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Lo scorso mese, il distretto 2050 ha organizzato il tradizionale seminario dedicato ai rotaractiani. Partecipanti da tutta Italia.

Ryla, giovani leader crescono
Francesca Marta Pavesi (Terre Cremasche): “Facendoci uscire dalla zona di comfort, ci hanno mostrato sorprendenti lati della psiche umana”

La Parola
del
Presidente
Ricercare nuovi soci,
valorizzare ogni loro carisma
Cristiano Duva

L

a ricerca di potenziali soci da
individuare per condurli verso
l’associazione al Rotary è un mantra
che dovrebbe connotare quotidianamente il nostro proselitismo.
Non ci sono “format e logistica”, ma
occorre prendersi cura dei futuribili
iscritti affinchè acquisiscano una
visione identitaria del Rotary International, della Fondazione Rotary e
del Club stesso interiorizzando una
consapevolezza verso il senso di
responsabilità che l’affiliazione
comporta.

Q

uattro lettere: “Ryla”. Sono
l’acronimo di Rotary Youth
Lea- dership Awards, e chiamano i
rotaractiani. Il Ryla è un seminario
residenziale, suo scopo quello di
potenziare la leadership dei futuri
professionisti. Il distretto 2050 l’ha
organizzato dal 17 al 20 aprile a Gardone Riviera, e il Rotary Italia l’ha
fatto proprio. Morale: quanto
programmato dal Governatore Omar
Bortoletti e dalla Commissione dedicata è divenuto evento nazionale. E a
quella kermesse dedicata al lavoro su
di sé, per costruire l’”etica del buon
leader”, ha partecipato anche Francesca Marta Pavesi. E’ stata lei l’ospite del “Crema”, alla scorsa conviviale, e in modo tanto sintetico quanto
diretto ha raccontato questa sua
elettrizzante (ma non solo) esperienza. Partendo dal fondo: “Anche solo
ripensare alle canzoni di quei giorni –
queste le sue prime parole – genera in
me grandi emozioni”. Ma attenzione:
niente sentimentalismi. Anzi. “Prima
di tutto – racconta – ci hanno fatto
uscire dalla nostra “zona comfort”.
Del tipo “balli a coppie in cui dovevamo imitarci e massaggi incrociati,
attività per metterci in imbarazzo. Poi
ci hanno dimostrato come è possibile
suscitare e controllare le emozioni”.

E qui la confidenza: “Io, che mi ritengo una persona forte, ho pianto”.
Questo per dire che “il Ryla ha sconvolto la nostra psiche, ci ha insegnato
a esprimere sensazioni che spesso
inconsciamente reprimiamo, ma che
sono comunque destinate a manifestarsi in altro modo”. Così, conoscerle
ed esprimerle “permette di liberarsene, sciogliendo vincoli relazionali
spesso inconsci”. Sotto il profilo
concreto, i “seminaristi” Ryla erano
divisi in due gruppi. Quello “junior”,
fino ai 25 anni; e quello “senior”,
sbarrato ai 30 (età massima dei rotaractiani). Spesso, per quanto interes-

santi, queste iniziative tramontano coi
saluti finali. Ma non è stato così per la
rotaractiana cremasca: “Di recente –
rivela – ho fatto un colloquio per
un’innership a Londra. In quella sede,
mi è stato chiesto se avevo partecipato
a seminari di coaching. Io ho detto sì,
il Ryla”. Se sia stato determinante,
non si sa. Certo è che BainCapital ha
scelto Francesca Marta.

Parimenti,
nell’associando,
si
tramanda il sentimento di dignità e
onorabilità che l’appartenenza al
sodalizio rapresenta.
Si raggiungono obiettivi apprezzabili quando, nel rispetto della storia
del Club, nuovi soci vengono individuati innanzitutto per il contributo
peculiare e distintivo che li caratteggia; perdere di vista questi valori
significherebbe vanificare l'investitura.

MARTEDI' 24 MAGGIO
Ore 13, conviviale meridiana

Prossime conviviali
MARTEDI' 31 MAGGIO
Serale ore 20 aperitivo, ore 20.30 cena

MARTEDI' 7 GIUGNO
Ore 13, conviviale meridiana

Un’aula informatica per le “Vailati”

Luciano Galimberti

“Gli occhi della guerra”

Cristina Rabbaglio
Dirigente istituto comprensivo “Crema 1”

Presidente dell’Associazione per il disegno industriale

Proiezione del reportage marchiato Rotary
(altre info nelle “brevi”)
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Il Consiglio Direttivo
Presidente: Cristiano DUVA
Vice Presidente: Umberto CABINI
Presidente Emerito: Franco BONFANTI
Presidente Eletto: Renato CROTTI
Segretario: Beppe SAMANNI
Segretario esecutivo: Fabio PATRINI

Tesoriere: Carlo STAFFINI
Consigliere: Simona LACCHINELLI
Consigliere: Filiberto FAYER
Consigliere: Alfredo FIORENTINI
Prefetto: Alberto BORSIERI
Delegato Rotaract: Cristiano DUVA

Brevi

Soresina
Gli occhi della guerra
Il “Soresina”, capofila del progetto, ha
trasmesso questo “frame” del video che
inviatogli da Fausto Biloslavo. Il multimedia del reportage dai cristiani perseguitati
in Siria – marchiato Rotary -, sarà proiettato a Cremona il 7 giugno.

Commissione del Club e loro Composizione
EFFETTIVO

AMMINISTRAZIONE DEL CLUB

Classifiche
Conserv. Effettivo
Pianificazione ammissione soci
GIOVANNI DONATI - G. LUIGI BERNARDI
MARIO TAGLIAFERRI

Azione interna
Bollettino
Calendario delle conviviali e
relativa organizzazione
Rivista
Assiduità Affiatamento
BEPPE SAMMANI - ALBERTO BORSIERI
MARCELLO PALMIERI

PROGETTI
Progetti internazionali e locali
Raccolta fondi
Azione internazionale
APIM
Giovani
UMBERTO CABINI - ANTONIO AGAZZI
DANIELE CREMONESI

FONDAZIONE ROTARY
Contributi annuali
Sovvenzioni
Comprensione
meccanismi di
finanziamento
della RF e la
documentazione
relativa
ALFREDO FIORENTINI - ALBERTO MARCHESI
MATTEO MORETTI

CONTATTI CON SALON
FERRANTE BENVENUTI - SAVERIO TAMBURINI
FILIBERTO FAYER

CARICHE SOCIALI
Presidente eletto
dirigenti eletti
FABIO PATRINI - MARIO SCARAMUZZA
FRANCO BONFANTI

DELEGATO ROTARACT
CRISTIANO DUVA

Contatti con le Istituzioni locali
Comunicazione: fare conoscere il Rotary
* con delega ai rapporti con la stampa

Crema
Contrabbassata

Domenica (ore 18, chiesa di San Bernardino – auditorium bruno Manenti), l’associazione musicale “Giovanni Bottesini” ha
proposto “La Contrabbassata”, concerto
per circa 30 strumenti guidati da Francesco Petracchi. Il presidente del sodalizio
organizzatore, Francesco Donati, ha
presentato l’iniziativa alla conviviale del
10 maggio.

L’istituto superiore “Torriani”, aderendo
alla “Notte dei Musei”, venerdì sera ha
valorizzato anche la mostra (“La natura
nella commedia Dantesca”) di Antonio
Bandirali realizzata in collaborazione con
il “Crema” e il “Cremona”.

PEPPINO VAILATI - RENATO CROTTI
MARCELLO PALMIERI*

Governatore: Omar Bortoletti - omar.bortoletti@bitech.it
Assistente Governatore: Ugo Nichetti - ugo.nichetti@gmail.com

23 Febbraio

Il Club presenta “Omaggio a Ennio Morricone”, concerto a favore della Fondazione benefattori Cremaschi. L’appuntamento, a cura dell’Orchestra “Artemania”
diretta da Giordano Bruno Ferri, è in
programma alle 21 di domenica 29
maggio presso il teatro “San Domenico”
di Crema. Biglietto invito € 20.

Cremona
Mostra Bandirali

PUBBLICHE RELAZIONI

Distretto 2050 www.rotary2050.org

Club
Concerto

Rotary club Crema www.rotarycrema.it

Presidente: Cristiano Duva - cristiano@studioduva.eu
Segretario: Giuseppe Samanni - segretario@rotarycrema.it
Tesoriere: Carlo Staffini - carlo.staffini@fastwebnet.it
Prefetto: Alberto Borsieri - segreteria@studioborsieri.it
Sede del Club: c/o ristorante “Il Ridottino”, via A. Fino, n. 1, 26013 Crema
Conviviali: ogni martedì, ore 13; ultimo martedì del mese, ore 20 (con coniugi)

Club & Partecipazione
Presenti:

Aschedamini, Bernardi, Bonfanti F., Cabini, Duva, Fayer, Ferri, Ferrigno, Fiorentini, Marazzi, Palmieri Marc., Palmieri Mar., Patrini,
Ronchetti, Salatti, Samanni, Scaramuzza, Staffini.

Giustificati:

Ambrosio, Anselmi T., Benvenuti, Borsieri, Donati, Fasoli C., Marchesi, Piantelli.

Percentuale di presenza:

18/59 (30%)

Gli auguri a:

S. Barboni (18/05)

