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Serata dedicata ad un argomento inusuale 
quella di lunedì. Infatti il nostro socio Geremia 
Gios ha cercato di rispondere alla domanda 
sulla prevedibilità delle crisi economiche. La 
risposta, purtroppo, sembra essere negativa. 
Per essere più precisi si può prevedere a breve 
termine e quando la tendenza di fondo non si 
modifica. Molto più difficile se non impossibile è 
fare previsioni a lungo termine o cercare di 
individuare i punti di svolta, vale a dire i 
momenti in cui si passa dalla crescita alla 
recessione e viceversa. 
Le cause di queste difficoltà sono molteplici.  
La prima di queste cause è tipica 
dell’economia, altre, per contro, sono proprie di 
tutti i sistemi complessi. La prima causa deve 
essere fatta risalire alla circostanza che le 
informazioni di tipo economico sono un’arma 
che può essere usata sui mercati creando 
guadagni o perdite. Per questo, abbastanza 
frequentemente, vengono diffusi dati di base 
non del tutto attendibili che portano, 
inevitabilmente, a previsioni non corrette. 
Più in generale anche le previsioni economiche 
risentono delle difficoltà che si incontrano nel 
cercare di prevedere l’evoluzione di sistemi 
complessi. Relativamente a questi ultimi il 
relatore ha evidenziato quattro aspetti.  
La prima di tali difficoltà ha a che fare con il 
verificarsi di fatti molto rari. Vale a dire di fatti 
per i quali non c’è memoria storica ossia non ci 
sono ricordi di precedenti significativi. 
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LUNEDÌ 2 GIUGNO ORE 20 
HOTEL ROVERETO: 

L’Europea dopo gli elezioni. 
Relatore: Charles Elsen, già 

Direttore Generale della 
Commissione Europea per 

l’Interno e Giustizia, 
Lussemburgo 

 

In economia questi fatti vengono definiti “cigno 
nero” ed un tipico esempio è quello che ha 
scatenato la crisi del 2008 vale a dire 
l’impossibilità di recuperare i prestiti nel settore 
immobiliare negli USA. Impossibilità legata alle 
modalità con cui i prestiti erano stati erogati e che 
non aveva precedenti storici significativi. 
La seconda di tali difficoltà è nota come il 
principio per cui un battito di ali di una farfalla in 
Amazzonia può scatenare un tornado a New 
York. Detto in altri termini tale difficoltà è 
collegata con la sensibilità di sistemi complessi 
alle condizioni iniziali. Piccole variazioni iniziali 
possono provocare evoluzioni profondamente 
diverse. Questa è, ad esempio, la ragione per cui 
le previsioni del tempo a lungo termine non sono 
attendibili.  
La terza di tali difficoltà è dovuta all’assenza di 
adeguati modelli teorici che consentano di 
interpretare in maniera corretta le informazioni 
disponibili. In questi casi si trascurano alcune 
informazioni e ne vengono sopravvalutate altre. 
Infine possono essere trascurati elementi 
determinanti di cui non si conosce l’influenza. 
Per tutti questi e forse anche per altri motivi 
possiamo essere praticamente certi che anche la 
prossima grave crisi economica difficilmente sarà 
prevista. Non per questo è necessario essere 
pessimisti. In fondo la consapevolezza di non 
poter prevedere tutto è ciò che rende 
interessante la vita. 
La relazione ha incentivato la discussione nella 
quale sono intervenuti Marega, Michelini, Wolf, 
Mattuella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geremia Gios 
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UNA CRISI ECONOMICA È PREVEDIBILE? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FESTA DEL ROTARY CLUB A CASTEL PIETRA 
 
Un tuffo nel medio evo ci attende in occasione della festa per il passaggio delle consegne. 
Al termine di un pregevole lavoro di restauro, il Castel Pietra sarà aperto il 27 giugno appositamente 
per accogliere il Rotary Club di Rovereto. 
Durante lo svolgimento della festa avremo la possibilità di scoprire i segreti di una vera perla della 
storia lagarina. 
 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

LUNEDÌ 2 GIUGNO ORE 20 HOTEL ROVERETO:  
L’Europea dopo gli elezioni. 
Relatore: Charles Elsen, già Direttore Generale della Commissione Europea per l’Interno e Giustizia, 
Lussemburgo 
 
LUNEDÌ 9 GIUGNO ORE 19 IN SEDE:  
Il nuovo comparto ex Stazione Autocorriere a Rovereto  
Ce ne parlano l’Ass. Giulia Robol e il Presidente Circoscrizione centro, e nostro socio, Giulio Prosser  
 
LUNEDÌ 16 GIUGNO ORE 19 IN SEDE:  
Premio Rotary Rovereto  
 
LUNEDÌ 23 GIUGNO ORE 19 IN SEDE:  
La “grande guerra” vista 100 anni dopo  
Relatore: Camillo Zadra, direttore del Museo della Guerra di Rovereto 
 
VENERDI’ 27 GIUGNO A CASTEL PIETRA DI CALLIANO:  
Passaggio consegne della Presidenza  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO   Annata 2013/2014 
 

Presidente:   
Jorg Schwalm 
Past President:   
Mirto Benoni 
Segretario:   
Gianni Anichini 
Vice Presidente:   
Marco Gabrielli 
Tesoriere:   
Paolo Marega 
Prefetto:   
Alberto Leoni 
Consiglieri: Rosario Barcelli, Giuseppe Belli, Mauro Grisenti, 
Edoardo Prevost Rusca, Maurizio Scudiero, Giovanna Sirotti, 
Filippo Tranquillini 
Commissione  Sede:  Presidente: Giuseppe Belli 
Grisenti (assistente), Di Giusto, Fiorini, Michelini 
Commissione Bollettino :  Presidente: Marco Gabrielli  
Tranquillini (assistente), Boscherini, Catanzariti, Ferrario, Filagrana, 
Gasperi, Poma, Scudiero, Setti 
Commissione Programmi : Presidente: Maurizio Scudiero 
Sirotti (assistente), Ferrario, Wolf. 
Comissione  Azione Internazionale : Presidente: Rosario Barcelli 
Tranquillini (assistente), Carollo 
Commissione Pubblico Interesse:Presidente: Giovanna Sirotti 
Scudiero (assistente), Andreolli, Scalfi, Vergara  
Commissione Ammissioni: Presidente: Marco Gabrielli 
Belli (assistente), Scudiero (assistente), Filagrana, Grisenti 
Responsab.Informatico: Edoardo Prevost Rusca 
Rapporti con Distretto, Giovani, Rotaract: 
Presidente: Filippo Tranquillini 
Prevost Rusca (assistente), Benoni, Wolf 

 
 

PRESENZE 
 
Ambrosini; Andreolli; Anichini; Barcelli; Baroni  (D); 
Battocchi; Belli; Benedetti; Benoni; Boscherini; Careddu; 
Carollo; Catanzariti; Cella; Ceola; Cerone; De Alessandri; 
De Tarczal; De Vita; Di Giusto;  Dorigotti; Ferrari (c.); 
Ferrario; Filagrana; Fiorini; Frisinghelli;  Gabrielli (c.); 
Gasperi; Gentilini; Giordani; Gios; Giovanelli; Grisenti; 
Guerrieri Gonzaga; Leoni; Malossini; Manfrini; Marangoni 
(D); Marega; Marsilli; Matuella e signora; Michelini; 
Munari (D); Olivi; Piombino; Polli; Poma; Prevost Rusca; 
Prosser; Sacchiero; Scalfi; Schwalm; Scudiero; Setti; 
Sirotti (c.); Soppa; Taddei (D); Tarlao; Tognarelli (D); 
Tranquillini; Vergara (c.); Wolf; Zani. 
 
 

Ospiti:  

Prof.ssa sig.ra Paolalberta Costa - R.C.  Verona Soave; sig. 
Oriente Malagoli. 
 
Presenze Consiglio Direttivo 2014-2015 del 22.05.2014: (c.) 
 

Media: 67 % 

* in neretto i soci presenti 

** (D) soci  con dispensa 

(C.D.) Consiglio Direttivo 

 

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

http://rovereto.rotary2060.eu 

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

 

 

5 PER MILLE ALLA ROTARY ONLUS DISTRETTUALE (COD. 93150290232)  
Si avvicina il momento della dichiarazione annuale dei redditi, ed è quindi questo il momento per 
sottoscrivere il maggior numero possibile di adesioni alla nostra Rotary Onlus /Distretto 2060.  
E' indispensabile la TUA ADESIONE !!! 
Ritaglia il talloncino con il Codice Fiscale della ONLUS e tienilo nel tuo portafoglio fino al giorno della 
sottoscrizione della tua dichiarazione dei redditi.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ROTARY ONLUS / DISTRETTO 2060: Cod Fisc.  93150290232 
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