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ARGOMENTO DEL GIORNO

INTERCLUB
"Guarda al tuo futuro"
Relatore: dr. Giancarlo Orsini
_________________________________
PROSSIME CONVIVIALI

Lunedì 22 aprile
Conviviale con Signore
Ore 20:00 - GH Trento
"I giovani ed il futuro"
Relatore: dr. Nadio Delai
Lunedì 29 aprile – SOSPESA
5° Lunedì del mese
Lunedì 6 maggio
Conviviale riservata ai Soci
Ore 20:00 - GH Trento
Argomenti Rotariani
10 - 13 maggio viaggio a Valencia
Martedì 14 maggio
INTERCLUB a Moena
“Mobilità alternative nelle zone urbane”
Relatore: Baldessari Mirko
Lunedì 20 maggio
Conviviale con Signore
Ore 20:00 - GH Trento
“Il vino: piacere dei sensi”
Relatore: Ing. Marco Larentis, Sommelier.
Lunedì 27 maggio
Conviviale con Signore
Ore 20:00 - GH Trento
“Don Guetti: rispondere al proprio tempo”
Relatore: don Marcello Farina
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.eu - Internet: http://trento.rotary2060.eu
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APPUNTAMENTI
 Sarà organizzato un Seminario di informazione per i nuovi soci il giorno
sabato 11 maggio 2013 presso il centro direzionale di VENETO BANCA Via Feltrina Sud 250
31044 Montebelluna – TV. Si riporta in allegato al bollettino il programma della giornata.
COMUNICAZIONI
 In merito al service distrettuale, al quale ha partecipato anche il nostro Club, organizzato a
favore della messa a norma dell’Asilo Don Adani di Mirandola (MO), informiamo che l’importo
versato direttamente dal Distretto ammonta ad Euro 82.918,00.
Per informazioni segnaliamo che nel sito distrettuale, nella home page, alla voce Relazione sui
lavori preventivati ed eseguiti nell’Asilo Don Adani di Mirandola (MO) trovate i seguenti allegati:
Relazione Scuola don Adani (pdf)
Fotografie n.6 (pdf)
Galleria fotografica
Perizia riparazione danni (pdf)
Interventi di riparazione danni (pdf)

“Guarda al tuo futuro”

Relatore dr. Giancarlo Orsini

L'interclub con la partecipazione degli amici di Trentino Nord, Valsugana, Riva del Garda, Fiemme e
Fassa si apre con un minuto di raccoglimento per ricordare il nostro indimenticabile prof. Mario Zane
che ci ha lasciati all'età di 95 anni e fino all'ultimo ha frequentato, partecipando alle manifestazioni del
club con una verve di ironia, leggerezza e saggezza che hanno sempre caratterizzato la sua vita e il suo
insegnamento.
Si allega al presente bollettino il messaggio di condoglianze ricevuto dal RC di Kempten per la morte di
Mario
Il Presidente presenta quindi il dr. Giancarlo Orsini, manager della comunicazione che attraverso un mix
di eventi analizza e sonda il futuro visto come prospettiva, soprattutto come evoluzione in chiave
positiva dei vari campi della scienza che sfruttano le nuove tecnologie e le possibilità di internet.
I cambiamenti che stanno avvenendo in tutto il mondo sono, grazie alle possibilità di comunicare in
tempo reale e allo sfruttamento sempre più efficace della rete da parte di tutti i protagonisti economici e
sociali creano nuove ricchezze e soprattutto nuove possibilità di sviluppo che vanno colte dai giovani e
possono aiutare a superare questi anni di crisi nei quali sono caduti alcuni paesi europei ed in particolare
l'Italia.
Il relatore ha tenuto a precisare il concetto espresso dalla parola “progresso” che è “il desiderio di
conquistare il benessere, per chi non ce l’ha, e di mantenerlo per chi lo possiede. Per questo, il progresso
è, in sintesi, il desiderio delle persone di migliorare la propria vita”.
“Ma è opportuno, in piena crisi, parlare di progresso?”, la risposta è secca e convinta: “si, è possibile, e
lo è perché la crisi genera domande che poi generano risposte che sono nella ripresa. Abbiamo sempre
vissuto a balzi e credo che tanto più intensa è la crisi, tanto più grande sarà la ripresa”.
Leit-motiv dell’incontro è stato depennare il timore che “tutto va a rotoli” divenendo “utili” e trovando
il mercato interessante cui investire dopo aver analizzato la demografia mondiale ovvero, l’insieme delle
persone che domandano beni e servizi da produrre e che successivamente sono registrati. Dinanzi a
questa scienza perfetta si potranno comprendere i punti ove si può investire e questi sono, per l’Italia,
“arte, moda, innovazione, tecnologia e agroalimentare”. Con questi punti qualificanti della nostra Italia
possiamo guardare oltre ed esportare questi nostri saperi per essere utili e produrre benessere per altre
persone.
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È un vincere-vincere: essere utili verso l’altro è essere utile a sé stesso”. Un paradigma che, quindi, sfiora
l’alto concetto della solidarietà: mira importante che appartiene a un altro mondo; un paradigma
“passato” per Orsini che crede all’esigenza di dover mettere da parte la competizione a favore della
collaborazione.
Per Orsini, le possibilità che oggi possiamo offrire a questi popoli sono “una grande opportunità che
potrà accelerare il loro stesso sviluppo”. L’appuntamento, scandito da videoproiezioni, ha, in
conclusione, puntato a descrivere “i
cambiamenti geopolitici e il mondo
dell’innovazione per far capire che i soldi
servono solo per il domani e non per il
passato. Vita, morte e progresso sono,
quindi, le tre sole certezze del mondo.
Il progresso, internet, le nuove tecnologie, i
Paesi Emergenti saranno una chiave di
lettura che ci aiuterà a capire in che
direzione sta andando il mondo e dove il
risparmiatore si dovrà focalizzare e, su
questo, Orsini è fiducioso d’avere le giuste
risposte.
Nel sito www.guardailtuofuturo.net si
possono attingere interessanti informazioni
al riguardo sulle seguenti materie oggetto
dell'interessantissima relazione di oltre
un'ora: architettura, energia, finanza,
internet,
medicina,
moda,
scienza,
tecnologia, trasporti, eventi.
La serata si conclude con un caloroso applauso di ringraziamento della platea al relatore.
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Allegato

Egregio Signor Pre side nte
Caro amico Lorenz,
Siamo stati colpiti dalla triste notizia della morte del vostro e nostro amico Mario Zane.
Egli ha contribuito sin dall’inizio, con ingegno e umanità, al contatto e amicizia tra i nostri due Clubs. E’ stato presente a
ogni nostro incontro sia quando noi siamo venuti a Trento che voi a Kempten, partecipando attivamente con
intelligenza e umore.
Con ciò gli riusciva velocemente di creare il clima adatto per allacciare rapporti d’amicizia. Così come con la sua dotta
conoscenza del tedesco e la sua preparazione culturale. Indimenticabili rimangono i suoi versi, i suoi schizzi e indo vi
nelli, con i quali sfidava amichevolmente alcuni amici. Sebbene in età avanzata si è sempre fatto carico degli strapazzi
del lungo vi aggio sino a Kempten per stare tra noi, uno straordinario segno di cura e stima per il nostro club contatto.
Il nostro pensiero va anche ai suoi parenti, in modo particolare alla nipote, che lo ha accompagnato a Kempten
nell’ultimo nostro incontro.
Con amicizia i migliori auguri dal Rotary Club Trento .
Il Pre side nte
Benedikt Mayer

Il responsabile dei contatti
Herbert Müller
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Allegato: Seminario di formazione
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