Omar Bortoletti – Governatore 2015 – 2016

Piacenza, 1 maggio 2016

Cari Consoci,
maggio è il mese dedicato alle Nuove Generazioni, la quinta Via d’azione del Rotary, che
comprende alcuni tra i momenti più qualificanti dell’impegno rotariano. I giovani sono i nostri
partner e sono il nostro futuro. Dobbiamo investire su di essi.
L'Azione Giovani raggruppa le seguenti commissioni:
Interact coordinata da Domenico Maschi (RC Cremona).
Rotaract coordinata da Andrea Morandi (RC Cremona PO).
Scambio Giovani coordinata da Giorgio Giambiasi (RC Cremona Po). Quest’anno ha presentato la
grande novità, tutta del nostro Distretto, dello scambio di ragazzi dislessici, fatta conoscere a
livello nazionale ed internazionale, ai Rotariani ed alle Associazioni Europee per la Dislessia
attraverso una pubblicazione in Italiano ed in Inglese e l'utilizzo di diversi strumenti social.

Scambio Giovani

RYLA Junior

RYLA Junior coordinata da Mauro Ferretto (RC Mantova Castelli). Si sono svolte due edizioni: a
Bardolino e a Casalmaggiore.
RYLA coordinata da Luigi Maione (RC Brescia Moretto). L'edizione di quest'anno, che si è tenuta
a Gardone Riviera, ha avuto Valenza Nazionale con la presenza di ben 80 partecipanti, 5
Governatori e diverse Autorità Rotariane provenienti da tutta Italia.

Governatore: Mob: 348 7479156 - e.mail: omar.bortoletti@bitech.it
Segreteria del Distretto: Via Gorra 53/55 – 29100 Piacenza – tel. e fax 0523 593210 – e.mail segreteria@rotary2050.org

Omar Bortoletti – Governatore 2015 – 2016

RYLA NAZIONALE
Feedback di un partecipante al RYLA Nazionale.
“Ho partecipato al RYLA Nazionale 2050 dopo essere stato selezionato tra i partecipanti del Ryla
del mio Distretto. Il percorso formativo nel mio Distretto si è articolato in sei giornate, in ognuna
della quali abbiamo avuto modo di trattare aspetti della comunicazione quali la Programmazione
Neurolinguistica o il public speaking, gestione dei conflitti, tecniche di problem solving, gestione
del tempo, ottimizzazione delle risorse e analisi di un Dream Team. Se mi avessero chiesto cosa mi
aspettassi dal Ryla Nazionale, avrei detto di certo una evoluzione delle tematiche già viste, al fine
di una discreta complementarità degli argomenti trattati. Se me lo chiedessero ora, risponderei
dicendo che il Ryla Nazionale è stata l'apice delle esperienze che un giovane possa fare. Non è
possibile trasmettere tutte le sensazioni che ho provato, se non provandole sulla propria pelle”.

Il mio plauso va naturalmente a tutti i componenti delle diverse Commissioni che, con
abnegazione, hanno prestato rotarianamente tempo e risorse per fare in modo che tutto fosse
perfetto. Quello che li contraddistingue è il grande entusiasmo che pongono nella loro opera.

Scommettere sulle nuove generazioni è un impegno a tutto vantaggio del futuro del Rotary. La
creazione di legami e contatti con la gioventù serve a coltivare i futuri soci del Rotary e schiude
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quelle nuove prospettive di rigenerazione che solo i giovani sono in grado di offrire. Ma i
giovani hanno tante cose a cui pensare e dedicarsi e pertanto il Rotary, che li vuole attrarre, deve
presentarsi AGILE (come i giovani giustamente pretendono che sia). Solo così saremo capaci di
assicurarci le migliori energie giovanili che garantiranno continuità e cambiamento al tempo
stesso, come la storia ultrasecolare del Rotary per altro testimonia.

Gli avvenimenti Rotariani si susseguono a ritmo incalzante.
1) A breve è in programma un incontro internazionale: la Convention di Seoul, un evento per
il quale il nostro Distretto vanta una partecipazione bassissima. Non possiamo essere il top
su tutti i fronti, e di certo la Corea non è tra le mete preferite dagli Italiani.
Ci rifaremo forse l'anno prossimo ad Atlanta perchè mostra più appeal dal punto di vista
turistico, ma soprattutto perchè celeberemo i 100 Anni della nascita della Rotary
Foundation, l’organismo che favorisce i nostri Service. Per chi non ha mai partecipato ad
un Congresso Internazionale, assimilandolo magari ai Congressi Distrettuali di stampo
europeo, posso assicurare che siamo ben lungi da quanto si possa immaginare.

2) Per promuovere l'evento di Atlanta, il R.I. ha istituito una Task Force a livello mondiale ed
ha

affidato

a

me

la

responsabilità

dei

6

Distretti

del

Nord

Italia.

Sono onorato di questo incarico nazionale che onora il nostro Distretto.

3) Ci è stato comunicato che sarà Alfred Mangion il Rappresentante del Presidente Ravindran
al Congresso Distrettuale del 25/26 giugno, che si terrà nella splendida cornice di Gardone
Riviera e del lago di Garda. Mangion è stato Governatore del Distretto 2110 Sicilia-Malta
nell'A.R. 2006-07. Si tratta di una personalità di spicco nell’ambito del R.I. È anche in
ragione della statura di questi ospiti che il Distretto è chiamato a dare la miglior prova
possibile, innanzitutto sul numero delle presenze: fin d'ora esorto tutti a fissare la data
nella propria agenda.
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4) Il PDG Tullio Caronna, Presidente di Prometeo, mi ha comunicato che è stato pubblicato
l'elenco degli enti destinatari del contributo 5 per mille 2014, e sarà versata a Prometeo
la cifra di 12.436,99 euro. Primi risultati di un grande lavoro di squadra, realizzato durante
il Governatorato di Anna Spalla. Il versamento avverrà verosimilmente dopo le ferie estive,
per cui ricadrà sotto il governatorato di Angelo Pari. Devo le mie congratulazioni a chi lo ha
voluto e sostenuto, e a quelli che lo vorranno continuare a sostenere.

5) Venerdì 10 Giugno “SAVE THE DATE”: Brescia – CHARITY PARTY
Un Evento dove si coniugano SERVICE, per il progetto POLIOPLUS, MEMBERSHIP,
1.000 amici vecchi e nuovi, e FUN, divertimento assicurato, secondo una ricetta già
consolidata.

0: Polio
30 : Anni del Distretto
030: Prefisso telefonico di Brescia “ Location”
5) Si è da poche ore concluso il Giubileo dei Rotariani, alla presenza del Presidente
Ravindran, nonché di uno stuolo numerosissimo di soci italiani e stranieri, più di
9.000, provenienti da quasi ottanta Paesi. La delusione per l’organizzazione,
l’invisibilità del Rotary, l’immagine di fronte ai Rotariani di 80 paesi, che come
Italiani ci accomunavano, è ancora cocente. Personalmente porgo le mie scuse agli
amici che mi hanno seguito e che si sono fidati di me, come io mi sono erroneamente
fidato di altri.
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Ringrazio gli amici che mi hanno comunicato il loro giustificato disappunto.
Qualche cosa abbiamo però portato a casa nonostante un primo diniego romano:

Attribuzione della PHF alla nostra socia Valentina Agnesi del R.C. e-2050, unica PHF attribuita
dal Presidente Ravindran in questa occasione.

Un caro saluto e grazie per meritare il Rotary

Omar Bortoletti

Governatore Distretto Rotary 2050

Governatore: Mob: 348 7479156 - e.mail: omar.bortoletti@bitech.it
Segreteria del Distretto: Via Gorra 53/55 – 29100 Piacenza – tel. e fax 0523 593210 – e.mail segreteria@rotary2050.org

