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RYLA:una scuola di vita
Il Rotary Club Crema ha avuto il piacere di ospitare
come relatore Francesco Scaramuzza, studente
universitario (Laurea triennale in Economia e
gestione delle imprese, presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano) reduce dalla stimolante
esperienza del Ryla, il quale ha intrattenuto i soci sul
tema: “RYLA: una scuola di vita”.
Un bel resoconto che ci ha resi, se possibile, ancora
più orgogliosi di averne promosso e sostenuto la
candidatura.
“Il RYLA - ha esordito Francesco - è un’esperienza
indimenticabile, un bagaglio che ogni partecipante si
porterà sempre stretto. Non è solo un corso, ma una
vera e propria scuola di vita, in grado di trasmettere
motivazione, rispetto, altruismo, consapevolezza e tutti i fattori necessari per la
crescita di un vero leader.
Non è semplice affrontare le sfide che la vita ci propone, ma grazie al RYLA la visione
cambia: i problemi non sono più ostacoli, ma opportunità da cogliere, pensando fuori
dagli schemi e utilizzando una visione dinamica nel rispondere alle necessità.
Il RYLA prepara a pensare ed agire come un leader, tramite lezioni ed attività stimolanti
svolte insieme al proprio team; infatti, appena arrivati eravamo soli, con le nostre
paure ed insicurezze, ma grazie al sostegno da parte del gruppo, siamo riusciti a
liberarcene, crescendo insieme.
Qualcuno ha fatto più fatica di altri, per questo è servita una “spinta” per aiutare anche
chi era più in difficoltà, arrivando poi al traguardo.
L’amicizia e l’unione che si è creata non solo all’interno del team, ma tra tutti i
partecipanti, ha creato un’atmosfera ancora più emozionante e stimolante,
permettendoci di godere a pieno di questo percorso in un ambiente familiare, di
assoluta condivisione e rispetto.

L’apertura tra di noi ci ha concesso di allargare i nostri orizzonti, collaborando e
sostenendoci a vicenda, ed è proprio questo il compito che spetta ai leader del futuro.
Colgo l’occasione per ringraziare il Presidente Antonio Agazzi, il Consiglio Direttivo e
tutti i soci del Rotary Club Crema per avermi concesso l’opportunità di partecipare a
questa straordinaria esperienza”.
Abbiamo, inoltre, avuto il piacere e l’onore di
accogliere quale nuovo socio l’Avv. Ugo Nichetti,
laureato in Giurisprudenza all’Università degli
Studi di Milano, iscritto all’Ordine degli Avvocati
di Milano, attualmente avvocato (Senior
Counselor) presso la Snam S.p.a., nell’ambito
della Direzione Affari Legali e Societari.
In ambito rotariano, nel 2006, Ugo Nichetti ha
partecipato alla fondazione del Rotary Club
Soncino e Orzinuovi, nel cui ambito ha ricoperto
numerose cariche compresa quella di Presidente nell’anno rotariano 2012/‘13. Ha
svolto la funzione di Assistente del Governatore del Distretto 2050 con i Governatori
Omar Bortoletti (anno rotariano 2015-16), Angelo Pari (anno rotariano 2016 – 2017) e
Lorenza Dordoni (anno rotariano 2017-2018) e Gli sono state conferite ben otto Paul
Harris Fellow.
Nell’anno rotariano 2020/‘21 ha ricoperto la carica di Governatore del Distretto 2050
e, nel medesimo anno, il Presidente del Rotary International, Holger Knaack, Lo ha
nominato membro della neo costituita Task Force del Rotary International sulla
diversità, equità e inclusione; insieme ad altri dieci componenti, a livello mondiale, è
stato riconfermato, per meriti, nel medesimo ruolo dal Presidente internazionale
Shekar Meta, nell’anno rotariano in corso, e dalla Presidente Internazionale Jennifer
Jones, per l’anno rotariano 2022/‘23.
Per il Rotary Club Crema un prezioso arricchimento

PARTECIPAZIONE AL CLUB
Soci presenti: Agazzi, Aschedamini, Bernardi, Bonfanti Franco, Cassinotti, Duva,
Fayer,, Fiorentini, Grassi, Lacchinelli, Martini, Palmieri M, Ronchetti, Savasta, Samanni,
Scaramuzza, Zambiasi, Tagliaferri F, Nichetti Ugo, Nichetti Riccardo.
Ospiti dei soci: La figlia di Fiorentini.
Ospiti del Club: Scaramuzza Francesco

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
La prossima conviviale del Rotary Club Crema sarà meridiana e si terrà in presenza,
Martedì 21 Giugno p.v., dalle ore 13.00 alle ore 14.30, presso la nostra sede, il
Ristorante ‘Il Nuovo Ridottino”. Gradito, illustre ospite e relatore sarà Alvise Borghi autore e produttore televisivo, una carriera in TV di ormai quasi 35 anni, firmando
come autore e produttore esecutivo programmi di grande successo, attualmente Capo
Progetto e autore della 11a edizione del preserale di Canale 5 “Caduta Libera”
condotto da Gerry Scotti… - il quale ci intratterrà sul tema: “Il format televisivo”.
Nel contesto della medesima conviviale avremo il piacere di ospitare la vincitrice della
Borsa di studio intitolata al compianto socio e Presidente del Club Dott. Mario Buzzella,
l’Ing. Elda Tara Hjordis Sala Ruben.
Si ricorda che il 18 ed il 19 Giugno 2022 si terrà a Vigevano il Congresso del Distretto
Rotary 2050 dal titolo “Etica sostenibilità, cultura e imprese per un domani ed un
Rotary a misura di giovani”.
Eventi trascorsi
Martedì 14 Giugno p.v., alle ore 17.00, presso la sede della Croce Rossa Italiana,
Comitato di Crema, Piazzale Croce Rossa, 2 (Crema) si è svolto il service del Rotary Club
Crema connesso con le attività della CRI inerenti il progetto “Prevenzione sanitaria”.
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