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APPUNTAMENTO DA NON PERDERE MARTEDÌ 19.04  ORE 19.30 GRAND HOTEL TRENTO:   

Intermeeting RC Trento: "Persone e attività che fanno onore al Trentino.": relatore 
Incoming Presidente Antonello Briosi  

LA FONDAZIONE PEZCOLLER INCONTRA IL ROTARY CLUB ROVERETO VALLAGARINA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presidente onorario della Fondazione Alessio Pezcoller prof. Gios Bernardi, ha incontrato il Rotary Club 
Rovereto Vallagarina per illustrare l’attività dell’istituzione  durante 30 anni di attività. 

In particolare, Bernardi ha ricordato le innumerevoli attività svolte: Il Premio internazionale alla ricerca 

scientifica in campo oncologico, gestito in collaborazione con l’Associazione Americana per la Ricerca sul 

Cancro. Premio a cadenza annuale del valore di 75mila euro, equiparato al Nobel per la Medicina. Tanto è 

vero che alcuni premiati dalla Fondazione Pezcoller sono stati poi insigniti del Premio Nobel.  Le altre inizia-

tive sono: il Premio per una vita dedicata all’oncologia a cadenza biennale, del valore di trentamila euro: il 

Premio per un giovane ricercatore in campo oncologico, indirizzato ad un ricercatore di massimo 40 anni, 

che illustrerà la sua ricerca durante il congresso biennale dell’Associazione Europea per la Ricerca sul Can-

cro; i simposi annuali; i seminari Pezcoller di onocologia per clinici: le borse di studio; la pubblicazione se-

mestrale. Sottolineato dal prof. Bernardi il ruolo di alto profilo e di prestigio che si è guadagnata in campo 

internazionale la Fondazione Pezcoller, che ha portato in Trentino scienziati di fama mondiale. Successiv-

amente è intervenuto l’Incoming Presidente Antonello Briosi, componente del consiglio di amministrazione 

della Fondazione, che si è soffermato sul suo ruolo di imprenditore all’interno del CDA della Fondazione 

Pezcoller, chiamato a far fruttificare I lasciti dell’istituzione. Ma poi ha proseguito sottolineando il ruolo del-

la prevenzione e come una vita sana possa costituire il presupposto per non contrarre il cancro o quan-

tomeno per non farlo insorgere. Ed a questo proposito, ha ricordato come l’azienda da lui presieduta, la 

Metalsistem, sia ad impatto zero e su come l’impresa sia attiva nel campo della domotica al servizio della 

disabilità. Nel successivo dibattito è emersa la criticità che l’attività della Fondazione Pezcoller sia poco con-

osciuta, anche per gli alti contenuti specialistici indirizzati soprattutto agli addetti ai lavori.  

Una serata ad alto valore culturale che si è conclusa con un arricchimento di tutti I presenti. 

 

                



Galleria Fotografica 

Rassegna stampa 



Galleria Fotografica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venerdì 8 aprile, si è svolta alla sala conferenze del Mart la premiazione del concorso letterario IL MIO ROSMI-
NI, sponsorizzato dal Rotary Club Rovereto Vallagarina. 
Tutti di alto livello i lavori presentati al concorso. 
Dopo l'illustrazione, la commissione esaminatrice ha stilato la graduatoria, attribuendo al Liceo Artistico Depero 
di Rovereto il primo premio di trecento euro; al Liceo Rosmini di Trento il secondo riconoscimento di duecento 
euro ed all'ITI Marconi il terzo premio di cento euro. 
Con l'iniziativa è stata confermata la missione del sodalizio di gettare un ponte con il mondo della scuola di Ro-
vereto e Vallagarina. 
I premi sono stati consegnati dal Tesoriere Mauro Grisenti. 
il Past Presidente Rocco Cerone intervenuto alla manifestazione ha invitato i tre gruppi di studenti vincitori del 
concorso a venire a relazionare al Rotary Club Rovereto Vallagarina in una serata nel corso dei prossimi mesi. 
Proposta che è stata accolta con entusiasmo 

IL ROTARY CLUB ROVERETO VALLAGARINA PREMIA  
I VINCITORI DEL CONCORSO LETTERARIO “IL MIO ROSMINI” 



PROGRAMMA INTERMEETING RC BISCEGLIE 23/25 APRILE : VEDERE ALLEGATO 

Rassegna stampa 

                                 
Giuseppe Tartini(1692 – 1770)                      Sonata a tre  op.VIII/6 
                                                                            Largo Andante – Andante – Presto 
 
Tommaso Albinoni(1674 – 1745)                  Sonata a tre  op.I/3 
                                                                             Grave – Allegro – Grave – Allegro 
 
J.Sebastian Bach(1685 – 1750)                      Triosonate BW 1038 
                                                                             Adagio – Allegro ma non tanto – 
                                                                             Adagio e piano – Allegro moderato 
 
Georg F.Händel(1685 – 1759)                        Triosonate  op.2 Nr.9 
                                                                            Adagio – Allegro –Andante –Allegro 
                                                                                                        
Musicisti 
Jörg Schwalm – Michael Girardi              Violini 
Omar Flavio Careddu                                       Violoncello 
Renzo Vigagni                                                    Piano 

SABATO 30 APRILE ORE 18,.00  - PIAZZA ROSMINI 1  - ROVERETO 
SALA CONFERENZE PALAZZO CARITRO  

SONATE  A  TRE     (PER DUE  VIOLINI E BASSO CONTINUO)  



Lettera di aprile del Governatore  

Amiche cari 
prima di trattare l’argomento del mese, permettetemi di esprimere – sicuro della vostra condivi-
sione – il dolore che ha accompagnato il recente periodo pasquale per i fatti di Spagna prima e di Bru-
xelles poi. Sono episodi tragici di cui uno dovuto a un fattore imprevedibile, l’altro invece pianificato 
con ferocia per colpire la nostra civiltà occidentale. 
Per quanto concerne il primo episodio il nostro pensiero di solidarietà va alle famiglie così duramente 
colpite. Per il secondo (Bruxelles) dobbiamo associarsi al sentimento pressoché unanime di far prevale-
re la ragione e la civiltà sulla follia e sul terrore. 
Il mese di Aprile è dedicato alla 
Il tema è compreso in una delle sei aree focus del Rotary, è di grande attualità e riguarda non solo i paesi 
del “terzo mondo” ma anche i Paesi occidentali che, con il peggiorare della crisi economica, limita-
no le risorse in questo campo che dovrebbe invece essere un fiore all’occhiello delle società evolute. 
Il Rotary è conscio che la salute della madre e del bambino rappresenta un indice non solo della salute di 
una popolazione ma soprattutto delle sue condizioni socio economiche e culturali. 
Tutti noi sappiamo che nei paesi più industrializzati, (l’Italia in primis), a causa della crisi economica 
la natalità è diminuita e, di pari passo, l’età media delle donne alla nascita del primo figlio è aumentata. 
La maternità dovrebbe essere una esperienza emozionante e positiva ma spesso per molte donne è asso-
ciata a sofferenza, malattia e talora anche alla morte. 
Dai dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nei Paesi meno sviluppati oltre 500.000 donne al 
mondo muoiono ogni anno durante la gravidanza o dando alla luce il loro bambino. 
L’obiettivo che l’OMS e il Rotary International - nella consapevolezza che la salute della madre e del bam-
bino costituisce un indice culturale, prima ancora che economico, di una popolazione - si sono posti è 
quello di ridurre di almeno due terzi la mortalità materna e quella della prima infanzia. 
Non possiamo dimenticare che la salute materna e infantile è un campo in cui le diseguaglianze tra ricchi e 
poveri sono le più ampie. 

Nel mondo tantissimi medici sono rotariani: è necessario che si impegnino per stimolare un approccio 
integrato per rafforzare i sistemi sanitari esistenti e per migliorare la qualità dei servizi erogati. Il fattore 
indispensabile e determinante è diffondere sempre di più l’educazione delle comunità alla prevenzione. 
Come dimenticare che in molti Paesi ancora le donne si sposano (spesso contro la loro volontà) molto 
giovani con conseguenti maternità molto difficili e spesso indesiderate? 
Mancano, soprattutto in Africa, presidi sanitari, manca totalmente la cultura sanitaria e l’igiene più elementare. 
Lo abbiamo visto il mese scorso a proposito dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie. 
L’ONU, l’OMS assieme ai governi di molti Stati Africani, dell’America Latina, dell’Europa e dell’Asia e con il 
sostanzioso apporto economico della Bill e Melinda Gates Foundation hanno predisposto un piano di aiu-
ti economici per ridurre le gravidanze indesiderate e la mortalità materna e neonatale nei Paesi in via di 
sviluppo. 
Le finalità sono quelle di creare presidi sanitari di base in grado di aiutare le donne al momento del parto e 
di seguire poi i neonati, limitando le morti per infezioni o peggio ancora per denutrizione. 
Insisto, non bastano i soldi: bisogna, e questo è proprio ciò che il Rotary International ci invita a fare, pro-
muovere e collaborare ad un percorso che comprenda diverse tappe: dalla gravidanza e maternità consape-
vole alle cure neonatali, al necessario percorso vaccinale. 
Bisogna educare le nuove generazioni di quei lontani Paesi a comprendere che certi costumi ancestrali 
basati su principi maschilisti non hanno più motivo di esistere, così come antiche credenze religiose e 
non, alla luce delle conoscenze sulla biologia, non possono più esser invocate per mantenere usi e costumi 
incompatibili con i diritti universali della donna. 
Il Rotary può essere protagonista con i suoi volontari e con il fattivo apporto di tutti noi.

             Giuliano Cecovini 



PROSSIMI APPUNTAMENTI DA NON MANCARE: 

K.R. Ravindran 
Rotary International  
President  2015-16 

Giuliano Cecovini 
Governatore  

Distretto 2060 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2015-2016 

Jörg Schwalm Presidente 
Antonello Briosi Presidente Incoming e Vicepresidente 
Eliana Morandi, Presidente eletto 
Rocco Cerone Past President 
Marco Trentini Segretario 
Mauro Grisenti Tesoriere 
Alberto Leoni Prefetto 
Enrico Ballardini Presidente Commissione Amministrazione del Club 
Antonello Briosi Presidente Relazioni pubbliche, nazionali ed internazionali  
Marco Ferrario Presidente Commissione Effettivo/Ammissione 
Simonetta Festa Presidente Commissione Giovani e Progetti  
Eliana Morandi Presidente Commissione Fondazione Rotary 

 

Newsletter  
http://www.rotary2060.net/nl/12-2015/ 

19/4,  ORE 19.30 INTERMEETING RC TRENTO:  

"Persone e attività che fanno onore al Trentino.": relatore Incoming Presidente Antonello Briosi  

 

23/25.04.16 INTERMEETING ROTARY CLUB BISCEGLIE  (vedere programma) 

 

30/4, ORE 18.00,  CONCERTO FONDAZIONE CARITRO PIAZZA ROSMINI   

 

5/5, ORE 20, PER I GIOVEDÌ DELLA MEDICINA:  

Don Milani: Manuela Aliotta su “Attività fisica e corretto stile di vita nella prevenzione delle patologie degenera-
tive“  

 

26/5, ORE 19, FOLGARIA:  

IL SOCIO MICHAEL RECH SI RACCONTA: MANIFESTAZIONE SUL TURISMO DELL'ALTOPIANO    

  

9/6, ORE 20,  INTERMEETING CON RIVA DEL GARDA E VALSUGANA CASA DEL VINO DI ISERA con il Presidente 
Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga: Premiazione borse di studio master class Orchestra  Giovanile Trentina. 

  

16/6, ORE 20, MORI: IL SOCIO SERGIO PREZZI SI RACCONTA  

  

23/6, ORE 20, TORBOLE SUL GARDA: serata promossa dalla socia Maria Assunta Bonora sulla terrazza del Garda 
Bike Hotel. Al termine, passaggio di testimone Joerg Schwalm-Antonello Briosi  

http://www.rotary2060.net/nl/12-2015/

























