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GIOVEDI 
24/01  

H.18.00 
"CUORE  

ARTIFICIA-
LE",  

PROF.GINO 
GEROSA  

 
SALA  

FONDAZIONE  
CARITRO  

 
CONFERENZA 
 in collaborazio-
ne con Conven-

tus 

 
 

LUNEDI' 28/01 
H.19.00 "  
SALUTE  

DIGITALE",  
FAUSTO 

MANZANA - 
SEDE  

 Aperotary 

 

I NUOVI VITIGNI 
 
Dopo il saluto della presidente Silli al folto gruppo di 
soci ed ospiti riuniti alla Casa del Vino di Isera, Clau-
dio Cella legge i corposi curricula dei relatori invitati 
ad illustrare quali sono le opportunità che i nuovi viti-
gni resistenti offrono per una maggiore sostenibilità. 
La parola quindi a Riccardo Velasco, socio del club, 
purtroppo non molto assiduo negli ultimi tempi, visti i 
crescenti impegni lavorativi che sono collegati al suo 
nuovo incarico: è Direttore del Centro di Ricerca di 
Viticoltura ed Enologia del Consiglio per la Ricerca in 
Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA). 
È inoltre docente presso il Dipartimento di Biotecnolo-
gie dell’Università di Verona e presso il Dipartimento 
di Scienze della vita dell’Università di Ferrara. 
Ci parla della diversità biologica della vite, che in Ita-

lia è la maggiore del mondo; di questo siamo tutti molto 
fieri, per le grandi possibilità che questo rappresenta per 
tutta la filiera del vino. Quello che ci viene illustrato sta-
sera è il tema della resistenza delle diverse specie di viti 
agli agenti patogeni. La resistenza non è da confondere 
con l’immunità, ma ci fa capire che quella specifica va-
rietà è più difficilmente attaccabile dai funghi e dagli 
agenti patogeni. Anche questi ultimi però purtroppo 
evolvono ed è quindi necessario lavorare con le attività 
di miglioramento genetico che, attraverso attività di ca-
strazione e impollinazione dei fiori della vite, consentono 
di incrociare le caratteristiche di resistenza. 
Riccardo ci racconta i metodi di lavoro in questo affasci-
nante ambito di ricerca, usando termini anche ostici, 
quali piramidazione, mutagenesi, cisgenesi, trasgenesi. 
Ma la serata è tutt’altro che pesante, anche grazie ad un 
gioco nel quale veniamo tutti coinvolti: si tratta degli 

“assaggi al buio”. Ci vengono fatti assaggiare alcuni vini, sia bianchi che rossi, sia 
nella versione derivante da vitigni autoctoni che resistenti, e siamo tutti invitati ad 
individuarli. 
Stiamo parlando di ogm? No, il genoma editing non lo è 
perché non viene inserita una nuova parte nel DNA. 
L’orizzonte si amplia ulteriormente nella relazione del 
prof. Attilio Scienza, docente di Ampelografia e Migliora-
mento genetico della vite nel corso di laurea in Viticoltura 
ed Enologia dell’università di Milano e docente di Viticoltu-
ra sostenibile nel corso di laurea magistrale interateneo di 
Torino.  
Il professore inquadra la viticoltura nel contesto attuale di 
forte cambiamento climatico ed innovazione genetica. 
Viene messo in evidenza il ruolo del consumatore che, 
con le sue scelte di acquisto è il vero innovatore perché 
condiziona la produzione.  



Oggi il tema importante è il concetto di produzione 
biologica che è diventato ormai un problema concet-
tuale, una via senza uscita (una “aporia”, come la de-
finivano gli antichi). 
Per esemplificare la criticità dell’argomento, ci illustra 
i danni del rame, quando viene assorbito in dosi mas-
sicce nel terreno. 
È necessario quindi mettersi in una prospettiva di in-
novazione investendo risorse di ricerca, oltre che nel 
campo del miglioramento genetico, anche nel campo 
della viticoltura digitale. 
Si parla di biomimetica, per riflettere sul fatto che le 
piante si sono allenate nella storia a superare i forti 
mutamenti genetici del passato. 
La chiusura è dedicata al concetto della ricerca, perché il futuro non si prevede ma si costruisce. 
Con le domande di Paolo Battocchi, di Claudio Cella, di Rosario Barcelli, di Stefano Cappelletti, si appro-
fondiscono ulteriormente, con un forte disincanto, i temi del biologico, degli OGM, del glifosato. 
Oltre alle importanti informazioni che stasera ci portiamo a casa, siamo tutti grati Riccardo Velasco ed Atti-
lio Scienza che sono accomunati da grande competenza ed esemplare passione nel lavoro e nella ricerca 
che conducono. 
                Marco Gabrielli 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
GIOVEDI’ 24/01/2019 ore 18.00 - Sala Fondazione Caritro 
"CUORE ARTIFICIALE": conferenza del Prof. Gino Gerosa in collaborazione 
con Conventus 

 
LUNEDI' 28/01/ 2019 ore 19.00 Aperotary in sede 
"SALUTE DIGITALE", Fausto Manzana Presidente GPI 

 
LUNEDI' 04/02/2019  No Rotary 
 
LUNEDI' 11/02/2019 ore 19.00 in sede  
Caminetto con il dott. Alex Chasen Presidente Commissione Informazione del 
Distretto 2060  
 

LUNEDI' 18/02/2019 ore 19.00 in sede  
Tombola di Club con grostoli e brindisi pro "boschi distrutti dal maltempo",  
costruendo service regionale con contributo del Distretto 2060. 
  
LUNEDI' 25/02/2019 ore 19.00 in sede  
Caminetto con Prof. Massimo Egidi: "Prevedibilmente Irrazionali: approfondi-
mento sull'economia/finanza comportamentale".  

CONSIGLIO DIRETTIVO E COMMISSIONI  
ANNATA 2018/19 

 
Presidente: Lucia Silli 
Vice Presidente: Roberto Ceola 
Past President: Alessandro Piccoli 
Segretario: Filippo Tranquillini 
Tesoriere: Maura Dalbosco 
Prefetto: Pietro Lorenzi 
Segretario esecutivo: Andrea Gentilini 
Tesoriere esecutivo: Giorgio Giovannelli 
Prefetto esecutivo: Giuliano Polli 
Consiglieri: Paolo Baldessarini, Donatella Conzatti, Marco Gabrielli, 
Cristina Gasperotti, Andrea Gentilini, 
Giorgio Fiorini, Martina Sacco, Lorenza Soave 
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 Frisin-
ghelli, Alessandro Molinari, Martina 
Sacco 
COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI  
Pres. Daniele Bruschetti 
Massimo Como, Donatella Conzatti, Marco Gabrielli, Andrea Gentilini, 
Alberto Girardelli, Gabriele Zocca 
COMMISSIONE INTERCLUB ROTARACT 
Giuseppe Belli, Edoardo Prevost Rusca, Lorenza Soave 
Simonetta Festa, Marco Trentini (RC Rovereto Vallagarina) La Via 
Manuela (Presidente RC Riva del Garda) 

PRESENZE  
 

Ambrosini e Pina, Baldessarini, Barcelli, Battocchi Pao-
lo, Battocchi Alessandro, Boscherini, Bruschetti, Cec-
caroni, Cella, Ceola, Costa, Dorigotti, Ferrari, Fiorini, 
Frisinghelli e Lucia, Gabrielli, Gasperotti, Gentilini, 
Giordani, Giovanelli e Ida, Lorenzi, Marega, Michelini, 
Piccoli, Polli, Prevost Rusca, Sannicolò, Setti, Silli con 
Stefano, Soave, Tognarelli, Tranquillini, Velasco, Zoc-
ca.  

 

Ospiti:  
Bruschetti: un Ospite (Geom. Vito Rosa). 
Cella: figlio Paolo con Elena; 
Fiorini un ospite; 
Prevost un ospite; 
Setti un ospite; 
 
Relatori:  prof. Attilio Scienza e Prof. Riccardo Velasco 
 

 Media: 52 %   
   
 
 


