ROTARY INTERNATIONAL DISTRETTO 2050

ROTARY CLUB CREMA- ANNO DI FONDAZIONE 1950
NOTIZIARIO DELLA CONVIVIALE N° 2184
Martedì 11 Settembre 2012
05° dell’Anno Rotariano 2012/2013

Presenti: Barboni, Bonfanti F., Buzzella, Cabini, Cremonesi, Duva, Ermentini, Ferrigno, Lovotti,
Marchesi, Palmieri, Pasquali, Patrini, Ronchetti, Samanni, Scaramuzza. Staffini, Tagliaferri, Vailati
Percentuale di presenza: 33% (19/57)
Hanno preannunciato la loro assenza: Agazzi, Ambrosio, Anselmi T., Benvenuti, Bettinelli, Borsieri, Donati, Fasoli, Gatti G., Marazzi, Moretti, Sacchi, Salatti.
Gli auguri per il mese di agosto a: Marchesi, Palmieri, Samanni.
Ospiti dei soci: Dott. Cesare Cordani (Cabini )
Ospiti del Club: Dott. PierMario Lucchini, relatore
Per la stampa: Dott.ssa Chiara Massari (Prima Pagina)
Presiede la Conviviale: Fabio Patrini
Prossimi Impegni Conviviali:
– Nel trattare il tema del mese rotariano “Le Nuove Generazioni” - Quinta Via d'Azione:

! Martedì 25 Settembre, Conviviale serale con signore ore 20:00: Dott.ssa Elisa Rossi: dal Liceo Racchetti alla Harvard University Research.

MENTRE
! Martedì 18 Settembre la conviviale è soppressa e compensata con la “Serata Benefica” presso Villa Zaccaria – Bordolano (CR).

! Mercoledì 3 Ottobre, Conviviale serale con signore. Visita del Governatore Armando Angeli Duodo al Gruppo Gerundo ( RC Crema, RC San Marco, RC Soncino)
presso Villa Toscanini - Ripalta Guerina.

Comunicazioni
Martedì 25 settembre alle ore 17.00 presso la SALA BORSA - via Baldesio,10 Cremona si terrà un
incontro indetto da Piccola Industria Associazione Industriali Cremona sul tema: Costruire il “dopo”: le sfide che l’ITALIA non può perdere. Il Presidente di Piccola Industria Umberto Cabini introdurrà i vari interventi. Ospite Oscar Giannino, editorialista per Panorama, Il Messaggero, Il Mattino,
Il Gazzettino.
E’ mancata la Sig.ra Graziella Martinotti, moglie del Prof. Alberto Martinotti nostro compianto socio.
Il Prefetto di Cremona organizza una “Serata Benefica” a favore dei terremotati del basso
Cremonese e della Diocesi di Carpi il prossimo 18 Settembre presso Villa Zaccaria di Bordolano.
Ampia informazione è stata data via e-mail circa la destinazione dei fondi raccolti, del costo degli
inviti e dei particolari organizzativi.
Vista la concomitanza del giorno della “Serata Benefica “con la conviviale del Club, questa è stata
soppressa. I partecipanti alla Serata Benefica avranno la presenza compensata ed integrata dal
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Club. I soci interessati a partecipare alla serata diano la loro adesione al Presidente per
l'acquisto dei biglietti d'invito.
Sommario della conviviale:
Il Presidente ha introdotto il relatore dott. PierMario Lucchini illustrando il suo curriculum e i progetti
di formazione rivolti ai giovani che egli attualmente conduce.
Il dott. Lucchini dopo aver ringraziato il Club per l’invito ha affrontato in maniera brillante il delicato
processo della successione generazionale e della trasmissione dei ruoli nell'impresa con una relazione dal titolo “LE FAREMO SAPERE …Il primo colloquio non si scorda mai: i manager di oggi si
raccontano”.
Ha esordito illustrando quale mondo, a suo avviso, erediteranno le giovani generazioni: un mondo
inquinato, senza lavoro e pieno di debiti.
Ha poi descritto come le imprese si raffrontano con i giovani citando situazioni al limite del paradosso da lui vissute durante la selezione di personale per le aziende.
Con la sua relazione ha evidenziato quanto siano distanti i due mondi e come, specie da parte dei
più anziani, ci siano pregiudizi nei confronti dei giovani; pregiudizi che si manifestano in maniera
evidente in fase di selezione del personale. Dall’altra parte i giovani devono avere orizzonti più
ampi e utilizzare maggiormente il mappamondo nella ricerca del lavoro.
Il dott. Lucchini ha concluso il suo intervento comunicando che è disponibile a donare ai soci interessati copia del volume, da lui curato, che ha lo stesso titolo della relazione odierna. I soci che ne
volessero copia possono farne richiesta al Presidente.
Sono intervenuti: Patrini, Ferrigno, Samanni, Cabini.
L'appuntamento a tutti Voi è per Martedì prossimo.
Aldo Ronchetti
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