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APPUNTAMENTO DA NON PERDERE 
PASSAGGIO DI TESTIMONE ANTONELLO BRIOSI-ELIANA MORANDI ALLE 20 

AL RELAIS MOZART  

(Via Ci�adella 41, vicino alla rotatoria dello stadio Quercia) 

VALDUGA, GRAZIOLA ED ANDREOLLI: ECCO LA ROVERETO DEL FUTURO 

La riqualificazione dell’area via Fontana-Borgo Santa Caterina-Via Dante è solo uno dei tasselli che riguardano il 

più generale ripensamento della Ci!à di Rovereto, che riguarderà la ex Manifa!ura Tabacchi, il trasferimento del 

Liceo Depero accanto all’ex scuola media Orsi, il potenziamento dello stadio Quercia con la copertura della tribu-

na est ed una pista indoor per l’atle,ca, il nuovo polo della protezione civile nell’Area ai Fiori. E’ questa la premes-

sa del sindaco Francesco Valduga all’incontro promosso dal Rotary Club Rovereto Vallagarina nella sale!a della 

Biblioteca Civica Girolamo Tartaro2, messa a disposizione dal dire!ore Gianmario Baldi. Il primo ci!adino ha de-

lineato con pacatezza le intenzioni dell’amministrazione da lui dire!a nel cercare di migliorare la relazioni tra i 

ci!adini e creare un nuovo centro a ridosso dall’esistente centro-storico. 

Gli ha fa!o poi eco l’assessore Beppino Graziola, con un excursus storico in par,colare su via Dante, ribadendo 

l’operazione ascolto che sta realizzando il Comune, disponibili ad apportare modifiche in corso d’opera. 

E’ seguita poi la relazione dell’ing.Giulio Andreolli, papà del Mart insieme a Mario Bo!a. Egli ha realizzato un im-

portante studio di rigenerazione dell’area in ques,one su commissione del Comune. La premessa del suo ragiona-

mento è stata che”Non ci può essere archite!ura senza impresa”, so!olineando come gli interven, immagina, 

cos,tuiscano il presupposto ad inizia,ve private imprenditoriali che possano virtuosamente innestarsi nella corni-

ce delineata dal Comune. 

Con una serie di slide, di modelli e rendering, Andreolli ha mostrato come Rovereto si sia espansa dalla ci!à vene-

ziana del ‘500 fino a quella moderna del 2016, delineando una serie di interven, che porteranno a creare un nuo-

vo salo!o della ci!à. 

 



RASSEGNA FOTOGRAFICA 

Filo condu!ore sarà quello di una riduzione del traffico automobilis,co che non sarà cancellato, ma che sarà 

dras,camente rido!o e convogliato nei parcheggi di a!estamento. 

Il presidente Antonello Briosi ha ricordato che il centro storico era stato ideato per i pedoni e le carrozze e che 

è inevitabile che il traffico veicolare vada allontanato, rifacendosi anche ad esperienze estere come ad esem‐

pio quella di Lubiana, capitale della Slovenia. Enrico Ballardini ha osservato come la biblioteca universitaria 

centrale abbia rivitalizzato il quar,ere Le Albere di Trento prima spe!rale. Carlo Schoensberg gli ha fa!o ecco 

con riferimento all’esperienza spagnola delle ramblas, chiuse al traffico sabato, domenica e nei giorni fes,vi. 

Il sindaco Valduga ha ribadito infine che il lavoro portato avan, dall’amministrazione ci!adina va proprio nella 

direzione di favorire una migliore fruizione del nuovo centro rappresentato da via Fontana‐Borgo Santa Cateri‐

na‐Via Dante da parte di studen, universitari, residen, e turis,. 



RASSEGNA STAMPA ADIGE MERCOLEDI’ 7 GIUGNO 2017  



 

 

 

 

LETTERA DI GIUGNO DEL GOVERNATORE 

Care Amiche e Cari Amici, 

avvicinandoci alla fine della nostra annata e ripercorrendo a ritroso gli incontri nei Club e gli even, distre!uali, 

cerchiamo di fare un bilancio dei risulta, che avremmo voluto realizzare e dei proge2 che sono sta, porta, a 

termine. 

Nelle le!ere che ogni mese ho inviato e che spero siano state le!e e magari anche condivise, ho evidenziato si‐

tuazioni e proposte che non sono mai state de!ate da mie scelte, ma solamente da indicazioni o dire2ve del Ro‐

tary Interna,onal. 

Sono davvero numerosi i proge2 propos, dai Club ai quali il Distre!o ha dato il suo contributo e quelli di elevato 

valore umanitario o culturale finanzia, dalla nostra ONLUS distre!uale. Farne l’elenco è impossibile in questa 

mia ul,ma le!era, ma ricordandoli tu2 desidero ringraziare i presiden, e i soci che hanno offerto la loro collabo‐

razione alla realizzazione di queste “opere buone” che sono l’essenza e la ragione prima dell’esistere della nostra 

associazione. Un senso profondo di gra,tudine, anche da parte dei soci del Distre!o, va agli “angeli” che organiz‐

zano i qua!ro proge2 umanitari e ai volontari che dedicato tempo e risorse alla loro perfe!a realizzazione. Mi è 

sfuggita la parola “angeli”, ma proprio così si è rivolta una mamma con accanto il figlio alla fine della serata del 

governatore al Campus Albarella, salutandomi con commozione. 

Vorrei ringraziare coloro che hanno dedicato a!enzione e anche parole di supporto durante quest’anno, che mi 

pare sia scappato via quasi senza darmi la possibilità di esternare a pieno la sensazione di riconoscenza per i tan, 

amici che in un modo o nell’altro hanno voluto darmi una mano o si sono prodiga, nel rendere efficiente l’opera‐

,vità del Distre!o. 

Mi sento orgoglioso di aver fa!o parte dell’organizzazione di due Forum che hanno segnato la presente annata. 

Quello di dicembre, “Comunicare la solidarietà: il bene non fa no,zia”, organizzato dal PDG Roberto Xausa con la 

Commissione Comunicazione da lui presieduta e quello di febbraio, “E,ca e legalità nel Rotary”, organizzato dal 

PDG Carlo Mar,nes con la sua commissione E,ca Rotariana. Entrambi hanno avuto un importante successo sia 

per il numero di presenze sia per la partecipazione con i vari interven, da parte dei presen,. A Pietro Rosa Ga‐

staldo, che ha dire!o il nostro periodico Rotary Magazine e che mensilmente redige la Newsle!er, va un ringra‐

ziamento par,colare che io porgo a nome di tu2 i soci: abbiamo voluto so!olineare l’importanza e la necessità 

della comunicazione già nelle premesse dell’annata, Pietro ne è stato l’artefice per tu!o il periodo. 

Sono grato ai Presiden, che con spirito collabora,vo hanno risposto con entusiasmo alle mie proposte, riuscen‐

do a fare, tu2 assieme, un “unicum” del nostro Distre!o, ricco di proge2 rivol, alle nostre comunità. 

Nella speranza di incontrare tu2 i “miei” Presiden,, accompagna, dai loro Consigli Dire2vi ed i loro soci, per un 

forte abbraccio colle2vo, invio mol, cari salu, a tu2 Voi. 

    

                Alberto 



PROSSIMI APPUNTAMENTI 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2016-2017 

Alberto Palmieri 

Governatore  

Distre�o 2060 

John Germ  

Rotary Interna6onal  

President  2016-17 

Antonello Briosi Presidente   

Jörg Schwalm Past Presidente  

Eliana Morandi, Incoming Presidente 

Giovanna Siro: Presidente ele!a  

Rocco Cerone Segretario 

Mauro Grisen6 Tesoriere  

Alberto Leoni Prefe!o  

Enrico Ballardini Presidente Commissione Amministrazione del Club  

Antonello Briosi Presidente Relazioni pubbliche, nazionali ed internazionali  

Marco Ferrario Presidente Commissione Effe2vo/Ammissione  

Simone�a Festa Presidente Commissione Giovani e Proge2  

Eliana Morandi Presidente Commissione Fondazione Rotary 
Daniela Simoncelli Presidente Commissione Rappor, con le scuole 
-- 
Marco Tren6ni, Delegato Rappor, con il Distre!o 2060 e Rotaract 
 

 

“Il Rotary al servizio dell'umanità” 

 

GIOVEDI’ 29 GIUGNO, PASSAGGIO TESTIMONE TRA ANTONELLO BRIOSI ED ELIANA MORANDI  

ALLE 20 AL RELAIS MOZART  (Via Ci�adella 41, vicino alla rotatoria dello stadio Quercia) 

 

 

SABATO 8 LUGLIO GITA A RONZO CHIENIS CON PRANZO ALL’ANTICA GARDUMO (de�agli nel prossi-

mo bolle:no) 

 

 


