
BOVERÉ'ÍO. Inaugurazio-
ne con la "lectio magishalis"
e chiusura con i due voìumi
inerenti la filosofia del dirit-
to. Sono state presentate ieri
le iniziative Der il m12 del
Centro studi a ricerche "An-
tonio Rosmini". Al secondo
anno di vita il centro di ricer-
ca nei prossimi nove mesi si.
concentrerà in particolare
sui temi del dtitto e delÌ'eco-
nomia. L'appuntamento più
importante in programrna è
il convegno internazionale
"Rosmini e l'economia" che
anùà in scena durante il Fe-
stival dell'economia tra fine
maggio e inizio giugno. Un te-
nu ancora poco conosciuto

La pr€5ertazioo€ detli evemi del Cemro studi e ricerca "R6mini"

ma non per questo meno im-
portante, come spiega il di-
rettore del centro Michele Ni-
coletti: (Il legame di Rosmini
con I'economia è un argo-
mento poco sviluppato e ana-
lizzato, ma assieme alla filo-
sofra e alla pedagogia, il suo

pensiem sull'etica e sulla po-
litica ha contribuito in ma-
niera determinante allo svi-
luppo del pensiem mderno
ancne m canpo economrco).
Nello stesso appuntamento
saranno premiati le tesi di
lauea e i dottorati dedicati a

Rosmini. Prima, però, il do-
cente di filosofia di didtto al-
I'università di Basilea Kurt
Sellmann inaugurerà nei
giorni dell'anniversario del-
la nascita del tilosofo rovere-
tano (il 24 malzo ricorrono i
215 anni) la lunga serie di atr
puntamenti con la "lectio ma-
gistralis" incentrata sul te-
ma alei dtitti umani.

Nel corso del 2012 aprtà
un sito internet con tutti gli
aggiornamenti riguardo gli
studi efrettuati, la pubblica-
zione degli atti dei convegni
e le monogralie e la pubblica-
zione di "Rosmini studies".
una nuova rivista interîaz iG
nale on line. Accanto a que-

sto gli esperti del centro col-
laboreranno alla stesua del-
I'edizione dell'Epistolario ro-
sminiano. A partire dall'au-
tunno si svolgeranno i "Dia-
loghi di frontiera". Il centro
punta molto sulla formazio'
ne dei giovani e pmpone asie-
rne aìla 'tiblioteca msminia-
na" delle lezioni dialogate
tra gli studiosi e gli studenti,
per promuovere il pensiero
dei Rosmini tra gli alunni e i
docenti delle scuole superie
ri roveretani. Tra la fme di
quest'anno e l'inizio del pros-
simo la collana delle "Opere
edite e inedite di Antonio Ro-
smini" si anicchirà dei due
volumi "Filosofia del Dirit-

to" a cura di Michele Nicolet-
ti. L'ultima iniziiativa in pro-
gramma riguarda la casa na-
tale di Rosmini. I comune di
Rovereto ha stanziato una
borsa di studio per valutÍ[e
e valorizzare il patrimonio
contenuto neue sale dell'edi
ficio occupato dai patlri ro-
sminianÍ. Attualnente la
shuttula in corso Rosmini è
occupata tlagli operai che
stanno effettuando iI restau-
ro e la manutenzione dei lo-
cali. Motivo per cui la dte-
zione del cenho e i ricercato-
ri impegnati nei progetti sa-
ranno ospitati per tutta la du-
rata del cantiere nella biblio-
teca cittadina. (p@.t)

INCONTROAL DON

nOvERErO. L'iniziativa,
al di là deUa partecipazione
del gotha medico nel campo
della cardiologia, è di grande
rilevanza. Perchó è la prima
che coinvolge un istituto scù
lastico e perché porta a parla.
r€ di prevenzione delle malat-
tie cardiovascolari anche ha
i giovani che normalrnente
(sbagliando) si ritengono im.
muni da questo tipo di patolo-
gie. E cosi oglgi, grazie alla
collaborazione ha I'associa-
zione per la lotta alle malat-
tie cardiovascolari "Sergio
Monopoli" (Almac), I'associa.
zione nazionale rnedici car-
diologi ospedalieri e I'istitu.
to don Milanl nell'audito-
rium ilella scuola in via Bali
sta si svolgerà la giornata in-
formativa sul tema: "Cosa si
deve saDere sulle malattie
cardiovaècolari". L'incontro,
in programma dalle I dle 12,
è ap€rto non solo aeli studen-
ti delle quarte e quinte del
don Milani, ma anche ai loro
genitori e a tutti i cittadini.

Gius€ppe VerSara

A parlare agli studenti e poi
a confrontarsi con loro, sa.
ranno Giusepp€ Vergafa, pri.
mario di cardiologia a Rove
reto e iI suo omologo del San-
ta Chiara di Trento Roberto
Bonmassari, il primario di
cardiochirurgia di 1Ìento
Angelo Graffigna, un associa-
to all'Alnac Mauro Devilli
con il coordinamento di Mar-
cello Disertori e di Roberto

Bombardelli.
(Questa iniziativa - spiega

Marco Zeni, presidente del-
l'Almac - è partita dalla scuc
la (e questo è dawero I'aspet-
to impor{ante) trovando in
noi una immediata adesione.
Noi facciamo incontri perie
dici aperti alla popolazione
per parlare di prevenzione,
di alimentazione adeguata,
di stili di vita sani Ma per la
prime volta andiamo a scue
la, grazie alla dirigenza del
don Milani. Speriamo che
questo sia di esempio per al-
tre scuole).

(Da parte nostra - afferma
la dirigente scolastica Danie-
la Sirnoncelli - c'è la sensibi-
lità nell'attivita di nrevenzio-
ne e tutela della sallute tanto
che a scuola, nell'indirizzo
sociale, abbiamo un gruppo
di lavoro che si occuDa di be-
nessere. Ed è imporaante oc-
cuparsi di prevenzione in età
scolare per migliorare fin da
giovani alimentaz ione e sta-
to di saluten.

PENNE NERE DI MARCO

nOYEREîO. Cambio di con-
segne nel guppo alpini di
Marco. Eugenio Barozzi è il
nuovo capogruppo e succeoe
aq Aqaldo Cavagna. ta no
mllla e awenuur nel $orm
scorsi al termine dell'assem-
blea annuale deeXi alpini di
Marco, con una partecipaz iG
ne massiccia di soci alpini e
soci aggregati. GIi associati
sono 180, di cui u6 alpini e
64 aggregati, dimostrazione
della simpatia che gode il
guppo alpini fra la popola.
zione di Marco. I1 capogrutr
po uscente Arnaldo Cavagna
ha elencato I'attività e gli in-
terventi del €ruppo lo scorso
anno per por consegnare una
targa ai capigruppo succedu-
tisi aÌla guida del gruppo dal
lontano 1962: GiuÌiano Vacca-
ri, Carlo Gugole, Pierino Vac-
cari, Luciano Tosin, Enrico
Bertè e Arnaldo Cavagna.
Una targa di ringraziamento
è stata consegnata anche Car-
melo Modena per la sua in-
stancabile attività all'inter-

ll cambio al venice de8li alpini di Mar@ frà Barozi e Cavrgna

tr{alaftie del cuore, si pafre dallascuola Cmbio al vertice,Prr'ozzìsutrde aWM

no del gruppo. L'assemblea
ha poi proceduto alìe elezio-
ni: all'unanimità, è stato pro-
clamato Eugenio Barozzi, un
alpino nè "bocia" né "vecio".
I componenti del direftivo so-
no Paolo Tomasini. Ervino
Cuel. Adriano Dalzocchio.
Giuseppe Farinati, Moreno
Manfredi. Marco z€natti.
Mauro Versini. Juri Toss.
Giuliano Vaccari e Renato

Toss. Arnaldo Cavagna e
Ta.rcisio Filippi sono, invece,
i nuovi revisori dei conti. DG
po il commosso saluto di ad-
dio e ringraziamento del ca-
pogruppo uscente Arnaldo
Cavagna, sottoìineato da un
lungo applauso, come uso e
abitudine comandano l'as-
semblea si è chiusa in amici-
zia e armonia con una buona
e parca cena. (po.r)
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