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1961 - 2021  60° FONDAZIONE DEL ROTARY CLUB ROVERETO 

EMOZIONE, EMOZIONE…..EMOZIONI!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il resoconto della serata di sabato 2 ottobre che ha celebrato il sessantesimo dalla fondazione del no-
stro Club Rotary può essere sussunto nelle tre parole di cui sopra. 

Ma il rispetto che dobbiamo al nostro Presidente Andrea Gentilini e all’impegno che questi ha profuso 
nell’organizzare la serata celebrativa presso la splendida cornice di Palazzo Lodron di Nogaredo, im-
pone di versare qualche lacrima di inchiostro. 

Dopo un inebriante momento iniziale allietato da un aperitivo buffet nel giardino di Palazzo Lodron, la 
folla dei partecipanti (sottolineo “folla” intendendo con tale locuzione un insieme di soci ed amici che 
non si vedeva dall’era precovidiana) si è accomodata nelle antiche sale del Palazzo per condividere 
momenti luculliani intervallati, con tempi da magistrale presentatore dettati dal nostro Presidente, mo-
menti celebrativi all’insegna dei ricordi e contrassegnati da forte ed intensa emozione. 

Andrea ha sottolineato i valori del Rotary, ci ha trasportati nel tempo al momento in cui, sessant’anni 
fa,  28 persone che incarnavano i valori della società civile dell’epoca hanno suggellato il momento 
fondativo del nostro Club; ha dato spazio ai Presidenti degli ultimi dieci anni consentendo loro di por-
tare ai presenti un sunto della loro esperienza. 

Come ogni anniversario che si rispetti la serata si è conclusa nell’androne del palazzo con una casca-
ta di zuccheri che hanno addolcito ancora di più una serata memorabile. 

                Roberto Ceola 



 

GALLERIA FOTOGRAFICA 
 

(a cura di Edoardo Prevost Rusca) 



 

GALLERIA FOTOGRAFICA 
 

(a cura di Edoardo Prevost Rusca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA 

 



 

AUGURI ROTARY  
 
 
 

dal Distretto 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

           dal Rotaract         da Inner Wheel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN AUGURIO SPECIALE DAL ROTARY CLUB DI LIENZ 

Tra i tanti ospiti della serata, un posto d’onore spetta agli amici del Club di Lienz. Walter e Lu-

kas Frey hanno partecipato ai festeggiamenti del nostro 60° in rappresentanza del loro Club. 

Dopo i saluti ufficiali affidati a Rosario Barcelli, ci siamo lasciati con un caloroso “arrivederci/auf 

wiedersehen” e un dono speciale per i futuri progetti del nostro Club ……. 

 

 



 
INTERCLUB CON IL RC DI TRENTO - LUNEDI’ 4 OTTOBRE 

 
TRANSIZIONE ECOLOGICA, DIGITALIZZAZIONE, INTERMODALITÀ:  

FUTURO PER L’ITALIA, PRESENTE DI AUTOBRENNERO 
 
Una via millenaria, utilizzata fin dalla Preistoria per 

collegare la Pianura Padana con la Mitteleuropa, 

trasformata in via Claudia Augusta in epoca impe-

riale e divenuta poi il naturale proseguo della Via 

della Seta per i mercanti diretti oltralpe. 

Parliamo della Via del Brennero, dalla quale oggi 

transita oltre il 10% di tutto l’import-export italiano in 

massima parte grazie alla Brennero-Modena, alias 

A22. 

Un’autostrada realizzata non dallo Stato, ma dagli 

Enti locali che vanno da Bolzano a Modena, divenu-

ta il primo collegamento via terra tra l’Italia e il resto 

d’Europa, ma non solo: Autostrada del Brennero Spa è considerata un punto di riferimento nel pano-

rama autostradale italiano perché ha imboccato la strada della sostenibilità, dell’intermodalità e della 

digitalizzazione prima che il recente PNRR indicasse questi tre come i pilastri del rilancio del settore 

dei trasporti in Italia. 

La Società di via Berlino ha investito nell’idrogeno verde più di dieci anni fa e per questo oggi può 

pensare di diventare la prima autostrada “a idrogeno” d’Italia. 

Ha puntato sull’intermodalità vent’anni fa ed è oggi l’unico Gruppo italiano che si occupa insieme di 

gomma e di rotaia, muovendo oltre 12.000 treni l’anno. 

Ha investito da sempre nelle nuove tecnologie e 

in virtù di questo è sulla A22 che si sta proceden-

do a testare su strada le ultime tecnologie in ma-

teria di guida autonoma e connessa, come il 

Truck Platooning: convogli di Tir guidati solo dal 

primo mezzo. 

Insomma, la rivoluzione italiana dei trasporti pas-

sa oggi da A22, non solo per il suo DNA innovati-

vo, ma anche grazie all’importante carica che il 

suo AD Diego Cattoni riveste oggi nell’Associa-

zione Italiana Società Concessionarie Autostrade 

e Trafori. 

Per la prima volta il vertice di Autobrennero rive-

ste il massimo ruolo in AISCAT, con l’opportunità 

di guidare tutto il comparto autostradale italiano 

e, come da suo discorso programmatico, di por-

tare la rivoluzione avviata da Autobrennero in tut-

ta Italia. 

 

       Il Club 

 

 

 



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 
 

CARI SOCI,  

RITAGLIATE QUESTO  TALLON-
CINO AZZURRO  

E TENETELO NEL PORTAFOGLIO  

COSI’ LO AVRETE A PORTATA DI 
MANO QUANDO FARETE LA DI-

CHIARAZIONE DEI REDDITI 

PRESENZE  
 
 
 

Baldessarini, Barcelli, Benoni, Bruschetti, Belli, Bo-
scherini, Ceola, Carollo, Cella, Ceccaroni, Dorigotti, 
Frisinghelli, Ferrari, Gentilini, Gabrielli, Gasperi, 
Gios, Giovanelli, Less, Lorenzi, Michelini, Molinari, 
Marega, Piccoli, Poma, Pizzini, Prevost Rusca, Ruf-
fo, Sannicolò, Soave, Silli, Tranquillini. 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO ANNATA 2021/2022 
Presidente: Andrea Gentilini 
Vice Presidente: Pietro Lorenzi 
Past President: Paolo Baldessarini 
Segretario: Christian Ceccaroni 
Tesoriere: Maura Dalbosco 
Prefetto: Marco Sannicolò 
Presidente Eletto: Pietro Lorenzi 
Webmaster: Daniele Bruschetti 
Consiglieri: Paolo Baldessarini, Roberto Ceola, Lorenza Soave, Alessandro Piccoli, Ruffo Wolf, Filippo 
Tranquillini, Marco Gabrielli, Michela Canali, Renzo Michelini, Lucia Silli, Paolo Marega, Alessio Less, Rosario 
Barcelli, Bruno Ambrosini 

PROGRAMMA PROSSIMI INCONTRI 

 

        

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Lunedì 11 ottobre: NO ROTARY  

 

   

 
 
 

Mercoledì 20 ottobre ore 19.00  
“Alla scoperta delle 

eccellenze del territorio” 
 

Serata conviviale presso le  
Tenute Sajni Fasanotti 
Via Marconi 40 - Mori 

 

  
Mercoledì 27 ottobre ore 18.00  

 
presso la sede di via Zeni n. 8 

ospiti di Trentino Sviluppo visiteremo il 
“Progetto Meccatronica” 

 

solo per le prossime due settimane, per motivi organizzativi 
spostiamo i tradizionali incontri del lunedì a mercoledì 

http://rovereto.rotary2060.org

