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LA SCIENZA DELLA CREATIVITÀ 
 
Il professor Nicola De Pisapia, che insegna 
Neuroscienze cognitive presso il dipartimento 
di Psicologia e Scienze Cognitive dell’Univer-
sità di Trento, è riuscito, nel breve volgere di 
un’ora, a trasmetterci il senso delle nuove 
scoperte in tema di creatività, soprattutto in 
termini di potenziamento del pensiero creati-
vo, non solo negli ambiti che tradizionalmente 
associamo di più alla creatività, come quelli 
artistici, ma anche in molti altri aspetti della 
vita di ognuno di noi. 
 Il relatore ci presenta con legittimo orgoglio il 
Dipartimento che costituisce un progetto di 
ricerca e di didattica che, pur essendo relati-
vamente recente, sta ottenendo riconoscimen-
ti sempre più importanti. 
 Le immagini di alcun scene del film 2001 
Odissea nello spazio servono al professor De 
Pisapia per farci riflettere sulle origini dei mec-
canismi che stanno alla base della conoscen-
za e del processo creativo di nuovi apprendi-
menti. 

Cos’è la creatività? Sostanzialmente è “Vedere le cose in un modo non ancora 
visto, inusuale”. È la produzione di qualcosa di nuovo, ma questo nuovo deve 
essere anche intenzionalmente percepito come buono, bello, utile.  
La creatività esiste anche a livello sociale. 
La creatività può essere allenata, ma può essere anche distrutta. 
Le fasi della creatività partono sempre dallo studio, passano all’incubazione 
dell’idea, arrivano finalmente all’illuminazione e poi si concludono con la verifica. 
Sapete che cosa aiuta la creatività? La familiarità al fallire, la sospensione del 
giudizio immediato, la disponibilità del tempo e la capacità di rallentare, il corag-
gio, l’assunzione dei rischi, il divertimento curioso.  
Il pensiero divergente, quello che propone una 
molteplicità di soluzioni corrette. 
Ma cosa succede esattamente a livello cerebrale 
quando noi proviamo a pensare a qualcosa di 
nuovo? 
Non è vero che l’emisfero destro del cervello uma-
no è quello creativo; serve un coinvolgimento di 
tutta la massa cerebrale. 
Utilizzando i macchinari di risonanza magnetica 
del Cimec di Mattarello, i ricercatori sono riusciti a 
fare passi in avanti molto significativi nella cono-
scenza dei meccanismi legati alla creatività.  
In particolare si è riusciti a cogliere la differenza tra 
le aree attive nel cervello in momenti esecutivi ed 
in momenti di riposo, che sono esattamente opposte nella loro attivazione.  



La creatività ha bisogno di entrambe le competenze, quella 
convergente e quella divergente. 
In sintesi siamo riusciti a capire come si stia progressivamen-
te, ma con velocità crescente, comprendendo il funzionamen-
to del processo creativo, e questo farà scattare la ricerca di 
metodi per aumentare le capacità creative, e si arriverà anche 
a meccanizzare e automatizzare la creatività!  
Le domande di Vergara, Piccoli, Cella, Sannicoló, Gabrielli of-
frono l’opportunità di approfondire aspetti, prevalentemente 
medici, di questo tema. 
                                          
         Marco Gabrielli 

           

     ROTARACT ROVERETO RIVA DEL GARDA E IL MONDO DEL LAVORO 

 

Magnifica serata quella  di  venerdì 29 Marzo,  che si inserisce all’ interno di un 
ciclo di incontri che, avviato  dal Rotaract Club Rovereto-Riva del Garda  già 
nella precedente annata, si promette di affrontare  la sempre attuale tematica 
dell’ approccio  e  dell’ inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.  
Una problematica, questa, brillantemente analizzata con un efficace e coinvol-
gente  taglio psicologico e  pratico  da un professionista tanto esperto quanto 
carismatico, il dott. Michele Facci, psicologo clinico e forense  che,  tra gli sva-
riati incarichi che ricopre, vanta il ruolo di perito e  consulente tecnico del Tribu-
nale di Trento nonché di Direttore della Collana  di libri di "Psicologia Divulgati-
va", Reverdito Editore. Non pochi sono stati gli spunti  di riflessione  e di  inte-
rattivo confronto  emersi nel corso del suo intervento, a dimostrazione di come 
la capacità  di proporsi nel miglior modo possibile  al mercato del lavoro  e , più 
in generale, nel contesto sociale stesso, sia una  questione  oggetto di grande 
interesse da parte di giovani e meno giovani.   
Preziosi sono stati ,  in particolare, i consigli dell’ esperto sulle più corrette ed 

incisive modalità di redigere un curriculum vitae, o di affrontare un colloquio di lavoro. Tante le curiosità 
e  le indicazioni che la prospettiva  dello psicologo , precipuamente psicologo del lavoro ha saputo offri-
re e che costituiscono un valido suggerimento per presente e futuro.  
Si ringraziano, in particolare , per  la partecipazione  gli esponenti rotariani nonché per  la grande di-
sponibilità il dott. Michele Facci ed i suoi collaboratori.  

                                                         Silvia Luraschi                                                                 
                                                                             Presidente Rotaract club Rovereto-Riva del Garda  



 
CONCORSO NAZIONALE "ETICA E LEGALITA'" 

  
La tradizione continua...  
Nella classifica del concorso nazionale "Etica e legalità" promosso dal Rotary il nome di studenti rovere-
tani, supportati dal Club Rotary di Rovereto, non manca mai, e questo ci riempie di orgoglio.  
Dietro a questa premiazione c'è infatti un lavoro che coinvolge giovani sensibili, volenterosi ed ingegno-
si, in un lavoro che porta sicuramente ottimi frutti in termini di sensibilizzazione verso il senso civico del 
rispetto "dell'altro", secondo i profondi valori morali dell'etica e della legalità. 
Mentre ci gustiamo le foto della premiazione di quest'anno con le studentesse della classe 3A Caterina 
Tava (2^ premio) e Emily Di Valerio (3^ premio), ricordiamo anche i premiati: 
- nell'anno scolastico 2014/15: classe 5A N. Caldara (1), M. Andreolli e M. Lorenzin ( pari merito 2^);  
- nell'anno scolastico 2015/16 Classe 3A L. Cattoi ( 2^) 
- nell'anno scolastico 2017/18  classe 5A A.Casu (1^) e S. Malossini ( 3^). 
 CONGRATULAZIONE RAGAZZI, SIAMO ORGOGLIOSI DI VOI !!! 
  
                 Il Club  

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

LETTERA DI APRILE DEL GOVERNATORE DE PAOLA 

   

A tutti i Soci del Distretto 2060  

Qual è il propulsore di ogni attività del Rotary? L’ideale del servire Questo principio in oltre un secolo di 
attività, ha permesso al Rotary International di crescere, ramificarsi nel mondo, di aggregare una comu-
nità di persone straordinarie, che si dedicano al bene degli altri al di sopra di ogni interesse personale.  Il 
servire è uno dei cardini originari del Rotary ed è il suo fondatore, Paul Harris, che lo ricorda: “Il Rotary è 
nato dallo spirito della tolleranza, della buona volontà e del servizio”.    

Il servizio e l'amicizia, sono il nostro riferimento ideale, sono i pilastri e la stessa ragione d'essere del Ro-
tary. Sono valori che si sostengono e si alimentano a vicenda, perché il servizio rappresenta la concre-
tezza con cui si può esprimere la responsabilità sociale e l'amicizia si costruisce con la volontà di convi-
venza buona e generosa. Nel Rotary tutti noi dobbiamo vederci con gli occhi degli altri, superare ogni 
egotismo e ogni forma di stima esagerata di sé e del proprio ruolo.  

Questa è la nostra forza, che alimenta l’amicizia degli uni verso gli altri, per dedicarci tutti insieme alla 
causa del Rotary. Una causa in cui crediamo senza riserve, che ci trasforma, ci arricchisce e alimenta il 
corredo delle doti umane di ciascuno di noi. Il nostro successo, il successo del Rotary, è frutto di questo 
spirito, che informa il nostro ‘essere rotariani’, il modo in cui viviamo il Rotary, andando incontro agli altri, 
vivendo con gioia il nostro servizio e godendo dell’armonia del Rotary. L’amicizia è un principio splendi-
do, condiviso fra le persone buone e oneste, che esalta l’uomo nella buona sorte e rende più lieve ogni 
avversità.  

L’amicizia accompagna il nostro servizio, affinché la nostra azione verso le comunità sia coinvolgente e 
rimuova le cause del dolore degli altri. Il coinvolgimento e la condivisione ci permettono di vincere le sfi-
de alle quali siano chiamati e la nostra coesione ha permesso al Rotary International di essere a un pas-
so dal vincere cause umanitarie enormi, come la campagna di eradicazione della polio.  

La nostra forza è proprio questa: la coesione e l’azione. Agire presuppone la rimozione di ciò che divide, 
con quello spirito di tolleranza e buona volontà, tante volte richiamato da Paul Harris nel corso della sua 
vita. Una forza invisibile, l’ha definita, che manifesta l’amore fra i soci per dedicarsi al servizio al di sopra 
del proprio io. Condividere. Condividere per generare coesione ed entusiasmo nell’impegno comune che 
ci affratella, ci rende uguali, nei service e nel servizio interno al Rotary, mettendoci a disposizione in ma-
niera completa gli uni per gli altri, con umiltà, per dare piena realizzazione ai nostri intenti e rendere con-
creti i nostri sogni.  

Il nostro distretto ha una straordinaria ricchezza di club e soci, di giovani impegnati nei club Rotaract e 
Interact e le tante nostre diversità costituiscono un grande patrimonio utile a trasformare le vite, le vite 
degli altri. Serviamo tutti uniti, dunque, al di sopra di ogni interesse personale, perché la nostra missione 
va oltre ciascuno di noi.  

Siamo chiamati ad agire per promuovere cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle 
lontane e in ognuno di noi. Doniamo il nostro tempo, la nostra passione, senza chiedere nulla in cambio. 
E la nostra responsabilità ci richiama a essere d’ispirazione, per incoraggiare noi stessi e gli altri a per-
seguire questi ideali e l’ideale del servire, è il motore propulsore di ogni attività.  

   
   

            Riccardo De Paola  



 



 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 

 
LUNEDI’ 8 APRILE ORE 19.00 IN SEDE:  
Mario Gibertoni: Industria 4.0 
 
 
LUNEDI’ 15 APRILE ORE 20.00 presso il Convento dei Frati di Santa 
Caterina:  
Cena conviviale. 
 
LUNEDI’ 6 MAGGIO ORE 19.00 
Caminetto soci. 

  
LUNEDI’ 13 MAGGIO ORE 20.00  

Conviviale interclub Lago di Garda . 
 
SABATO 18 MAGGIO  
Gita in Valpolicella organizzata da Filippo e Germano.  

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, Battocchi Alessandro, Belli, Bruschet-
ti, Carollo, Ceccaroni, Cella, Ceola, Costa, Fiorini, 
Gabrielli, Giovannelli, Lorenzi, Malossini, Marsilli, 
Michelini, Piccoli, Polli, Prevost-Rusca, Sannico-
lò, Silli, Soave, Tranquillini, Vergara, Zocca. 

 
 
 

Media:  39 %   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


