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Soci Presenti RC Trento
Arreghini,

Barbareschi,

Benassi,

Anno Rotariano 2017-2018

ARGOMENTO DEL GIORNO
Casagrande,

Cattoni, Cecconi, Codroico, Conci, Dalle Nogare, de
Pretis, Eccher Claudia, Fedrizzi, Frattari, Fuganti,
Gambarotta, Hauser, Iannuzzi, Lunelli Mauro,

Magagnotti, Merzliack, Niccolini Mauro, Niccolini
Romano, Nicoletti, Pizzini, Pozzati, Radice, Rigotti,
Ruggero, Sampaolesi, Sartori Matteo, Sartori Renzo,
Stefenelli, Tonon.
Partner Presenti

le gentili Signore:

Benassi, Frattari, Fuganti, Hauser Laura e Elena,
Iannuzzi

“Robotica per aiutare il debole”
Alessandro Fodori, Francesco Ballerin, Daniele
Gottardini e Loris Gjini

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Lunedì 18 Settembre 2017

Conviviale GH Trento ore 19:30
Area giovani e adulti:
progetti di vita indipendente.

Relatore: Gianluca Primon dell’Anffas Trento
Lunedì 25 Settembre 2017

Ospiti del Club

Alessandro Foradori, Francesco Ballerin, Daniele
Gottardini e Loris Gjini; relatori.
Assenti Giustificati

Chiarcos, Cirolini, D’Amico, Dalsasso, Fattinger,

Francesconi, Gioffré, Modena, Paissan, Quaglino
Auguri per complenno a:
Cattoni, 13 settembre
Pifferi: 14 settembre

Paissan: 19 settembre
Percentuale presenze: 44%

Conviviale GH Trento ore 19:30
“Matera città mondiale della cultura – un
viaggio del Rotary”.

Relatori: Antonio Frattari e Roberto Codroico.
Lunedì 2 Ottobre 2017

Conviviale con Partner GH Trento ore 20:00
Visita del Governatore del Distretto 2060
Lunedì 9 Ottobre 2017
Conviviale GH Trento ore 19:30
SailAbility: Progetto di ricerca sperimentale

sulla pratica della barca a vela per soggetti con
disturbi dello spettro autistico.

Rotary Club Trento - Via Alfieri 1 - 38122 Trento (TN)
Tel. 329 7564426 - Fax. 0461 985028 - eMail: rctrento@rotary2060.eu - Internet: http://trento.rotary2060.eu
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Comunicazioni del Presidente


Conferme alle conviviali

Come recentemente già segnalato dobbiamo indicare al ristorante il numero dei presenti alla cena entro

venerdì sera, pertanto vi prego di rispondere tutti per tempo. Evidente la necessità di essere più precisi
per i più volte sottolineati problemi organizzativi e di costo.

Abbiamo scelto di indicare sul bollettino la dicitura “con Partner” intendendo le nostre Signore e quanti
altri, famigliari, ecc. che riteniamo opportuno invitare. Si vuole precisare che l’invito ai Partner è

indicato in occasioni particolari, ma questo non impedisce la presenza del Partner, così come eventuali
ospiti, a tutte le altre conviviali, anzi sono sempre i benvenuti.

Le percentuali delle presenze alle conviviali sono il risultato di un semplice calcolo del rapporto dei

presenti con il numero totale dei soci. Ai presenti vanno aggiunti i “compensati”, cioè coloro che hanno
frequentato un altro Rotary Club e consegnato al nostro segretario la relativa cartolina.

Eventi ed Appuntamenti


Seminario sull'Effettivo e la Comunicazione

Sabato 16 settembre 2017 all’Hotel Villa Fiorita di Monastier (TV) si terrà un seminario su “Effettivo e
Comunicazione”.

La partecipazione al seminario è richiesta ai Presidenti di Club e ai Presidenti delle commissioni di Club
per l’Effettivo e per la Comunicazione e/o Immagine Pubblica, ma è anche fortemente raccomandata
per i PDG, per gli Assistenti, per i Presidenti delle Commissioni Distrettuali, per i Segretari e altri
Dirigenti di Club, ma anche per tutti i soci che hanno a cuore il futuro del Rotary.
In allegato locandina dell’evento

Programma dei Rotary della Regione


Rotary Club Valsugana:

Mercoledì 13 settembre 2017, Ristorante Prime Rose – Levico , ore 20.00 Conviviale, relatore Giuseppe
Angelini, tema: “il Rotary nell’era di Internet – Istruzioni per l’uso.

Mercoledì 20 settembre 2017, Ristorante Prime Rose – Levico , ore 20.00. Conviviale, relatore avv.
Gianfranco Mazza, tema: “La professione dell’avvocato nelle Poste Italiane SPA”.

Mercoledì 27 settembre 2017, Ristorante Prime Rose – Levico , ore 20.00, Conviviale, relatore: Pierluigi
Bonora – Orchestra Giovanile Trentina.


Rotary Club Riva del Garda:

Lunedì 18 settembre no Rotary

Lunedì 25 settembre, ore 20.00 Conviviale - Relatore dr. Paolo Gasperi. Tema: Dark Web
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Rotary Club Rovereto

Lunedì 18 settembre Castel Pietra, Calliano, ore 19.45 Conviviale con Club Inner Wheel dedicato alla
memoria di Lucia Tomazzoni

Lunedì 25 settembre 2017 No Rotary

Sabato 30 settembre – domenica 1 ottobre, gita a Lienz per gemellaggio.

“Robotica per aiutare il più debole”

Francesco Ballerin, Alessandro Foradori, Loris Gjini e Daniele Gottardin
del liceo scientifico G. Galilei
Serata speciale dedicata ai giovani, alle loro iniziative e talento. Il presidente Antonio Frattari

ha evidenziato l’importanza del Service sostenuto a favore dei ragazzi e l’importanza della presenza
sulla loro maglietta del logo del Rotary Club Trento.

Ha quindi ceduto a loro la parola, così si sono presentati, descrivendo il robot creato e raccontando
della partecipazione alle gare internazionali in Giappone.
Sono quattro ragazzi, Francesco Ballerin, Alessandro Foradori, Loris Gjini e Daniele

Gottardini, provenienti dal Liceo Scientifico “G. Galilei” di Trento. Durante l’anno scolastico appena
concluso hanno partecipato a due competizioni di robotica, la RoboCup Junior Italia e la RoboCup

Open di Pescara. Occasioni, queste, dove team provenienti dalle scuole superiori di tutta Italia si
sfidano in ambito informatico ed elettronico, puntando a partecipare alle gare internazionali che si

sono svolte quest'anno a Nagoya (Giappone). I buoni risultati ottenuti in queste due occasioni hanno
permesso loro di rappresentare l’Italia nella competizione mondiale.

La manifestazione prevede varie categorie di sfide che si differenziano in base a età e difficoltà. I
nostri rappresentanti, in particolare, hanno preso parte alla gara “Rescue Maze U19”, considerata
la più complicata tra quelle riservate ai ragazzi non ancora ventenni.
La

competizione

progettazione,

comporta

realizzazione

la

e

programmazione di un piccolo robot in
grado di esplorare in autonomia un

labirinto con pavimentazione non sempre
regolare, individuando e comunicando
eventuali segnali calorici o visivi, posti

sulle pareti. Questi segnali rappresentano
le vittime da salvare all’interno di un
ambiente

colpito

da

una

calamità

naturale, in cui non è permesso l’accesso
ai soccorritori per via dei possibili pericoli presenti nella zona da esplorare.
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I segnali calorici corrispondono a pareti con una temperatura tra i 35 e i 45 gradi, mentre i segnali
visivi ad una serie di lettere da riconoscere e distinguere.

A livello mondiale hanno ricevuto il riconoscimento per il miglior software grazie ad un
efficientissimo algoritmo di navigazione per la scelta del percorso migliore ed un avanzato
algoritmo

di

riconoscimento

delle

lettere rappresentanti le

vittime visive realizzato
tramite machine learning,
ovvero

apprendimento

automatico di frammenti
della vita reale da parte dei
computer.
Nella classifica generale
hanno

ottenuto

un

dodicesimo posto su 22
I quattro studenti con il nostro logo sulla T-shirt

squadre partecipanti e un

quinto posto nella gara

collaborativa che prevedeva l’aiuto reciproco tra due team di nazioni con lingue diverse. Essi sono
stati abbinati al gruppo cinese proveniente dalla regione Guangxi.

Dopo la consueta foto ad immortalare i protagonistii della serata il Presidente Frattari ha consegnato
loro un piccolo omaggio in ricordo della “conviviale” che si è conclusa con il suono della campana.
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Allegato: Seminario su Effettivo e Comunicazione
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