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PROSSIME CONVIVIALI
Lunedì 14 settembre 09 ore 20.00 - G.H.Trento.
Relatore: Michael Jäger, segretario generale della
“Association of Taxpayers Europe”(Associazione
europea dei contribuenti), Bruxelles; Tema:
“Unione Europea e utilizzo del denaro dei
contribuenti: impiego razionale o spreco? Controllo degli strumenti di impiego di mezzi
pubblici” (EU- Steuergeldver(sch)wendung? –
Kontrolle derMittelverwendung”).
La relazione sarà presentata ad inizio riunione in
tedesco con traduzione consecutiva in italiano e
dibattito dopo la cena.
Lunedì 21 settembre 09 ore 20.00 – Tenna.
Conviviale presso Hotel Margherita a Tenna Loc.
Pineta Alberè, 2 con la partecipazione del Rotaract e
di figli e nipoti di rotariani in “età rataractiana”.
Presentazione finalità e organizzazione del Rotary e
del Rotaract. Partecipazione con signore/i.
Lunedì 28 settembre 09 ore 20.00 – G.H.Trento.
Conviviale breve – Ripresa e conclusione del
dibattito su Rotary e lobbismo.
Lunedì 05 ottobre 2009 ore 20.00 - G.H.Trento.
Conviviale breve – Attualità del giorno dalle notizie
dei media.
ALTRI APPUNTAME NTI
Venerdì 18-19-20 settembre 2009 – Vigo di Fassa.
26° incontro tra rotariani in montagna a Vigo di
Fassa presso l’Hotel Andres nei giorni venerdì 18domenica 20 settembre 2009. Per prenotazioni
contattare Lidia o GP Ferrari (ferraravv@virgilio.it).
Sabato 31 ottobre 2009 ore 9.00-13.30 - Peschiera
del Garda.
Il seminario Rotary Foundation e APIM si terrà
presso la Caserma di Artiglieria di Porta Verona a
Peschiera del Garda. Il programma di dettaglio è
riportato nella parte finale del bollettino
LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento

Rotary Club Trento - Piazzetta Anfiteatro, 8 - 38122 Trento (TN)
Tel. 0461 233108 - Fax 0461 985028 - Email: rctrento@rotary2060.it - Internet: www.rotary2060.it vedi: Club – Trento
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Appunti di viaggio dallo Yunnan, provincia della Cina
Relatore Mario Francesconi

L’ esposizione inizia con pochi ma significativi parametri relativi alla Cina di cui lo Yunnan è una
provincia.La Cina è una nazione montuosa (solo il 30% si trova ad un altitudine al di sotto dei 1000 m.
sul livello del mare). Ha una estensione di oltre 9,5 MIO di Kmq ed una
popolazione di oltre 1300 MIO di abitanti (stima 2005). Altri 50 MIO circa
sono all’ estero.
La sua densità di popolazione è di 136 ab./Kmq contro quella europea di
68 (stima 2005); ( Europa compresa la Russia europea: 10,365 MIO di
Kmq – 707 MIO di ab. ).
Tenendo conto delle enormi zone poco ospitali interne dell’ ovest e del
nord come il Tibet ed altre estese province che assieme formano la metà
del suolo cinese, ed in cui la densità non raggiunge gli 11 ab/Kmq si può
effettivamente dire che la parte est , la più significativa ed importante, ha
una densità di popolazione decisamente elevata.
La crescita demografica in Cina (1999-2004 ) è stata dello 0,6 % ( Italia 0,2).
Nel 2005 la mortalità infantile è stata di un bimbo su 40 (Italia 1:244); la
speranza di vita è di circa 8-9 anni inferiore a quella italiana.
Il P.I.L. per abitante (05) è stato di 1.703 USD /ab. (Italia 29.635) ma l’incremento annuo, nello stesso
anno è stato del 9,9% (Italia circa 0%) Un parametro particolare ma interessante: sulla strada ci sono 5
vetture su 8 autoveicoli (in Italia le vetture sono invece 7 su 8).
Le religioni sono così suddivise : non religiosi (atei) 63,9% - religioni popolari cinesi 20.1 % - Buddismo
(Mahayana e Tantrico o lamaismo) 8,5% - Cristianesimo 6% - Islamismo 1,4% - Animisti/credenze
tradizionali 0,1%. Il confucianesimo è considerato
una “filosofia” ed il Taoismo (unica religione con
origini cinesi) ha in effetti pochissimi sacerdoti.
La Repubblica Popolare Cinese è stata
proclamata il 1 X 1949 dopo la guerra civile fra i
comunisti di Mao Zedong ed i nazionalisti di
Chiang Kai-shek. In base alla Costituzione del 4
XII 1982 ( la 4° nella storia del paese ) la
Repubblica Popolare Cinese è uno stato socialista,
nel quale il Partito Comunista (PCC) ha un’
assoluta preminenza. Le successive modifiche
sono andate timidamente nella direzione di
modificare’alcune regole direttamente legate alla
Ginnastica eseguita alla mattina dalla popolazione locale
ideologia comunista iniziale.
In Cina vige la pena di morte e ne fanno uso.
YUNNAN
Si trova nel Sud della Cina e, come estensione, ne è la sesta provincia.
E’ praticamente tutto montuoso ed attraversato dal tropico del cancro nella sua parte meridionale Ha
un estensione di 436.000 Kmq (1,5 volte l’Italia ) ed ha una popolazione di 43.760.000 abitanti (2/3 dell’
Italia).. La conseguente densità di popolazione è di 100 ab/Kmq che per una provincia montuosa non
è male.
Ospita un terzo delle minoranze etniche cinesi. Quasi il 50 % della popolazione dello Yunnan non
appartiene all’ etnia Han, che è l’ etnia del 92 % della popolazione della Cina.
Per gli Han mantenere rapporti amichevoli con le altre minoranze è sempre stato un problema.
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Usi e costumi locali

Quindi questa gelosia dei propri usi, costumi ed identità locali delle minoranze etniche, unite alla
particolare orografia e distanza dal potere centrale di Pechino fanno dello Yunnan un’area molto
particolare,che nonostante la sua crescita economica sia a livello del resto della Cina, sta resistendo al
processo di sinizzazione, nonostante i tanti tentativi fatti da parte del governo centrale.

Immagini dei monaci

Questo è il motivo per cui è stato scelto lo Yunnan come primo approccio al pianeta Cina in rapidissima
trasformazione.
Soprattutto la zona sud, non è assolutamente meta del turismo di massa occidentale; i turisti “western”
come li chiamano loro sono veramente rari e si prova così una sensazione di immersione completa nella
loro realtà, senza però percepire carenza di sicurezza personale.

Risaie coltivate in zone particolarmente impervie del territorio

Il materiale fotografico, relativo allo Yunnan, è stato raccolto nell’ aprile 2009 partendo dall’ estremo
sud vicinissimo al confine con il Vietnam, fino alla città di Zhongdian ( Shangri-là ) nell’ estremo nord
dove si è ormai nell’anticamera del Tibet.
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Le fotografie proiettate cercano di documentare realtà e sensazioni vissute durante i 2400 Km percorsi
rimanendo sempre tra i 1500 ed i 3400 metri sul livello del mare .sempre all’ interno di questa provincia
particolare soprannominata “ Il paese a sud delle nuvole”.
Tutti i ristoranti utilizzati sono stati esclusivamente ristoranti cinesi con piatti cinesi anche se aiutati dalla
guida locale nella scelta delle specifiche portate.

Zone rurali e centri storici

Nell’ esposizione fotografica si sono evidenziati in particolare: i contrasti vecchio e nuovo nelle città
ricche di fermento - fenomeni naturali molto particolari – la frenetica attività lavorativa presente
ovunque – l’enorme quantità di manodopera utilizzata in ogni attività all’ esterno ma con l’ uso di mezzi
di lavoro molto semplici – l’ amore e rispetto per la natura almeno nel ” piccolo” – il problema dell’
acqua potabile – la loro scrittura e calligrafia considerata quest’ ultima espressione dell’ arte visiva – le
coltivazioni intensive in condizioni difficili senza possibilità di meccanizzazione efficace - coltivazioni su
terreni apparentemente “impossibili” – la rotazione delle coltivazioni nelle risaie - la religione in un
paese ufficialmente a maggioranza atea – il programma di limitazione dell’ incremento demografico
attualmente in lenta evoluzione - le minoranze etniche con i loro coloritissimi costumi di utilizzo
quotidiano – i mercati con i più svariati prodotti – il riso ovunque – l’artigianato – il desiderio di
turismo – usi e costumi locali – piccole curiosità tutte cinesi, fino ad arrivare alla pratica della fasciatura
dei piedi delle bambine per limitare lo sviluppo naturale degli stessi e la loro crescita (dai 4 anni di età
circa). Questa pratica è proibita già da decenni ma alcune anziane, ormai poche con i “piedini di luna”
sono ancora viventi.
Visitando anche solo lo Yunnan che è una piccola parte dell’ universo Cina, nasce la certezza che in
futuro si sentirà parlare di Cina sempre con maggiore frequenza, in quanto diverrà una realtà di sempre
maggior peso e spessore nella realtà mondiale.
L’interessante serata si con un applauso alle 22.45. Un ringraziamento a Mario Francesconi per
l’interessante e suggestiva relazione.
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Lettera del Governatore Luciano Kullovitz
Settembre 2009

Cari amici,
agosto è passato. Chi ritorna dal mare, chi dal monte e chi si sporge
dall’uscio di casa, spegnendo il condizionatore.
Tutti ritemprati pensiamo al Rotary e “alle nuove generazioni” dato che il
mese di settembre è proprio a loro dedicato.
A questo proposito non posso non ricordare che l’azione per i giovani è
stata da sempre un aspetto particolare delle fondamentali azioni rotariane
ispirate dalle vie del servire.
Infatti il Rotaract e l’Interact si possono a ragione, definire, due strumenti
educativi del Rotary.
Se noi vogliamo far bene funzionare questi “strumenti” dobbiamo avere
chiaro il fine che si intende raggiungere con essi. Il fine, nel nostro caso, è
quello educativo secondo il principio rotariano del servizio e quindi
ritengo che tale principio permetta di raggiungere, per mezzo del Rotaract
e dell’Interact, il fine educativo di miglioramento e crescita dell’individuo.
Pertanto tutte le iniziative rotariane per i giovani vanno perseguite con
entusiasmo e passione per il bene della comunità e per salvaguardare un’importante risorsa umana.
Infatti servire la gioventù “mantiene i rotariani al passo con i mutamenti della società in cui vivono e li
aiuta ad integrarsi nella loro comunità per avere un’opportunità particolarmente vantaggiosa per
diffondere gli ideali del Rotary lungo tutte le strade del servizio”.
Per quanto appassionata sia l’opera dei rotariani a favore degli interessi locali o mondiali, ogni sforzo
rimarrà cronaca se i giovani non saranno pronti ad assumerne l’impegno ed a rinnovarne la realizzazione
non appena verrà il loro tempo.
Per questo il mio appello a tutti i Club è quello di valorizzare il talento e l’entusiasmo dei giovani
ispirandoli al senso della loro responsabilità civile e personale, e, con spirito generoso, di favorire la
creazione di nuovi club Rotaract ed Interact.
Carissimi, sia sempre presente in voi che le “nuove generazioni” sono il nostro futuro e quindi con le
parole di John Kenny “…….è nelle vostre mani”.
Affettuosamente
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Seminario Rotary Fondation e APIM
Peschiera del Garda - 31 ottobre 2009

Sabato 31 ottobre 2009 dalle ore 9.00 alle ore 13.15 a Peschiera del Garda presso la Caserma di
Artiglieria di Porta Verona si terrà il seminario dedicato agli approfondimenti sulle caratteristiche e sul
funzionamento della Rotary Foundation e dell’Azione di Pubblico Interesse Mondiale (A.P.I.M.).
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