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ANTONELLO BRIOSI OSPITE D’ONORE  

ALL’INTERMEETING ROTARY CLUB TRENTINO NORD ROTARY CLUB ROVERETO VALLAGARINA 

Auspice il Presidente di Trentino Nord Michele Pizzinini che aveva lanciato l’idea dell’Intermeeting quando fu ospi-

te del brindisi d’inizio anno all’Istituto Alberghiero di Rovereto, martedì 19 si è suggellato l’Intermeeting RC Trenti-

no Nord-Rovereto Vallagarina. 

Ospite d’onore e relatore della serata l’Incoming Presidente Antonello Briosi, chiamato a relazionare nell’ambito 

del ciclo di incontri “Le persone che hanno reso lustro al Trentino”, illustrando il case history Metalsistem: dal tito-

lo “Da 45 anni Metalsistem inventa il futuro, per non subirlo”. 

Il cavaliere del lavoro Antonello Briosi, con entusiasmo, ha raccontato la sua parabola di vita ed imprenditoriale 

che nel corso di quasi mezzo secolo si identifica con il nome Metalsistem, capogruppo di una serie di aziende che 

realizzano le numerose invenzioni brevettate dal fondatore. 

Con orgoglio, Briosi ha sottolineato che da ben 46 anni le sue aziende registrano un segno più, risultati raggiunti 

grazie alla tenacia, alla caparbietà e all’inventiva che contraddistingue l’attività della Metalsistem, che, per rimane-

re sul mercato, ha drasticamente ridotto i costi ed al posto di una rete commerciale ha investito il relativo costo in 

ricerca e sviluppo che costituisce il fiore all’occhiello dell’azienda. 



Galleria Fotografica 

L’ultima nata in ordine di tempo è la divisione Bycicle, che ha brevettato una serie di invenzioni sul sistema di 

trazione della bici, in particolare una corona non circolante, che consente di imprimere alla marcia circa un 

10 per cento in più di spinta, risparmiando in fatica, senza contare una speciale sella ammortizzata con dei 

speciali cilindri in polimeri speciali posizionati sotto la sella per ammortizzare la schiena. 

Queste ultime invenzioni hanno avuto una vasta eco anche sui canali nazionali della RAI: da Radiocorsa di 

RAISPORT al TG scientifico della TGR Leonardo. 

Visto l’entusiasmo della platea, Briosi ha promesso ai presenti che la serata dedicata alla bici che si svolgerà a 

dicembre 2016 sarà invitato anche il Rotary Club Trentino Nord. 

La serata è filata via in piacevolissima compagnia, a testimoniare come il Rotary Club Rovereto Vallagarina si 

stia facendo apprezzare tra i sodalizi della provincia. 

R.C. 

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO  LA LETTERA DELLA PROF.SSA TOMEI DELL’ITI MARCONI, 
VINCITORE DEL TERZO PREMIO DEL CONCORSO LETTERARIO “MIO ROSMINI” DI ROVERETO 

Egr. sig Cerone, 

la ringrazio per il suo messaggio. 

Ho letto con piacere e interesse la locandina che lei mi ha gentilmente inviato. 

A proposito del nostro lavoro su Rosmini, io ed i miei alunni parteciperemo volentieri  ad un incontro pres-

so la vostra associazione. 

Questa breve comunicazione è per me anche un'occasione per complimentarmi con voi sull'iniziativa che 

avete avuto: sono veramente contenta che l'impegno dell’associazione abbia trovato un riscontro  così po-

sitivo nella risposta delle scuole. 

Un saluto cordiale 

 

              Cristina Tomei 



Cari Presidenti, Cari Amici, 

con la speranza di farvi cosa gradita desidero invitarvi ad un importante appuntamento che il nostro Club è riu-

scito ad organizzare in questo scampolo di annata rotariana. 

 

Si tratta di una Conviviale che avrà come relatore il Dott. Roberto 

Ghezzi Medico dell'U.O. di Chirurgia pediatrica dell'Ospedale Santa Chiara di Trento che ci intratterrà con una 

relazione dal titolo: 

 

 "ADOTTA UN POSTO LETTO". 

 

Il Dott. Roberto Ghezzi è un medico impegnato da anni in missioni di 

solidarietà in Togo e in Madagascar con all’attivo più di 450 interventi di 

chirurgia pediatrica generale e ortopedica. 

L'Associazione pediatrica Solidale Onlus ha lo scopo di offrire 

gratuitamente prestazioni chirurgiche a bambini bisognosi di cure in condizioni di povertà. 

 

Poiché l’argomento che verrà trattato nella relazione ha suscitato molto interesse, l'invito sarà aperto alle no-

stre Signore, ad Amici ed alla Cittadinanza. 

 

Saremmo davvero lieti di avervi con noi per ascoltare il Dott. Ghezzi ed apprezzare questo nobile e straordinario 

impegno umanitario. 

  

Un caro saluto 
  

 

INVITO ROTARY CLUB VALSUGANA  
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Rocco Cerone Past President 

Marco Trentini Segretario 

Mauro Grisenti Tesoriere 

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

 

23/25.04.16 INTERMEETING ROTARY CLUB BISCEGLIE   

 

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  


