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AFFOLLATO INCONTRO ALL'AUDITORIUM MELOTTI DEGLI STUDENTI  

DELLE SUPERIORI DI ROVERETO CON IL PROFESSOR SILVIO GARATTINI 

Ragazzi non bevete, non fumate e non fate uso di droghe! 

Questo il monito di Silvio Gara�ni, arzilissimo 87enne dire�ore dell'Is tuto Farmacologico 

Mario Negri di Milano. 

Con la sua impeccabile inseparabile dolcevita bianca, il farmacologo di fama mondiale, ha 

mostrato agli studen  delle ul me classi degli is tu  superiori di Rovereto delle diaposi ve 

dalle quali si evincevano i danni irreversibili che causano l'assunzione di sostanze stupefa-

cen  da quella cosidde�a leggera rappresentata dalla marijuana fino alle anfetamine, eroi-

na, cocaina, morfina sia per la pericolosità intrinseca delle sostanze ma anche degli ecci-

pien , sostanze da taglio che - da sole - possono essere tossiche e vlenose. 

Gara�ni ha sfatato inoltre il luogo comune che lo spinello possa essere innocuo, perché la 

cannabis del 2015 è totalmente diversa da quella degli anni '70 consumata dagli hippy 

dell'epoca, in quanto con ene tetraidrocannabinolo in quan tà molto superiori per modifi-

cazioni gene che intervenute delle piante di cannabis. 

L'incontro è stato preceduto dagli interven  non formali del Sindaco e medico oncologo 

Francesco Valduga, che ha plaudito all'inizia va del Rotary Club Rovereto Vallagarina, in 

collaborazione con la Lilt di Mario Cristofolini ed il don Milani di Rovereto, e dal riconfer-

mato dire�ore generale dell'Azienda Sanitaria per i Servizi Sanitari del Tren no. Luciano 

Flor ha ricordato che quando era ragazzo non aveva avuto l'opportunità di avere un'occa-

sione unica come quella di avere il privilegio di una conferenza del prof. Silvio Gara�ni. 

Intervento dello studioso che ha colto nel segno, tanto che alla fine un giovane intervenuto 

ha risposto posi vamente alle sollecitazioni di Gara�ni. 

E scommessa vinta dal Rotary Club di Rovereto Vallagarina, certo di aver reso un servizio 

alla comunità studentesca e giovanile, mission principale che si è autoassegnata fin dalla 

sua fondazione. 
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Martedì 3  NOVEMBRE ORE 20.30, AUDITORIUM DON MILANI, CARMINE 

ABATE PRESENTA L'ULTIMO LIBRO "LA FELICITA’ DELL'ATTESA" 

 
Carmine Abate, La felicità dell’aesa (Mondadori o�obre 2015, pp.360) 
 
Una grandiosa epopea, che abbraccia qua�ro generazioni di una famiglia 
calabrese, più di un secolo di storie e tre con nen . Scandita da una lingua 
ricca, fedele all’impasto pieno di sapore che da sempre cara�erizza la pro-
sa di Abate, e insieme sorre�a da un ritmo incalzante, cinematografico, 
sulle pagine prende forma un’indagine narra va corale che ha il passo ser-
rato di un giallo – e infa� ruota intorno al mistero di una morte da vendi-
care – ma che è sopra�u�o un appassionato apologo sulle partenze e i ri-
torni, sugli strappi e i so�erranei legami tra le generazioni, sui tempi della 
vita e sull’amore che può sopravvivere alla morte. 
 
 
Carmine Abate è nato a Carfizzi, un paese arbëresh della Calabria. Emigrato 
da giovane ad Amburgo, oggi vive in Tren no. Tra i suoi romanzi, tu� edi  
da Mondadori, ricordiamo: Il ballo tondo (1991), La moto di Scanderbeg 
(1999), Tra due mari (2002), La festa del ritorno (2004) e Il mosaico del 
tempo grande (2006), Gli anni veloci (2008, premio Tropea), La collina del 
vento (premio Campiello 2012) e Il bacio del pane (2013). 
I suoi libri, vincitori di numerosi premi, sono trado� in Francia, Sta  Uni , 
Germania, Olanda, Grecia, Portogallo, Albania, Kosovo, Giappone e in cor-
so di pubblicazione in arabo. 

 

 

 

Martedì 12 novembre ore 20.00, Hotel Rovereto, camine6o-pizzata con 

soci e rela/vi partner. 

 

Prenotazioni al Prefe6o Alberto Leoni: 335 22 71 57 - algleo@/n.it 


