FIC 2021-2024. La squadra di G.Abbagnale: Intervista a Rossella Scola, candidata
consigliere in "quota società"
Oggi parliamo con Rossella Scola, candidata in quota
società con la mia squadra di Consiglieri. Anche per lei le
solite tre domande che servono per farla conoscere meglio
per cui ti chiedo subito, Rossella, di raccontarci la tua
visione ad ampio giro del canottaggio: “Certo Presidente
e con vero piacere dico che da poco ho iniziato la mia
esperienza da dirigente di Società, ma fin dal primo giorno
mi è parso subito chiaro come anche l’aspetto più
istituzionale di questo sport non possa far a meno di tenerne
ben presenti i molteplici significati: un’occasione preziosa
dove, giovani e adulti, sperimentano spazi e modi per
condividere esperienze. Il canottaggio è un’opportunità per
tutti quelli che lo scelgono: sul piano sportivo, nel percorso di
crescita personale, nelle dinamiche socio-relazionali, e non
in ultimo una risorsa turistico-economica per i nostri territori.
Proprio per questo motivo colgo la possibilità di vivere il canottaggio a più livelli tracciando
percorsi che, attraverso metodi condivisi, permettano il raggiungimento di diversi obiettivi,
non solo di quelli ritenuti più sfidanti. Il canottaggio
che vedo, e che sento, è in continua crescita e in
continua evoluzione, per questo trovo che un
tema importante e centrale, connaturato alla
promozione di questa pratica sportiva, debba
restare quello della formazione continua, non solo
dei tecnici ma anche dei dirigenti stessi,
responsabili del contributo che sono chiamati a
dare, rispetto al quale conta non solo cosa si deve
fare ma anche il come deve essere fatto”. Molto
chiara la tua visione, ma andiamo oltre e ti chiedo se secondo te il canottaggio del
futuro deve guardare avanti senza tenere conto del passato oppure è importante
tenere lo sguardo ben orientato sui nostri valori e sulla nostra storia?
“Appartengo a una società nella quale la tradizione
è fortemente radicata: il legame con il passato,
fortunatamente, è per certi aspetti ancora molto
presente, anzi è il presente, ma dialoga
apertamente con la spinta al rinnovamento. La
tradizione non può che essere l’indispensabile
bussola che saldamente dobbiamo tenere in
mano, in grado di orientare al meglio i passi che
s’intendono muovere, soprattutto nella scelta e
nella costruzione di nuovi percorsi”. Per terminare
questo dialogo ti chiedo di invitare gli elettori a
votarti: “Sono consapevole che dall’altra parte
della candidatura attendono impegni e responsabilità importanti, ma credo fortemente nel
lavoro di squadra e nel confronto vivo per finalizzare i tanti progetti che vedono coinvolte

tutte le nostre società per cui votatemi e io saprò ascoltare la voce di tutte le società
remiere!”.
Il curriculum di Rossella Scola
Nata nel 1981 e cresciuta a Mandello del Lario, vive a Bellano. Dal 2019 è Presidente
della Canottieri Moto Guzzi, scuola del Remo mandellese. Figlia d’arte: il padre Umberto
ha scritto, insieme ai tanti compagni, bellissime pagine del canottaggio italiano e
internazionale, sotto l’attento sguardo del grande Giuseppe Moioli, che ancora oggi, con la
stessa passione, segue le giovani leve! Diplomata al liceo sociopsicopedagogico, ha
proseguito in seguito gli studi in legge conseguendo la laurea magistrale ad indirizzo
internazionale forense. Dal 2009 al 2019, con la mamma e i fratelli Valentina e Roberto,
condividono un’esperienza imprenditoriale che pone le basi per l’avvicinamento ad attività
di project management in aziende specializzate nell’ideazione d’innovativi format nel
campo della ristorazione, delle strutture di hospitality, e nello sviluppo di progetti tailor
made, in occasione di grandi manifestazioni dedicate al food&beverage. Ha capacità
elaborative autonome su realtà ad alto labour intensive, individua le corner stone
progettuali, relazionali e nel coordinamento delle risorse. Struttura e coordina progetti in
autonomia e a supporto delle funzioni aziendali.

