …. Basti pensare cosa vuol dire oggi, sostenere l’evoluzione dell’au-
to elettrica con i benefici indotti all’ambiente, e oltre, fino al rifornimento 
dei veicoli a metano che ridurranno ancora di più gli impatti dello svilup-
po. Esempio di una realtà che forse è dimensionalmente piccola, ma 
straordinariamente grande nella visione e nella sua integrazione in Euro-
pa. 
Le eccellenze che rendono la A22 molto speciale sono tante e diverse 
per gli aspetti che riguardano: la realizzazione, nei lontani anni 60, è sta-
ta un esempio di efficienza di organizzazione e rapporto con i territori, gli 
stakeholder che hanno dato vita e poi sostenuto l’A22 nel suo continuo 
miglioramento, le soluzioni ingegneristiche, le modalità inclusive tra tutti i 
portatori di interesse al suo sviluppo, solo per citarne alcune.  
Da oggi, chiunque di noi utilizzi i Servizi che A22 offre, non potrà più limi-
tarsi ad apprezzare le vedute così diverse e straordinarie dei territori da 
Modena al Brennero, ma sarà consapevole che questa opera continua a 
creare valore alle comunità che attraversa, a creare e mantenere un for-
te collante tra le comunità, all’economia, … a servizi fondamentali come 
la disponibilità di defibrillatori. 
Chi ha voluto questa infrastruttura, e l’intuizione di non limitarsi all’aspet-
to della viabilità, ma di pensare all’integrazione dei e con i territori, ha 
avuto una vista lunga, e dobbiamo tutti ricordare che scelte come que-
sta, fanno di un paese un grande paese che si sviluppa da viabilità, co-
municazione, collegamento, facilità di interscambio sociale ed economi-
co.  
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Una riflessione ci dà la forza di guardare sempre al futuro: come il Trentino abbia sa-

puto guardare più in là di un semplice piano di viabilità, che al momento in cui si dise-

gnava la viabilità autostradale di Italia, sembrava non di grande importanza. È stato 

un esempio di visione strategica dello sviluppo dell’Italia e, in particolare del Trentino, 

che ha avuto la conferma negli anni dalla sua ideazione fino a oggi. E vale ancora di 

più per il fatto che è stata realizzata direttamente senza finanziamenti nazionali. 

Oggi A22 rappresenta un backbone infrastrutturale, sociale e economico di valenza 

europea, basti pensare al volume di merci che transitano. Basti pensare che senza 

l’A22, l’unica strada disponibile sarebbe la SS12 dell’Abetone e del Brennero, con 

tutte le limitazioni che oggi rappresenterebbe e che la renderebbe un collo di bottiglia 

nell’interscambio nord-sud. 

Quindi il messaggio che abbiamo ricevuto è che l’A22 fa parte integrante delle radici del Trentino e fa 

parte ancora oggi del suo sistema di sviluppo. 

Oggi non solo Concessionaria di A22, ma anche soggetto che si apre a cooperazioni con altre realtà 

infrastrutturali, sia autostradali, che su ferro. 

Che dire … grazie a Diego Cattoni, per la graditissima serata e ancora di più per quanto il sistema di 

A22 fa oggi per tutta la collettività, con modello di gestione efficiente ed efficace. 

Tante le domande degli amici del Rotary di Rovereto all’amico del Rotary di Trento e chiare e accurate 

le risposte ricevute, che ci ha dato una tessera in più da mettere nel puzzle per sentirsi comunità. L’ulti-

mo intervento in sala da parte di Renzo ha in più dato uno spunto di riflessione su cosa è una comunità. 

Veramente una bella serata: volata via, ma che ricorderemo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

               Massimo Como 

 



SERVICE   PSYCACHÈ: PARLARNE AIUTA 
 

ROTARACT ROVERETO RIVA DEL GARDA in SERVICE 

“Le Mele della Solidarietà” 
 

 

La giornata di sabato 19 ottobre ha visto le ragazze del Rotaract Club Rovereto - Riva del Garda impe-
gnate nella vendita delle “Mele della Solidarietà” a Riva del Garda, un service di raccolta fondi organiz-
zato ogni anno dagli amici della Round Table Riva del Garda al quale, dallo scorso anno, collaborano 
anche le ragazze del Rotaract. La giornata uggiosa non ha scoraggiato i soci dei due club service che 
insieme hanno raccolto la cifra di 1100€ che sono stati poi donati all’associazione Eliodoro di Riva del 
Garda, una cooperativa che aiuta i ragazzi disabili ad uscire di casa ed essere più autonomi. La dona-
zione è avvenuta nella serata di giovedì 21 novembre nella splendida cornice del Grand Hotel Liberty. 
Per l’occasione, la Round Table di Riva del Garda ha organizzato una cena con relatore la psicologa 
Annalisa de Pretis che ha tenuto una presentazione sul tema “Immaginario erotico: fantasia e realtà. Le 
fantasie sessuali secondo una prospettiva evoluzionistica".  È stato un bel momento conviviale, di servi-
ce e di connessione fra club, che segue il tema dell’anno del Rotary di connettere il mondo. 
                                                                                                                                                                                
            Serena Galli 
                                                                       Presidente Rotaract Club Rovereto-Riva del Garda 



 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Lunedì  02 dicembre 2019 ore 19,00 in sede: 
ASSEMBLEA DESIGNAZIONE PRESIDENTE 2021-2022 E NOMINA DIRETTIVO 2020
-2021  
 
Lunedì 16 dicembre 2019 ore 19,30 PRESSO HOTEL ROVERETO  
RISTORANTE NOVECENTO CONVIVIALE NATALIZIA  

CONSIGLIO DIRETTIVO E COMMISSIONI ANNATA 2019/20 
Presidente: Roberto Ceola 
Vice Presidente: Paolo Baldessarini  
Past President: Lucia Silli  
Segretario: Filippo Tranquillini  
Tesoriere: Maura Dalbosco coadiuvato da Giorgio Giovanelli 
Prefetto: Pietro Lorenzi  
Consiglieri: Bruno Ambrosini, Michela Canali, Christian Ceccaroni, Claudio Cella, Marco 
Gabrielli, Andrea Gentilini, Alessandro Piccoli, Lorenza Soave, Ruffo Wolf, Gabriele Zocca 
COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE DI CLUB  
Pres. Paolo Baldessarini  
Gianni Anichini, Claudio Cella, Massimo Como, Alberto Gasperi, Renzo Michelini, Ruffo 
Wolf  
COMMISSIONE EFFETTIVO Pres. Rosario Barcelli  
Cristina Gasperotti, Paolo Marega, Edoardo Prevost Rusca, Giuseppe Vergara  
COMMISSIONE PROGETTI D’AZIONE  
Pres. Alessandro Piccoli  
Stefano Boscherini, Michela Canali, Roberto Ceola, Paolalberta Costa, Claudio Dorigotti, 
Giorgio Fiorini, Francesco Sacco, Lorenza Soave  
COMMISSIONE ROTARY FOUNDATION  
Pres. Bruno Ambrosini  
Paolo Battocchi, Mirto Benoni, Domenico Catanzariti, Franco Frisinghelli, Alessandro 
Molinari 
COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI  
Pres. Daniele Bruschetti  
Massimo Como, Donatella Conzatti, Marco Gabrielli, Andrea Gentilini, Alberto Girardelli, 
Gabriele Zocca  
COMMISSIONE INTERCLUB ROTARACT  
Marco Sannicoló , Lorenza Soave, Edoardo Prevost Rusca (RC Rovereto),  
Simonetta Festa, Marco Trentini (RC Rovereto Vallagarina) La Via Manuela (RC Riva del 
Garda - Presidente Commissione)  

Per un accesso al  nuovo sito web del Rotary Club di Rovereto è sufficiente cliccare direttamente sul link sotto riportato: 

http://rovereto.rotary2060.org 
L’indirizzo e-mail del Rotary Club di Rovereto è il seguente:  rcrovereto@rotary2060.eu 

PRESENZE 

Ambrosini, Baldessarini, Battocchi Alessandro, 
Battocchi Paolo, Benoni, Bruschetti, Carollo, 
Ceccaroni, Cella, Ceola, Como, Dorigotti, Fer-
rari, Filagrana, Fiorini, Frisinghelli, Gabrielli, 
Gasperi, Gentilini, Giovanelli, Less, Malossini, 
Marega, Marsilli, Marzadro, Michelini, Piccoli, 
Polli, Prevost-Rusca, Sannicolò, Silli, Soave, 
Tranquillini, Vergara, Wolf. 
  
Erano altrsì presenti: Avv. Berteotti Segretario 
Rotary di Riva del Garda, Avv. Enrico Ballardini 
Presidente Rotary Rovereto Vallagarina, Alber-
tini Elena Presidente Conventus e socia Lions 
Host, Farinati paolo Lions Rovereto, Paolo Se-
gnana, Ruggero Carli e Marco Trentini della 
Cassa Rurale di Rovereto, Renzo Osler Lions.  
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