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Auspice il Socio Onorario Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga, Presidente della Casa del Vino di Isera Giovedì 24 

se#embre, alle ore 20, nelle sale di Palazzo de Probizer, si svolgerà l'incontro più importante dell'annata, con il Go-

vernatore Giuliano Cecovini. (Casa del Vino della Vallagarina - Piazza S.Vincenzo, 1 - 38060 Isera (TN) - Tel. 0464 

486057). Nell'occasione sarà presentato il nuovo labaro elaborato dall'archite%o Maurizio Scudiero ed il Governato-

re appunterà gli spillini del Rotary ai nuovi soci; e verrà presentato il Presidente designato 2017/2018. Serata, quin-

di, da non perdere. L'intera Casa del Vino è stata riservata per il Rotary Club Rovereto Vallagarina. 

Dopo un drink di benvenuto, tempo perme%endo in terrazza, nella sala interna si svolgerà l'incontro e la successiva 

agape fraterna. Sono invita6 TUTTI i soci con i loro rispe8vi partner. 

Prenotazioni obbligatorie al Prefe%o Alberto Leoni: info@studialeoni - 335 22 71 57 
 

Per la visita all'Expo di Milano sabato 3 o%obre 2015, il nostro Socio Claudio Salve;, Presidente della ETLI di Rovere-

to, è già stato preallertato. Occorre, però, anche in questo caso dare l'adesione. Andiamo e torniamo in pullman a 

Milano, occasione peri rafforzare i legami all'interno del sodalizio e di ammirare la vetrina mondiale. 

Ovviamente è possibile estendere l'invito a partner e figli. 

Prenotazioni obbligatorie al Prefe%o Alberto Leoni: info@studialeoni - 335 22 71 57. 

 IL ROTARY CLUB ROVERETO VALLAGARINA IN VISITA A METEOTRENTINO. 

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE!!!! 

 

Per l'appunto in una serata piovosa, una qualificata rappresentanza del 

Rotary Club Rovereto Vallagarina è andata in visita a Meteotren@no, 

dove - nella sala previsioni dove si fanno anche i collegamen@ in dire%a 

con la trasmissione RAI Buongiorno Regione - si elaborano le previsioni 

del tempo. 

Qui il dire%ore Alberto Tren@ ed il fisico professore universitario Alber-

to Zardi hanno illustrato come si arriva all'elaborazione del bolle;no, 

tanto agognato.  

Oltre al calcio, il meteo è, infa;, uno degli argomen@ più diba%u@, di cui 

si parla quo@dianamente al bar, sui giornali, in television, in radio, tema che interessa il turismo, l'agricoltura o 

semplicemente i ci%adini che non sanno cosa indossare prima di uscire di casa. 

La moderna meteorologia è nata in Inghilterra e si sviluppò con l'invenzione del telegrafo nel 1835. Nel 1861, il 

Times di Londra pubblicò il primo bolle;no meteo. Passi da gigan@ nella moderna meteorologia sono sta@ resi 

possibili dallo sviluppo dei computer ele%ronici programmabili che a par@re dal 1955 hanno consen@to enormi 

capacità di calcolo fino ai moderni supercomputer di ul@ma generazione. Infa;, oggi la scienza della meteorologia 

si avvale di complessi ed elabora@ modelli matema@ci che - sulla base di comportamen@ e di da@ reali - simulano 

previsioni a breve, medio e lungo termine. Le previsioni affidabili sono quelle a 5, massimo 7 giorni. Il resto sono 

solo tendenze di massima. Le cosidde%e previsioni stagionali sono appunto delle tendenze che possono riguarda-

re un intero con@nente. Tanto è vero che i periodi di misura che vengono presi in considerazione per monitorare 

una determinata zona è minimo di 30 anni. Estremizzando le cosidde%e previsioni di condominio sono delle bufa-

le, non affidabili. Un fuoco di fila di domande da parte di un interessa@ssimo uditorio ha concluso alle 22 una sera-

ta entusiasmante, che richiederà sicuramente un bis. Per chi fosse interessato ad approfondire il tema, un'occa-

sione straordinaria verrà fornita dal 1° Fes@val Italiano della Meteorologia che si svolgerà il 16 ed il 17 o%obre 

prossimi proprio a Rovereto, presso il Polo Culturale Museale del Mart in Corso Be;ni, di cui i due relatori sono 

anche gli organizzatori. 
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APPUNTAMENTO DA NON PERDERE 
 

 

Giovedì 24 se#embre ore 20.00 alla Casa del Vino 

 di Isera: 

Visita del Governatore Giuliano Cecovini. 

 

 

 

 

 

Sabato 3 o#orbre: 

Visita all’Expo di Milano  
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