----Messaggio originale---Da: alberto.pollmann@mondigroup.com
Data: 10-lug-2010 13.20
A: "Matias Pollmann Gomez"<pg.matias@gmail.com>
Ogg: due aspetti su cui riflettere
Ciao Matias
due argomenti forse sono da affrontare e -per evitare malintesi e cambi di discorso molto frequenti tra di Noi-,
preferisco farlo nero su bianco.
Ripetto che non sono arrabiato e ci sono due elementi che vorrei fossero chiari

1.- I "talenti"
I talenti vanno utilizzati e vanno utilizzati bene, moltiplicandoli.
Ti disse una volta "mi aspetto che con le tue capacità vai dal numero 1, o 2 o 3 al mondo in un certo Argomento e
diventi esperto in quel settore per poter dare poi alla Società ed alla umanità il tuo contributo".
Questo é ancora valido ed é quello che -come padre- mi aspetto da te.
Così faccendo vedrai una reale dimensione! All'inizio ti sentirai che non sai niente, che tutti gli altri sanno molto di
piu'. E questo ha almeno tre aspetti importanti:
- ti sentirai "piccolo piccolo"
- ma vedrai l'immensa quantità di cose da imparare
- sarai in un gruppo ad un'altro livello dove potrai veramente misurarti, collaborare con "uguali e capaci" e avere
scambi di opinioni e idee ad un buon livello
Io so che tu parti della idea che sai quasi tutto: sia negli sport, sia nelle attività. Bene: non é così.
Hai molte qualità, ma io non sono d'accordo nel tuo modo di porte davanti a molte cose:
- in Bolivia credendo di essere chisa' cosa pc fai il pane alla gente
- in India pc vuoi fare un progetto dove già credi di sapere tutto, etc
Vai a misurarti con gente di un buon livello, impara mentre puoi, moltiplica i "Talenti"

I figli dovrebbero superare i genitori pc normalmente hanno + possibilità. Possibilità di avere + lingua, + apertura
mentale, + la esperienze dei loro genitori + la conoscenza di altre culture, vita bilingue, etc
Se ti dovesse servire un aiuto famelo sapere: posso contattare qualcuno o posso personalmente fare qualcosa,
chiarire qualche dubbio, rispondere a qualche domanda, commentare qualche pensiero.
Unica premessa: rispetto per il ruolo di Padre e quindi, per adesso, non a casa mia.

2.- Profondità di pensiero, capacità di analisi, superficialità
ti ripetto quanto detto nel mail sotto. Sono sorpresso che Tu non abbia pensato a 360°, sederti "sull'altra parte del
tavolo", cercare di capire qualcosa in piu'.
Questo si puo' imparare.
Cerca di impararlo, é importantissimo.
Non sono l'unico a pensare di questa "superficialità" (per favore non infastidirte della parola, sto' solo cercando di dare
un messaggio chiaro sull'argomento).

Tutto quanto detto nel email sotto vale (tolto il fatto che incommincio a prendere il issue "Matis")
Ti voglio bene
papa'
PS: non sapevo che al 30.6 avevi già il Master. Complimenti se era così.

Von: Pollmann Alberto (AT, Wien)
Gesendet: Samstag, 03. Juli 2010 13:00
An: 'Matias Pollmann Gomez'
Betreff: AW: qualche giorno in Italia

Ho letto e riletto parecchie volte il tuo messaggio. Avrei aspettato un email simile il 26 Dic scorso opp. il 28Dic, ma
non dopo 6 mesi; per me vuol dire che non ci hai pensato a 360 gradi, che non hai cercato di capire il pc. Sono
deluso del tuo email.
Forse non hai capito che hai scritto un email "ad un tuo compagno o amico". Invece lo hai scritto a tuo padre. E saro'
tuo padre anche tra 30 anni. E anche domani. E sempre!
E non hai anche capito che non sono "arrabbiato". Credimi non sono arrabbiato, sono deluso.
Per adesso rimane cosi'. Tu sei fuori di casa mia per adesso !
E ti ripeto quello che ti disse il 25 Dic caminando e adeso ti lo scrivo: prendero in mano gli issues "uno-per-uno" e gli
affrontero' cercando di risolverli! E adesso tu non sei quel "uno" .
E rispetta quello che tu hai originato e creato o aiutato a creare: non entrare a casa mia sia io presente o no!. Sii
uomo di parola!. Non deludermi anche su questo.
Penso di tornare domani a Pescantina per delle cose che avrei da fare tra Lunedi e Mercoledi !
Ciao
ap
E cerca di rifettere pc io lo faccio sempre, sempre, sempre, sempre !

Von: Matias Pollmann Gomez [mailto:pg.matias@gmail.com]
Gesendet: Mittwoch, 30. Juni 2010 11:24
An: Pollmann Alberto (AT, Wien)
Betreff: qualche giorno in Italia

Ciao,
tornero` in Italia qualche giorno a Luglio, non so ancora quando.
E` ovvio che nessuno dei due si muovera` sulle proprie ragioni per essere arrabbiati con l'altro. Queste
ragioni sono diverse tra loro, e per cui non c'e` nessuno che puo` argomentare sull'altra.

io sono pronto a lasciarmi tutto alle spalle. Occorre pero` che sia pronto anche tu e che ti faccia sentire
almeno. Altrimenti continuiamo cosi`, non c'e` problema dal mio punto di vista. Sappi che io ho messo tutto
alle spalle.
ciao
Matias
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