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IL ROTARY CLUB ROVERETO VALLAGARINA IN VISITA AL CENTRO MICROSOFT COSBI 

Il Rotary Club Rovereto Vallagarina ospite del COSBI, il Centro Microso� ospitato alla ex Manifa�ura Ta-

bacchi di Rovereto, nato in partnership con l'Università, la Provincia Autonoma di Trento e Microso�. 

Il sodalizio è stato accolto dal Presidente Corrado Priami, pisano formatosi alla Normale di Pisa ed 

ora professore alla Facoltà di Scienze Matema.che Fisiche e Naturali dell'Ateneo di Trento. 

Corrado Priami aveva studiato nella tesi di do�orato modelli matema.ci che potevano anche essere u.liz-

za. nell'elaborazione di sistemi biologici. 

Ricerca che gli era valso l'invito ad una conven.on insieme ad un cen.naio di scienzia. da tu�o il mondo. 

Da lì nacque l'idea che poi si concre.zzò 10 anni fa. 

Dopo un aiuto iniziale dall'ente pubblico, il Centro Microso� si è reso autonomo e dal 2016 sarà in grado 

di autofinanziarsi al 100 per cento: a fronte di 6 milioni di euro inves.. complessivamente dalla PAT, il 

COSBI è riuscito a raccogliere finanziamen. priva. per 17 milioni 

Merito della ricerca di qualità che viene svolta nel centro di ricerca nel campo della nutrizione e dei siste-

mi biologici e della ricerca di nuovi farmaci. 

In pra.ca, gli scienzia. del COSBI simulano al computer il funzionamento di una cellula sana ed ammalata 

ed elaborano possibilità di cura. 

Innumerevoli le collaborazioni con mul.nazionali, come la Nestlè, aziende farmaceu.che e centri ospeda-

lieri come lo IEO, Is.tuto Europeo di Oncologia, per l'individuazione di marker tumorali per il cancro al se-

no. 

Al Centro Microso� lavorano 30 ricercatori italiani e stranieri come il biologo Michele Lauria e la farmaco-

loga Laura Caberlo�o. 

Al termine, il Presidente Jorg Schwalm ha ringraziato della visita consegnando il labaro del Rotary Club 

Rovereto Vallagarina. 

     

                 RC 



Il Rotary Club Rovereto Vallagarina ospite dell’An-ca Drogheria Micheli IL ROTARY CLUB ROVERETO VALLAGARINA AL GEMELLAGGIO RIVA-STARNBERG 

(BAVIERA) 

Il Rotary Club Rovereto Vallagarina ospite dell’An-ca Drogheria Micheli RASSEGNA  FOTOGRAFICA 

Su invito del Presidente Germano Berteo5, Il Presidente del Rotary Club Rovereto Vallagarina Jorg Schwalm 

ha partecipato all'incontro tra i club gemella- di Riva del Garda e Starnberg (Baviera), al quale è intervenuto 

anche il Presidente di Rovereto Filippo Tranquillini. 



Il Rotary Club Rovereto Vallagarina ospite dell’An-ca Drogheria Micheli LETTERA DI OTTOBRE DEL GOVERNATORE 

Care Amiche e cari Amici, l’a�uale calendario rotariano dedica il mese di o�obre allo:  

sviluppo economico e comunitario  

E’ un tema molto interessante, molto difficile ma di grandissima a�ualità.  TuB noi sicuramente ricordiamo il 

15 se�embre 2008. Non vi era stato un a�entato terroris.co né era scoppiata l’ennesima guerra in Africa o in 

Pales.na. No! era semplicemente iniziato, con lo scandalo della Lehman&Brothers il crollo del sistema econo-

mico-finanziario dell’Occidente. Da allora sono passa. ben se�e anni e la crisi si è estesa a macchia d’olio 

all’intero pianeta.  Inizialmente illustri personaggi ci spiegavano che non era successo nulla di grave, che la crisi 

si sarebbe risolta velocemente.  

Vennero fornite rice�e, purtroppo spesso contrastan. tra loro, che andavano da coloro che lodavano la 

“finanza crea.va” a quelli che difendevano la “old economy”. Certo nessun economista, nessun Stato ha forni-

to un rimedio efficace e sopra�u�o tempes.vo per ovviare al disastro.  

Oggi, a 7 anni di distanza, è necessario me�ere tu�o l’impegno di cui siamo capaci per s.molare lo sviluppo 

economico, favorire la ripresa dell’aBvità produBva e quindi dei consumi. Come? Creando nuovi pos. di lavo-

ro e me�endo donne e uomini in grado di acquistare beni e servizi.  

E’ forse una novità? No è quello che gli an.chi definivano il ciclo virtuoso dell’economia.  

Sembra ovvio e facile ma mol. governi sono cadu. (non solo in Italia) per aver promesso il miracolo economi-

co. Altri sono na. all’insegna di nuove teorie rivelatesi poi incapaci di risolvere i problemi.  

Una rice�a universale ovviamente non esiste, ma non si devono sbandierare, come certe, soluzioni illusorie. Si 

deve cercare di lavorare umilmente, con molta determinazione sapendo che l’economia occidentale non può 

competere con paesi quali la Cina, il Vietnam o la Corea dove vi è parità tecnologica con i paesi più industrializ-

za. ma dove il costo del lavoro è irrisorio, paesi dove gli operai ricevono per 10 ore di lavoro giornaliero un 

salario mensile di 100$ . E allora l’Occidente, la nostra civiltà è des.nata a morire?  No! ci si deve rivolgere in 

quelle direzioni dove abbiamo la possibilità di muoverci con successo: curiosità intelle=uale, ricerca, innova-

zione, cultura.  

Mi riferisco ad aBvità che fanno eccellenza, che fanno novità, che abba�ono i cos. e che riducono l’inquina-

mento. Sono fa�ori d’indubbio sviluppo, non sviluppo generico ma sviluppo economico.  

Mi direte : belle parole ma…. e il Rotary?  Ricordo che Archimede diceva “datemi una leva e solleverò il mon-

do”. Ora tuB sapete che il Rotary ha mol.plicato l’a�enzione e l’impegno verso i giovani ed i giovani sono co-

loro che possono e devono studiare, ricercare e innovare.  

Il Rotary aiuta lo sviluppo dei club di giovani (Rotaract e Interact). Ha creato nuovi .pi di club (e-club e club 

satelli.) adaB a giovani con cara�eris.che di leader. Non dimen.chiamoci che il Rotary s.mola e me�e a di-

sposizione ogni anno inizia.ve quali il RYLA, lo scambio giovani le importan.ssime borse di studio post laurea.  

I club e i distreB rotariani di tu�o il mondo aiutano le migliori intelligenze favorendo quelle che potrebbero 

avere difficoltà economiche a proseguire nel percorso forma.vo.  

I giovani sono per il Rotary la famosa leva di cui parlava Archimede  

Tornando al tema del mese: inizialmente ho avuto qualche difficoltà a comprendere il significato di comunita-

rio (riferito forse alla così de�a “comunità Europea”?) poi ho concluso che il comunitario deve ovviamente ri-

ferirsi al “villaggio globale” al quale apparteniamo tuB ormai da diversi decenni.  

Oggi ci troviamo con migrazioni di popoli iniziate anni fa in modo spicciolo, giunte ora a dimensioni molto, 

molto rilevan..  E’ ben vero che tan. fuggono dalle guerre ma è anche vero che la maggioranza fugge da situa-

zioni di degrado economico, da condizioni inacce�abili di so�osviluppo, da paesi in cui non vi è - viste le condi-

zioni di povertà e degrado - la dignità dell’uomo.  

Il Rotariani con il “Global Grant” (prima si chiamava Matching Grant) sanno che con somme rela.vamente mo-

deste si possono fare grandissime cose in Africa, in Asia e generalmente nelle zone depresse.  

Sanno che sostenere un ospedale, una scuola, aiutare a u.lizzare adeguatamente le risorse idriche, contrasta-

re le epidemie sono sì interven. umanitari ma sono sopra�u�o strumen. decisivi per lo sviluppo.  

Non dico che se ques. principi divenissero cardine della poli.ca economica dei paesi industrializza. tuB i no-

stri mali si scioglierebbero come neve al sole. Ma sono certo di non sbagliare affermando che così facendo sa-

remo sulla buona strada.  

Proviamoci tuB!  

               Giuliano Cecovini 



APPUNTAMENTO DA NON PERDERE 
 

K.R. Ravindran 

Rotary Interna-onal  

President  2015-16 

Giuliano Cecovini 

Governatore  

Distre=o 2060 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2015-2016 

Jörg Schwalm Presidente 

Antonello Briosi Presidente Incoming e Vicepresidente 

Rocco Cerone Past President 

Marco Tren-ni Segretario 

Mauro Grisen- Tesoriere 

Alberto Leoni Prefe�o 

Enrico Ballardini Presidente Commissione Amministrazione del Club 

Antonello Briosi Presidente Relazioni pubbliche, nazionali ed internazionali 

Marco Ferrario Presidente Commissione EffeBvo/Ammissione 

Simone=a Festa Presidente Commissione Giovani e ProgeB 

Domenica 18 o=obre ore 20.00 a Pergine 
Concerto Orchestra Giovanile Tren-na 

 

 

Venerdì 23 o=obre ore 12.00 Don Milani Rovereto:  
conferenza stampa presentazione incontro prof. Gara5ni 

e ciclo incontri "I Giovedì della Medicina" 

 
 

Martedì 27 o=obre ore 11.00 auditorium Fausto 

Melo5 di Rovereto: 

incontro di Sivio Gara5ni con gli studen- su pericolo 

di fumo, alcol e droghe; alle 18.30 con la ci=adinanza 

e con l'intervento del Coro Musici Cantori 

 

Mercoledi 28 o=obre ore 20.00:  

Interclub Valsugana: Ristorante Primerose, a Levico: presentazione  

“DONNE ALL'AVVENTURA NEL LAVORO"  di Pier Paolo Becich di San Ser-

volo e Francesca Lorenzet—Piazza Editore 
Questo libro nasce con l'intento di fotografare alcuni episodi reali, scel- tra i tan- del "repertorio professio-

nale" dei due autori, che vedono protagoniste alcune donne all'avventura nel loro contesto lavora-vo. 

Il volume propone al le=ore uno sguardo con vista sul mondo del lavoro al femminile.  
 

Prenotazioni al Prefe=o Alberto Leoni: 335 22 71 57 - algleo@-n.it 


