
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LUNEDI’ 21 MAGGIO 

ore 19.00 in sede 
 

“Identità e malattie” 
 

BIANCA VOLPI  

Bollettino del Rotary Club di Rovereto - Anno Sociale 2011/2012 - n. 39 del 14/05/2012 

  

 

 

 

INTERVISTA A GEREMIA GIOS 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eccoci all’attesa “conversazione” con il nostro 
caro Socio Geremia Gios .  
Dopo un simpatico preambolo del nostro 
Presidente , inizia la raffica di domande volte 
ad indagare l’identità personale e professionale 
dell’intervistato… 
Scopriamo così che alle scuole elementari 
Geremia  non era né un secchione “capo-
classe” né “lucignolo”, in quanto alunno di una 
“pluriclasse” (ma già allora si intravvedevano le 
doti di un FUORICLASSE…).  
I temi che lo appassionano sono gli stessi fin 
dall’infanzia, con precocità e ottime doti di 
autonomia. Curiosando nella sua camera da 
letto (oddio, tranquilli, solo sul comodino…) 
troviamo libri di economia, testi sulla “teoria del 
caos” e un godibile libro di Cammilleri, oltre alla 
raccolta dei CD musicali di De Andrè.  
Parliamo di donne: che cosa attrae il nostro 
illustre Socio in una donna ?  
Risposta pronta: l’intelligenza!!  
Pensiero: ( …. omissis….)  
Le curiosità abbondano: Geremia ha vinto un 
torneo di…”polenta” per ben 3 anni di seguito 
(maliziosamente qualcuno fa notare che quella 
trentina è DURA, mentre quella veneta la è 
mola…) e soprattutto si sta facendo desiderare 
da Carla Bruni che prima o poi vedremo in 
Vallarsa (qui non commento oltre, …peggio per 
Voi se non c’eravate alla serata).  
Sindaco e riferimento “storico” della Sua 
Comunità (con percentuali “bulgare” alle 
consultazioni elettorali), Geremia è responsabi- 

le di Dipartimento all’Università di Economia di 
Trento e, unitamente a tutti gli altri impegni 
assunti, gli consentono di avere un punto di 
osservazione privilegiato sul mondo e sullo 
sviluppo del sistema economico-sociale. 
Approfittiamo della sua visione!  
La “conversazione” ci intrattiene con vivacità 
sui temi della Comunità e del senso di 
appartenenza, sui ruoli dello Stato e del 
Mercato, della Fiducia, e sul significato di 
Libertà, Uguaglianza e Fratellanza (le 3 
“gambe” di un tavolino virtuale).  
Seguono dotte citazioni, dalle teorie di Malthus 
ai richiami inerenti la tutela ambientale, con 
approfondimenti sulla risorsa per eccellenza: 
l’Acqua!  
L’acqua è il bene meno trasportabile e più 
prezioso che abbiamo e, soprattutto, è 
abbondante dove non serve!  
Ma siamo consapevoli del consumo? Abbiamo 
coscienza che per produrre 1 kg. di carne 
servono 15.000 litri di acqua?  
Insomma, al termine dell’intervista non 
mancano gli stimoli di riflessione.  
Su sollecitazione dei Soci intervenuti rimane il 
tempo per qualche battuta su altri argomenti: 
Catanzariti stimola un intervento inerente il 
rapporto tra la finanza e l’economia “reale” 
(che, per quanto si apprende, è cresciuto a 
dismisura, fino a 80-90 volte…) e alcune 
riflessioni sulla burocrazia Italiana e 
conseguente necessità di semplificazione.  
Scudiero, Ferrario e Cella riportano 
l’attenzione su un argomento, molto caro al 
nostro Club: il rapporto, da tempo dibattuto, tra 
l’”Università di Trento e ROVERETO” e la 
nostra città.  
A quanto pare, un maggior ampliamento 
dell’istituzione a Rovereto potrebbe giovare 
anche a Trento, ormai “congestionata” e con 
notevole tensione sul fronte degli affitti, ove il 
rapporto matematico tra personale docente + 
non docente + studenti, con la popolazione 
residente, è troppo alto. 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE REGATA 2012 

 

Carissimi Amici, Vi trasmettiamo il bando ufficiale di regata, relativo alla nostra prossima 
Manifestazione Velica, modificata rispetto alle passate edizioni: 
La Regata verrà disputata in due giorni: 

SABATO  09/06/2012 Lignano/Trieste 
Conviviale alla sera presso il ristorante dello Yacht Club Adriaco  

 
DOMENICA 10/06/2012 Trieste/Lignano 

Premiazione al rientro delle imbarcazioni a Marina Punta Faro. 
 
Per le imbarcazioni che parteciperanno alla gara è prevista ospitalità la sera di venerdì 08/06 a 
Marina Punta Faro a Lignano  come pure, ovviamente, a Trieste la sera del 09/06 e, se 
necessario, la notte di domenica 10/06 a Lignano. 
Come sempre, alla conviviale sarà gradita la partecipazione di tutti i regatanti ma anche di 
quanti pur non partecipando alla manifestazione, vorranno unirsi a noi con imbarcazioni a 
motore o “via terra”, presso il ristorante dello YCA di Trieste 
LA REGATA E’ APERTA A TUTTI , unica condizione di avere a bordo un Socio Rotariano, 
Rotaractiano o Innerina. 
Vi comunichiamo con l’occasione, che eventuali proventi derivanti dalla Regata saranno 
utilizzati per un Service da individuare nei prossimi mesi 
Attendiamo una numerosa partecipazione alla nostra annuale regata 
 
Buon vento e un cordialissimo saluto a tutti.      Il Commodoro 
   Florio Camporese 
 

                                    Il Segretario 
Lignano Sabbiadoro, 14/04/12                                                                            Gianni Piovesan 
 
Per qualsiasi informazione: 
Florio Camporese: 
cell: 3488864041 
e-mail: florio@camporesemacchine.it 
 
Gianni Piovesan: 
cell: 3356353348 
e-mail: g.piovesan@inarca.it  

Ulteriori informazioni presso il segretario di club 

 
In particolare poi, Claudio Cella, sottolineando 
l’importanza del senso di appartenenza e della 
fiducia di gruppo, evoca una riflessione anche 
all’interno del nostro Rotary Club: 
prepariamoci a dare il meglio. 
L’ora è già tarda, alla prossima serata Amici. 
  

Alberto Gasperi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Lunedì 21 maggio ore 19 in sede          
Bianca Volpe, Psicologo, Università Padova - Identità e malattie  
 
Venerdì 25 al lunedì 28 maggio          
Il Presidente Di Marco ci accompagna nella terra dove fioriscono i limoni  
 
Lunedì 4 giugno ore 19 in sede          
Luciano Bonuzzi, psichiatra, Bardolino - Psicoantropologia dell’alimentazione  
 
Lunedì 11 giugno ore 19 in sede          
Intervista al socio Giulio Prosser  
 
Lunedì 18 giugno ore 19 in sede          
Premio Rotary  
 

BICICLETTATA IN VALSUGANA 

 Sabato scorso 30 baldi rotariani hanno pilotato le biciclette lungo la splendida ciclabile della 
Valsugana e dopo 35 chilometri hanno raggiunto Borgo dove li attendeva un lauto pasto. 
Il Rotary Club di Rovereto era rappresentato dal PDG Ferrari e dall'incoming president Benoni 
(con famiglia al seguito). 
Troverete notizie più dettagliate e fotografie le sul prossimo bollettino distrettuale. 

MEMOROTARY  
 

Ricordiamo che sul Bollettino n. 37 del 30/4/2012 e n. 38 del 7/5/2012 sono riportati i programmi 
relativi ad alcuni importanti eventi per i club Rotary del Distretto 2060: 
 
-  Congresso Distrettuale del 8/9 giugno 2012 a Vicenza: "Rotary: un'idea, un sogno, la realtà".  
-  Conviviale Distrettuale del 24 maggio 2012 ad Albarella in occasione dell'Handicamp 2012 
- Forum Distrettuale del 19 maggio 2012 a San Vito al Tagliamento: "Crisi, Cambiamento, 

Riequilibrio". 

PASSAGGIO DI CONSEGNE .... IN RIMA  !  
 

Venerdì 29 giugno ore 19 circa passaggio di consegne tra Di MARCO e BENONI.    
La location? Nuovo o déjà vu? Lasciamo un po' di suspance ma segnatevi fin da subito l'evento. 
Per ora posso dirvi che l'ambiente spazia tra l'antico ed il moderno, ci sarà l'acqua ma anche il vino, 
il verde del pino e il profumo del rosmarino, siederemo al coperto ma sembrerà di essere all'aperto,  
vedremo i monti come fossero capovolti e........ chi è assente non potrà vedere niente......  
Alla prossima la soluzione, per ora potete fare la vostra prenotazione.   
 

Alberto  Leoni 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO  Annata 2011/2012 
 
Presidente: Giacomo Di Marco 
 
Past President: Giulio Andreolli 
Segretario: Gianni Anichini 
Vice Presidente: Mirto Benoni 
Tesoriere: Mauro Grisenti 
Prefetto: Alberto Leoni 
Consiglieri:  Rosario Barcelli; Rocco Cerone;  Marco 
Ferrario;  Marco Gabrielli;  Giancarlo Piombino;  
Maurizio Scudiero; Giovanna Sirotti 
Commissione  Sede:   
Presidente : Gianpaolo FERRARI   
Commissione Bollettino   
Presidente: Marco GABRIELLI  
Commissione Programmi  
Presidente: Rocco CERONE 
Comissione  Azione  Pubblica Azione Internazionale 
Università  Presidente: Gianfranco PEDRI 
Commissione Sviluppo Effettivo ed Ammissioni 
Presidente: Giuseppe VERGARA  
Comm. Sfera giovanile/Rapporti con Rotaract 
Presidente: Marco POMA 
Comm. Borse di Studio   
Presidente: Giovanna SIROTTI  
Responsab.Informatico/Rapporti con distretto 

Edoardo PREVOST RUSCA 

PRESENZE 14/05/2012  
 

Andreolli; Anichini; Barcelli; Baroni ; Battocchi; 
Belli; Benoni; Campostrini; Carollo; Catanzariti; 
Cella; Cerone; Colla; De Alessandri; De 
Tarczal; Di Giusto; Di Marco; Dorigotti; 
Federici; Ferrari; Ferrario; Filagrana; Fiorini; 
Forziati; Frisinghelli; Gabrielli; Gasperi; 
Giordani; Gios; Giovanelli; Grisenti; Guerrieri 
Gonzaga; Laezza; Leoni; Malossini; Manica; 
Marangoni ; Marega; Marsilli; Matuella; Micheli; 
Michelini; Munari ; Olivi; Pedri; Piombino; Polli; 
Poma; Prevost Rusca; Prosser; Sacchiero; 
Scalfi; Schwalm; Scudiero; Sirotti; Soppa ; 
Taddei ; Tarlao; Tognarelli; Tranquillini; 
Vergara; Vettori G .; Vettori M.; Wolf; Zani. 

 
 
Ospiti: Sig.ra Matuella 
 

 
Media: 
45 % 

 
 

* in neretto i soci con dispensa 

** evidenziati i soci presenti il  14/05/2012 

 

PARTITA A SCACCHI A PERSONAGGI VIVENTI  
 

Si allega invito alla “Prima” dello spettacolo “Partita a scacchi a personaggi viventi” di venerdì 7 
settembre 2012 a Marostica. 
Prenotazione entro il 20 giugno. 
 

Per un accesso al sito web del Rotary Club di Rovereto è sufficiente cliccare direttamente sul link sotto riportato: 
        http://rovereto.rotary2060.eu/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101 

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

 


