RAPPORTO SU CONGRESSO INTERNAZIONALE SKAL 2012 - SEOUL KOREA

La Seatour S.p.A. è da molti anni presente nello Skal nella persone del presidente Ignazio Ferri, che
quest'anno ha fortemente voluto l’ingresso anche del figlio Vito Ferri e mio.
Da subito abbiamo partecipato alle conviviali mensili per cominciare a capire cosa Skal fosse, poi
abbiamo deciso di andare a Seoul per il World Congress dove la nostra visuale sul Club si è molto
ampliata.
Da subito con l'accoglienza all'aeroporto ci siamo sentiti parte di un gruppo coeso, molte persone
provenienti da svariati paesi tutte unite dalla curiosità, dalla voglia di conoscere, dalla stanchezza
del volo e ovviamente anche dall'intenzione di fare un pò di business.
Il programma prevedeva la prima notte a Incheon, dove la sistemazione è stata rapida ed
efficiente, ma a causa del ritardo del nostro volo non siamo potuti andare al Get Together Party.
Ciò nonostante abbiamo proceduto alla registrazione in compagnia dei primi connazionali, di
Cagliari, incontrati.
Il secondo giorno ci siamo letteralmente immersi in questa incredibile realtà, cominciando a
comprendere SKAL: persone di ogni dove pronte a discutere del nostro e del loro business e del
mondo del turismo in generale.
La bellissima cerimonia d'apertura ci ha dato una chiara idea di quanto questo Club sia radicato nei
5 continenti: dalla Svizzera a Panama, dagli U.S.A. all'Australia, dal Sud Africa al Giappone.
Inoltre quest'anno è entrata con il suo primo club la Cina, paese in cui sono pronto a scommettere
entro qualche anno verrà svolto il World Congress.
Dopo il pranzo con il Sindaco, siamo stati portati a conoscere Incheon, città che promette un forte
sviluppo nei prossimi anni e dopo un'ottima cena internazionale, con una particolare attenzione
alla prelibata cucina orientale, ognuno di noi è stato accompagnato al proprio hotel.
Il 4 ottobre si è svolta l'Assemblea Generale, questa è il cuore dell'evento. Ovviamente
accompagnatori e consorti non erano obbligati a rimanere; infatti in questo caso era stato
organizzato un tour con shopping per Seoul.
Durante l'Assemblea tutte le decisioni prese durante l'anno vengono ratificate, vengono riviste le
eventuali modifiche al regolamento, vengono votate le relazioni di tutti i componenti del Board, si
ratifica il voto per il luogo del prossimo World Congress 2013 (New York), si vota la location
dell'anno successivo (Messico), si vota il nuovo direttivo mondiale e si da spazio alle "varie ed
eventuali".
Ora, io immaginavo questa giornata come noiosa e diplomatica. . . .nulla di più sbagliato!
E’ incredibilmente viva, poco o nulla è scontato. Tutto avviene con la massima serietà e rispetto,
ma ognuno espone quello che ha da dire ed in qualche caso abbiamo assistito a degli accesi ma
corretti dibattiti. Per fare un esempio, la relazione di una componente del direttivo uscente è stata
bocciata al termine di un intenso scambio di opinioni.
Io non avevo diritto di voto, ne ho parlato, eppure mi sono sentito parte della giornata grazie agli
amici Italiani e ad uno Skallega delle Mauritius che ha avuto la pazienza di spiegarmi moltissime
cose.
Non posso non citare la qualità e la varietà ai pranzi ed ai coffee break all'Hyatt, una vera delizia.

A tal proposito abbiamo apprezzato molto di ritrovarci ad ogni pasto a tavola con persone sempre
nuove.
Per esempio la sera della cena ai ristoranti in città, io e Vito abbiamo passato una piacevolissima
serata con il Manager dello Sheraton di Guam e Signora, una simpatica coppia con la quale
abbiamo parlato degli argomenti più svariati.
Il 5 ottobre è cominciato con un forum sul turismo con ospiti di tutto rilievo, mentre nella seconda
parte della mattinata si è svolto un B2B tra buyers e sellers intenti a concentrarsi sul business.
Questo momento dedicato agli affari è molto utile, dimostra con concretezza che Skal è un
ulteriore mezzo per il business.
Durante uno dei soliti ottimi pranzi, Vito ed io abbiamo avuto modo di raffrontarci con amici
Canadesi che operano nel nostro stesso settore, questo scambio è una parte del bagaglio
accumulato in questi 5 giorni.
Dopo una visita alla torre di Seoul siamo tornati ai nostri alberghi per prepararci alla serata: il
President Gala Dinner. Uomini in smoking e Signore in abito lungo per la serata più importante.
Avendo dovuto scegliere il tavolo in anticipo, anche qui non sapevamo con chi saremmo capitati. Il
caso ci ha fatto incontrare persone veramente interessanti , Skalleghi da Macao, Phoenix,
Philadelphia, Helsinki e Lisbona. Questo mix, unito all'alta qualità del menù ed agli intrattenimenti
scelti, ha fatto si che la serata passasse in maniera molto piacevole ed avvincente.
Durante il Gala, il Club di Roma, ed in particolare il Suo Presidente Augusto Minei, ha ricevuto un
altissimo riconoscimento, l’Order of Skal Merit, per l'impegno Skal dimostrato durante l’anno.
Sempre con l’obiettivo di fare business, contatti ma anche cultura, l'ultimo giorno siamo stati ad
un villaggio ricostruito fedelmente alle usanze dell'ultima dinastia Koreana; è stato un tocco
folcloristico che non poteva mancare a questa esperienza cosi particolare.
Pur essendo arrivati senza conoscere nessuno, ci siamo sentiti subito in famiglia; io e Vito siamo
stati fortunati perché siamo stati presi da subito sotto “l'ala protettiva” degli amici di Cagliari,
Milano, Venezia, Firenze e dal Past President International Birger Backman, i quali fino all'ultimo
minuto dell'ultimo giorno ci hanno spiegato il funzionamento ed introdotto a decine di Skalleghi.
Partecipare ad un World Congress ci ha fatto conoscere e capire meglio lo Skal: business, contatti,
nuove amicizie e cultura tutto in uno solo Club, unico nel suo genere.
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