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PROF. DINO ZARDI:  
COME STA CAMBIANDO IL NOSTRO CLIMA? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presidente Roberto Ceola ha anzitutto commemorato il nostro socio 
Carlo Spagnoli esprimendo il desiderio di “stringerlo in un forte abbrac-
cio per tutti noi” e, dopo il saluto di Elena Albertini, presidente di Con-
ventus, ha presentato il relatore Dino Zardi, professore ordinario del 
Centro Agricoltura, Alimenti, Ambiente del Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Ambientale e Meccanica di Trento.  
Tema trattato: Come sta cambiando il nostro Clima? Situazione, pro-
spettive e scelte da compiere. 
Un tempo il cambiamento del clima non era percettibile, perché avveniva 
su tempi lunghi. Oggi il clima cambia con una rapidità tale per cui un in-
dividuo se ne accorge nel corso della propria vita e il cambiamento pro-
duce una serie di conseguenze. 
Il clima anche di una singola località dipende in realtà da tutto il pianeta, 
quindi si parla di cambiamenti climatici globali. L’atmosfera sulla terra è 
infatti un velo sottilissimo e quindi risente dei diversi fattori climatici, quali 
il sole, gli oceani, le calotte polari, i ghiacciai e dall’interazione con gli 
agenti viventi. L’atmosfera svolge un ruolo fondamentale per collegare 
fra loro le regioni diverse: c’è un flusso continuo dall’equatore ai poli e 
da est a ovest (alisei).  
La temperatura media annua sta aumentando. In passato le variazioni di 
temperatura sono state tantissime, ma mai come negli ultimi 20-30 anni; 
possiamo dire chi ci stiamo avventurando in un territorio ignoto. 
Perché l’atmosfera si riscalda? Il sole irradia il pianeta e parte dell’ener-
gia solare è riflessa dalle nubi e dalla superficie terrestre; parte dell’ener-
gia è assorbita e aumenta la temperatura della superfice terrestre, che, 
liberando l’energia, diventa a sua volta fonte di emissione. 
Ma perché la nostra atmosfera è oggi più capace di assorbire la radia-
zione infrarossa? La CO2 è uno dei più importanti gas-serra, che rende 
la nostra atmosfera capace di riassorbire la radiazione infrarossa emes-
sa dal suolo e assorbendo più radiazione la stessa atmosfera si riscalda 
e, a sua volta, emette verso il suolo, così tutto il sistema aumenta la pro-
pria temperatura. Quindi maggiore è il contenuto di CO2 in atmosfera, 
maggiori saranno le temperature. 
I sistemi di controllo della CO2 sono la fotosintesi della clorofilla, con 
scambio di CO2 mediante un processo più rapido, e lo scambio negli 
oceani, che regolano il contenuto di CO2 ma in maniera molto lenta. Si 
produce peraltro in maniera rapidissima CO2 bruciando alberi e soprat-
tutto bruciando combustibili fossili.  

 

 

LUNEDI’ 10 

FEBBRAIO 

ORE 19.00 

IN SEDE 

 

Da Rovereto alla 
National Gallery 
passando per la 
Piazza Rossa di 
Mosca. Storia di 
successo di un 

giovane trentino: 
Thomas  

Dalla Costa.  



Dal 1880 ai giorni nostri la media dell’aumento della CO2 è in 
continuo aumento, con un’impennata negli ultimi anni. Oggi la 
combustione e la produzione industriale di un anno immette in 
atmosfera CO2 bruciando quel carbonio, per produrre il quale 
sono serviti mille anni di fotosintesi. A partire dagli anni ses-
santa si verifica infatti un importante aumento di CO2 nell’am-
biente. 
A Rovereto le osservazioni metereologiche regolari datano dal 
1882 e documentano che l’andamento della temperatura è in 
aumento. Il numero delle “giornate di caldo” è aumentato e 
anche quello delle “ondate di calore” (giorni consecutivi caldi). 
Sono peraltro diminuite le giornate di freddo. 
Che fare per contenere il riscaldamento e invertire la tenden-
za? 

Si prevede un picco di calore intorno agli anni trenta e quaranta di questo secolo con conseguenze im-
prevedibili; mentre vi è la possibilità di rientrare nei limiti accettabili con provvedimenti e politiche adegua-
te, tali da ridurre l’emissione di CO2 entro il 2040. 
Se il microclima cambierà in particolari regioni, come la nostra, cambierà anche l’ecosistema, diminuiran-
no inoltre le precipitazioni, le nevicate e si ritireranno i ghiacciai; l’Adige sarà asciugato o avrà un regime 
torrentizio. A tale proposito si dovrà ridiscutere degli invasi, che non si sono più costruiti dal Vajont. Dino 
Zardi, in conclusione, è pessimista considerando l’opera dei governi delle diverse nazioni; ma è ottimista 
osservando alcuni movimenti attuali. 
 
                Alessio Less 

IN MEMORIA DI CARLO SPAGNOLLI  

  
Ci ha lasciato in questi giorni il dott. Carlo Spagnolli. La sua morte rappresenta una grave e grande per-
dita, non solo per il Rotary Club di Rovereto che presiedo e del quale era socio onorario, non solo per la 
città di Rovereto, ma per il mondo intero. 

Mondo inteso come sistema di valori dei quali Carlo Spagnolli ha incarnato i più importanti per tutto il 
corso della propria vita, votando la sua esistenza a favore dei più deboli, i poveri, in particolare dei bam-
bini del Continente Africano. 

Mi onoro di stringere Carlo in un forte abbraccio assieme a tutti Voi. 
Non vi chiedo un minuto di raccoglimento perché Carlo Spagnolli ha dedicato la sua vita agli altri in si-
lenzio, senza la ricerca di alcun clamore. 
Ecco perché mi piacerebbe in questo momento fargli sentire la nostra di voce. Vi chiedo quindi di unirVi 
a me nel tributargli un caloroso applauso di ringraziamento e… di arrivederci! 
 
 

Rotary Club Rovereto 
Il presidente Roberto Ceola 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

               



GITA IN FRANCIACORTA - sabato 14 marzo 2020 

PROGRAMMA AGGIORNATO 

-ore 14,30 partenza in pullman da Riva del Garda;  

-ore 15.00 partenza con lo stesso pullman (per i Soci dei due Club roveretani), dal piazzale del casello 

autostradale di Rovereto Sud;  

-ore 17,00 visita alla cantina La Montina, a Monticelli Brusati (BS) e degustazione Franciacorta 

(prezzo: Euro 13,00 a persona);  

-ore 18.45 ripartenza in pullman;  

-ore 19.30 cena presso trattoria La Sesta, a Longhena (BS), con antipasti di salumi locali, polentone 

con formaggio e pancetta, peperonata con crostini, casoncelli (pasta tipica locale), dolce e vino Capriano 

del Colle (prezzo: Euro 27,00 a persona);  

-ore 21.30 ripartenza in pullman, per il rientro a Rovereto e Riva del Garda. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

               



 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
    
Lunedì 10 febbraio 2020 in sede ore 19:00: 
Da Rovereto alla National Gallery passando per la Piazza Rossa di Mosca. Storia di 
successo di un giovane trentino: Thomas Dalla Costa.  
 

Lunedì 17 febbraio 2020 in sede ore 19:00: 
Alla scoperta delle Istituzioni vicine e lontane. Serata con il dott. Mauro Amadori - Diret-
tore Generale del Comune di Rovereto.  
 
Lunedì 2 marzo 2020 in sede ore 19:00: 
Alla scoperta delle Istituzioni vicine e lontane. La Corte Costituzionale. Serata con la 
Prof.ssa Daria de Pretis, Giudice della Corte Costituzionale.  
 

Lunedì 9 marzo 2020 in sede ore 19:00:  
Rotary caminetto con aperitivo di benvenuto. Interviene Dott.ssa Bronzini per service 
Psichache’. Relazione di aggiornamento sui service dell’annata. 
 
Sabato 14 marzo 2020 GITA DI UN GIORNO IN FRANCIACORTA 
Interclub con Rovereto Vallagarina e Riva del Garda. 
  

Lunedì 23 marzo 2020 ROTARY ITINERANTE.   
Alla scoperta di Rovereto Parte II. Guida d’eccezione Prof. Renato Trinco.  
Chiusura "conviviale".  

CONSIGLIO DIRETTIVO E COMMISSIONI ANNATA 2019/20 
Presidente: Roberto Ceola 
Vice Presidente: Paolo Baldessarini  
Past President: Lucia Silli  
Segretario: Filippo Tranquillini  
Tesoriere: Maura Dalbosco coadiuvato da Giorgio Giovanelli 
Prefetto: Pietro Lorenzi  
Consiglieri: Bruno Ambrosini, Michela Canali, Christian Ceccaroni, Claudio Cella, Marco 
Gabrielli, Andrea Gentilini, Alessandro Piccoli, Lorenza Soave, Ruffo Wolf, Gabriele Zocca 
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 Frisinghelli, Alessandro 
Molinari 
COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI  
Pres. Daniele Bruschetti  
Massimo Como, Donatella Conzatti, Marco Gabrielli, Andrea Gentilini, Alberto Girardelli, 
Gabriele Zocca  
COMMISSIONE INTERCLUB ROTARACT  
Marco Sannicoló , Lorenza Soave, Edoardo Prevost Rusca (RC Rovereto),  
Simonetta Festa, Marco Trentini (RC Rovereto Vallagarina) La Via Manuela (RC Riva del 
Garda - Presidente Commissione)  

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

http://rovereto.rotary2060.org 
L’indirizzo e-mail del Rotary Club di Rovereto è il seguente:   

rcrovereto@rotary2060.eu 

PRESENZE 

Baldessarini, Barcelli, Battocchi Paolo, 
Belli, Bruschetti, Cella, Ceola, Ferrari, Ga-
speri, Giovanelli, Less, Malossini, Marega, 
Michelini, Piombino, Polli, Prevost-Rusca, 
Sannicolò, Silli, Tranquillini, Vergara, Wolf. 
  

Media:  36% 

 
CARI SOCI,  

RITAGLIATE QUESTO  TALLONCINO AZZURRO  

E TENETELO NEL PORTAFOGLIO  
COSI’ LO AVRETE A PORTATA DI MANO 

QUANDO FARETE LA DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI 

 
 

http://rovereto.rotary2060.org

