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Nella conviviale più importante dell’anno, il Governatore Bortoletti ha indicato al club le sue linee guida

Ecco il Rotary di Omar
Migliorare le relazioni, fare sentire ognuno a proprio agio, incrementare l’effettivo. E “servire” divertendosi

la conviviale più importante
dell’anno, perchè il Governatore rappresenta nel distretto il
Rotary International”. Il presidente,
Cristiano Duva, ha introdotto così
Omar Bortoletti. E subito subito dopo
aggiunto: “Di lui mi hanno colpito la
grande capacità di trasmettere entusiasmo e la straordinaria concretezza
dell’agire”. Sono le 20.30 circa. L’ospite d’onore annuncia il saluto alle
bandiere e i 3 inni scandiscono l’inizio
della serata rotariana. “Cari amici queste le sue prime parole -, sono
felice, anzi, orgoglioso di essere qui, in
questa bella sede, in questo club storico
conosciuto in tutto il distretto”.
“Amici”. E non in un’accezione retorica, perchè “sul concetto di amicizia si
fonda la nostra associazione”. Così
volle Paul Harris, il fondatore, che
arrivato nella metropoli di Chicago
sentì il bisogno ricreare l’atmosfera
della cittadina agreste da cui proveniva.
E’ passato più di in secolo, e ora il
Rotary é un’immensa famiglia. Ma non
immune da problemi. “Ogni anno - ha

“E’

detto il Governatore - perdiamo 5000
soci, ma nel 2014 il nostro distretto ha
registrato un + 5,1%”. La maggior
parte di coloro che abbandonano i club
vi era entrata da un lasso di tempo
compreso tra i 3 e gli 8 anni. “O noi
non gli abbiamo spiegato bene a cosa
andavano incontro, oppure loro non
hanno trovato ciò che cercavano”:
questa la “lettura” di Bortoletti, che in
sintonia con il corso per Governatori
ha invitato il club a puntare molto sulla
membership. “Un nuovo socio - così
ha esortato - deve essere messo a
proprio agio. Il prefetto deve fare il
padrone di casa, deve farlo sentire il
benvenuto...e poi tocca a ogni membro
del club coinvolgerlo: nei discorsi,
nelle iniziative...”. Corollario di questo
tema, il futuro dei nostri club. Il capo
del distretto non vuole “crearne di
nuovi”, ma “potenziare quelli esistenti”. Da qui, l’invito alla commissione
sviluppo dell’effettivo: “studiare la
composizione del club, vedere quali
professioni vi sono rappresentate,
cercare di identificare le lacune e

proporre l’ingresso di nuovi soci che
possano colmarle”. Su un presupposto: quello per cui “le donne sono
importantissime”. Avviandosi verso
la conclusione, l’ospite d’onore ha
richiamato le “sue” 3 regole rotariane:
Service (“Che non significa dare soldi

a qualcuno, ma metterci la mia persona
e il mio lavoro”), Relationship (“Creare
relazioni, fidarsi l’uno dell’altro perchè
rotariani”) and Fun (“Se riesco anche a
divertirmi, porto con me degli amici e
la forza cresce”).

2050: un distretto “social”
na nuova rivista, una pagina Facebook e un canale youtube: queste le principali novità del piano di
U
comunicazione distrettuale. Il Governatore le ha annunciate dopo cena, attraverso la proiezione di un
breve video dedicato alla potenza dei social media. La rivista verrà arriverà a breve: l’invito è quello di portarla dal medico, dal parrucchiere, al bar ecc...e, chi lo desidera, compilando la cartolina allegata potrà riceverla
gratuitamente. Su Facebook, invece, chi desidera pubblicare foto relative alla vita dei club puó farlo con
ashtag #rotary2050: gli scatti finiranno sulla pagina distrettuale, incrementando il numero dei loro fruitori.
La prossima conviviale: martedì 20 ottobre, ore 13, sede. Tra noi il capitano Giancarlo Carraro, comandante della Compagnia Carabinieri di Crema

Legalità e sicurezza nel nostro territorio

E’

nato a Pianiga (Ve) il 01.09.1966.
Ufficiale proveniente dai Corsi Applicativi
dell’Arma, si è arruolato nel 1985 quale Carabiniere
Ausiliario.
Dal 1987 al 1989 ha partecipato al 40° corso Allievi Sottufficiali presso la Scuola di Velletri e Vicenza.
Nel 1995 viene nominato Maresciallo Ordinario e assume
l’incarico di C.te della Stazione CC di Cologne B.no (Bs), sino
al mese di novembre del 2000.

Donazione alla Caritas diocesana
ome già annunciato, i proventi della
serata con Giovanni Zucchi, amministratore delegato di Oleificio Zucchi
Spa, saranno devoluti alla Caritas diocesana. In
particolare, durante la conviviale di martedì 27
ottobre, l’olio donato dal relatore ai soci e da
questi ultimi lasciato in sala, nonchè il ricavato
del libro “L’olio non cresce sugli alberi” saranno affidati alle mani di don Francesco Gipponi,
direttore dell’organismo assistenziale della
Chiesa cremasca. Che, nell’occasione, ci
presenterà le più attuali sfide sociali e umanitarie presenti a livello nazionale e locale.

C

Dal 21 agosto 2001 ha assunto il Comando del NORM della Dal mese di settembre 2014 regge il Comando della Compagnia Carabinieri di Crema, nel cui ambito ha già tenuto diverse
Compagnia CC di Faenza (Ra).
conferenze sulla legalità nelle scuole medie inferiori e superioCorsi e specializzazioni conseguite:
Dal mese di maggio al mese di dicembre 2005 ha partecipato ad ri, nonché a favore delle fasce deboli con il patrocinio dei
una Missione di Pace in Bosnia-Herzegovina, con l’incarico di Comuni.
Capo della Central Cell dello Specialized Element di IPU di E’ stato insignito della medaglia europea per la missione di
pace svolta in BiH nel 2005, della medaglia italiana nella cd.
Sarajevo.
Durante il Comando del NORM CC di Faenza e’ stato partico- operazione ALTEA svolta in BiH nel 2005, della medaglia
larmente impegnato in delicata e complessa attività investigati- d’argento di Lungo Comando, della medaglia d’oro di Lungo
Comando
va, i cui esiti favorevoli sono stati riportati dai mass-media.

Club & Partecipazione
Presenti:

Agazzi, Benvenuti, Bernardi, Bonfanti F., Borsieri e Consorte, Cabini e Consorte, Crotti, Duva,
Ermentini e Consorte, Fayer, Fiorentini, Lacchinelli, Marazzi, Palmieri M.lo, Palmieri M.io e
Consorte, Pasquali, Patrini, Ronchetti, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Tupone.

Hanno cortesemente
preannunciato
la loro assenza:

Ambrosio, Anselmi T., Buzzella F., Cremonesi, Donati, Duse, Fasoli C., Ferri, Ferrigno, Gandola, Gatti G., Grassi, Marcarini, Marchesi, Piantelli, Pozzali, Sacchi, Staffini, Tagliaferri.

Percentuale di presenza:

22/60 - 37%

Ospiti del Club:

Omar Bortoletti (Governatore) e Sig.ra Paola, Ugo Nichetti (Assistente del Governatore),
Giorgio Valdameri (Presidente Rotaract Terre Cremasche), Matteo Gorlani (Vice Presidente
Rotaract Terre Cremasche)

Ospiti dei soci:

Sig.ra Deborah Duva (Duva)

