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Bollettino n° 28 del 03 marzo 2014 Interclub con RC Vicenza Nord Sandrigo presso Centro O. Zanon,
Vicenza: relatore G. Orsini

Cronaca della serata

andrigo si svolge presso il Centro O.

Zanon a Vicenza. La serata si apre con una cena a buffet preparata dai ragazzi della Scuola

di Cucina dell'Istituto San Gaetano diretti dallo Chef Amedeo Sandri.

Al termine della cena Franco Pianezzola, Presidente RC Vicenza Nord Sandrigo, presenta il

relatore della serata, Giancarlo Orsini, Manager di Banca Mediolanum, appassionato di

one.Fare tesoro del passato, rendere più facile il quotidiano e migliorare il

futuro. Lasciare un mondo migliore dietro di te. Mettere un anima, un cuore, alla sempre

più crescente tecnologia, essere curiosi, mettere passione e un pizzico di follia in tutto

quello che si fa. Migliorare

Secondo Orsini la difficoltà per noi non sta nel credere nelle nuove idee, ma nel fuggire

dalle vecchie. L ovvio di oggi è l impossibile di ieri. L evoluzione dell uomo è passata dal

fuoco, alla ruota, alla scrittura, all industria e ora al digitale.

La corruzione, il fisco, l invecchiamento, la criminalità e la burocrazia sono le cause della

crisi della nostra nazione. Il design, l agroalimentare, i beni artistici e il turismo sono i

nostri quattro fiori all occhiello! Ma bisogna sfruttarli! Un esempio: abbiamo opere artistiche

eccezionali e migliaia di musei ma in totale incassano quanto ..il ristorante del

Metropolitan Museum di New York!

Il futuro si svilupperà su:

le 3I: Internet, Inglese e Integrazione

le 5P: PIL, Popolazione, Povertà, Prospettive, Potenziale

il GRIN: Genetica, Robotica, Internet, Nanotecnologia.

E il Digital Manufactoring sarà la prossima rivoluzione industriale.

Orsini ci permette di toccare con mano alcuni progressi della tecnologia: occhiali con

videocamera, droni, stampanti 3D, robot comandati a distanza per videoconferenze,

capsule da ingoiare per endoscopie, automobili e mezzi di locomozione innovativi

Tutta questa tecnologia può essere vista e approfondita nel sito www.guardailtuofuturo.net.
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Una serata interessantissima, durante la quale abbiamo riflettuto sul passato ed il

presente, ma soprattutto abbiamo capito le enormi potenzialità che abbiamo per migliorare

il futuro!

La serata si chiude con i ringraziamenti dei Presidenti e la consegna dei gagliardetti al

relatore.


