Riunione N° 5
Lunedì 25 Settembre 2017
Ristorante Al Migò a Cà del Galletto, alle 20:00 Conviviale “Programmi del Rotary per le nuove
generazioni: il RYLA” relatore Carlotta Wagmeister, giovane rotaractiana selezionata dal nostro
club per partecipare al RYLA Distrettuale di Aprile scorso.
Soci presenti 15: Francesco Albrizio, Francesco Bandiera, Mario Bassetto, Marco Caliandro, Guido Darsiè, Stefano De
Colle, Romano Fabbro, Giovanna Mazzer, Paolo Pat, Alessandro Perolo, Alessandro Sericola, Andrea Scopelliti, Gianni
Spinazzè, Federico Vianelli, Alessandro Zanet
Ospiti dei soci 2: Silvia Michelato (Albrizio), Lavinia (Sericola)
Ospiti del club 4: Carlotta Wagmeister, Marco Sericola e Francesco Roberto (Rotaract), Laura Serchiani (Segreteria)

N

on so voi, ma io sono rimasto particolarmente colpito dalla presentazione di Carlotta
(Wagmeister) durante la conviviale di lunedì scorso, e questo principalmente per due motivi,
che adesso vi spiego.
Anche lasciando pur perdere il phisique du rôle di Carlotta, la sua accattivante bella presenza e il
suo contagioso e aperto sorriso, rimane pur sempre indelebile la sua naturalezza e spontaneità
durante tutta la relazione, il suo parlare senza mai un intoppo, il suo indugiare con lo sguardo un
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po’ verso ciascuno dei presenti, il suo muoversi con evidente agio, la sua voce ben modulata e i
misurati gesti che accompagnavano con eleganza le parole che andava dicendo.
Mai la necessità di schiarirsi la voce o di un leggero colpo di tosse per prendere tempo e
riannodare il filo del discorso.
Beh, insomma, non è da tutti riuscire ad essere elegantemente naturali, in piedi, davanti ad una
platea attenta e non di coetanei ma perlopiù di adulti seriosi anche se ben disposti, a proiettare
immagini e a parlare, a raccontare, a trasmettere emozioni, a renderci tutti partecipi.
Non è cosa da poco, è indice di gran sicurezza di sé, di nessun timore reverenziale, di
consapevolezza delle proprie capacità di chi sa cosa sta dicendo ed è convinto di quello che dice.
Un qualche merito l’avrà sicuramente anche avuto l’intensissima settimana che Carlotta ha
passato all’ Hotel Fior di Castelfranco Veneto durante il RYLA dell’aprile scorso con l’incessante
doversi relazionare con compagni, relatori, titolari d’impresa, accompagnatori, dirigenti rotariani…
Bene il RYLA e brava Carlotta.

E

poi, ancora, avrete sicuramente fatto caso che nel fluire delle charts che andavano via via
proiettandosi sul telone, Carlotta andava commentando giornata per giornata e con attenta
precisione quanto il RYLA aveva organizzato, ma non un semplice elenco: abbiamo fatto questo,
abbiamo fatto quello …
Piuttosto un voler precisare con attenzione ricordi ben definiti, sensazioni provate, frasi ascoltate
e ben scolpite nella sua memoria, impressioni percepite e fatte sue, immagini illuminanti, video
trafugati con simpatica sfrontatezza.
A distanza di parecchi mesi Carlotta si ricordava bene di ogni giornata, ovviamente ricordava cose
che l’avevano colpita, ma assolutamente nessun momento di vuoto nel suo raccontare, ogni
giornata, ogni evento, ogni situazione del programma del RYLA hanno trovato una Carlotta con le
antenne dritte, con lo sguardo curioso di chi vuole imparare l’arte e metterla da parte.
Carlotta ci ha regalato le sue perle di saggezza, per riassumere l’essenza di una relazione o di una
visita in qualche azienda (DottoTrains, MOSI, La Fornace, … ) e si è capito che è stata colpita non
dall’evidente che vedono tutti, ma dal particolare, dal gesto chiarificatore, da un fatto in
apparenza marginale ma carico di significati.
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È stata gran serata, con Carlotta entusiasta della sua esperienza e profondamente grata al nostro
club che ha voluto selezionarla e farla partecipare al RYLA: ci ha ringraziato più volte e sempre con
trasporto e sincera riconoscenza.
E sincera, Carlotta, lo è stata anche quando ha voluto rispondere alla domanda impertinente di un
socio, credo Marco (Caliandro) che le chiedeva se c’era qualche critica da fare al RYLA, ecco sì,
qualcosa da migliorare c’era, ottime le visite in aziende, ma qualche criticità per le
relazioni/presentazioni di circostanza tenute da poco motivanti relatori in là con gli anni (Marco ed
io che siamo membri della Commissione RYLA ne terremo sicuramente conto, e lo abbiamo fatto
presente).

A

h, dimenticavo, una piacevolissima sorpresa è stato Marco, il nostro presidente, sciolto e
disinvolto, simpaticamente rilassato e visibilmente felice di partecipare ad una allegra
conviviale che fin da subito ha preso la piega giusta, niente stress da prestazione o timore per una
serata giù di tono (la sindrome dei presidenti, provare per credere), ma un Marco sorridente, felice
e capace di un entusiasmo contagioso.
Bravo anche a Marco.
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L

a gita fuori porta, a Burghausen, per l’Oktoberfest, invitati dai nostri amici del RC AltöttingBurghausen, da venerdì a domenica prossimi, con un Luxury Van per il viaggio guidato a turno
dai partecipanti.
Partiranno Claudio e Laura (Scarpa), Alfonso e accompagnatore che non so (Di Staso), Matteo e
Maddalena (Gubitta), Monica, Gabriel e figlio (Poli), Andrea e fidanzata (Scopelliti), Alberto
(Petrocelli).
Non tutti andranno all’Oktoberfest, per i meno coraggiosi è previsto un programma alternativo
meno dirompente della birra a volontà, ma sicuramente piacevole per la scelta del luogo da
visitare e del ristorante da provare.
La simpatia dei nostri amici d’oltralpe farà il resto: buon viaggio a tutti, fate i bravi, fate foto e
prendete appunti.

Ottobre
Lunedì 2: Attività sospesa
Lunedì 9: Ottobre: Saletta riservata de Al Migò di Cà del
Galletto ore 19:00 “Consiglio Direttivo”, a seguire al
ristorante alle 20:00 Caminetto con relatore Sandro Perolo si
parlerà di “Etica e Integrità: congruenza con i valori
rotariani”
Lunedì 20: Ristorante Al Migò di Cà del Galletto alle 20:00
Conviviale “Le donne e l’Islam” relatore Pegah Zohouri
Haghian, ambasciatrice Rotary e dottoranda in Studi del
Medio Oriente presso l’Università di Oxford (UK), con una
tesi sul dibattito intellettuale nell’Islam contemporaneo.
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Lunedì 23: Ristorante Al Migò di Cà del Galletto alle 20:00
Caminetto “Presentazione del service di club a favore
dell’Emporio Solidale Beato Enrico da Bolzano” di Treviso
gestito dai volontari e dalle volontarie della Società di San
Vincenzo de Paoli, ce ne parlerà Marco (Caliandro).
Lunedì 30: Attività sospesa

FA
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