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Serata dedicata alle azioni e ai progetti rivolti ai giovani. Invitati Laura
Brianza, responsabile distrettuale del Rotary Youth Exchange, Andres
studente brasiliano a cui il nostro club sponsorizza lo scambio annuale,
Chiara che ha partecipato a un camp in Belgio l’estate scorsa e Davide
che ha partecipato al Ryla, il programma dedicato agli studenti
universitari. Laura Brianza presenta al club tutte le opportunità che il
Rotary offre ai giovani figli di rotariani e non di partecipare a esperienze
all’estero: gli scambi annuali, gli scambi brevi , i camp e ogni due anni il
programma Europe 4 Europe e il Ryla. Per trovare informazioni sulle
modalità di iscrizione, sui costi e sulle offerte si può visitare il sito dedicato
(www.rotaryyouthexchange.it ), oppure rivolgersi a lei. Testimonianza di
quanto queste attività coinvolgano i ragazzi trapela dalle parole dei giovani
invitati. Andres proviene da una cittadina non lontana da San Paolo e sta
frequentando il quarto anno di scuola al Liceo Ciceri di Como. Arrivato a
gennaio parla già un italiano chiaro. Ci parla del Brasile e dell’esperienza
in Italia: è rimasto colpito dal fatto di poter raggiungere così tanti paesi
diversi in così poco tempo e in macchina, abituato in un paese con
distanze enormi. La vita italiana gli piace molto, ha legato con i figli della
sua famiglia ospitante e insieme giocano a basket. Tante le opportunità di
incontro che il Rotary organizza: Andres ha già visitato la Sicilia e tante
città del nord Italia con gli altri ragazzi degli scambi annuali. E’ felicissimo
di essere stato destinato qui, perché trova che l’Italia sia un paese molto
bello. Chiara, figlia di Laura Cantarelli, ha partecipato a un camp turistico
in Belgio l’anno scorso insieme a 20 ragazzi provenienti da tutto il mondo.
Ospitati in famiglia hanno visitato il paese e le istituzioni europee. Anche
per Chiara il legame che si crea in queste esperienze è stato importante: i
ragazzi si sono conosciuti sui social network prima di incontrarsi e sono
ancora in contatto. Davide Molteni, figlio di Paola Mognoni, ha partecipato
al programma Ryla, dedicato ai giovani universitari: 6 giorni di incontri che
mettono insieme giovani provenienti da diverse facoltà e università
italiane. Un momento per frequentare seminari tenuti da docenti
prestigiosi e per scambiare idee e esperienze con altri studenti. Davide,
che si è da poco laureato in Bocconi, ringrazia il club che gli ha dato la
possibilità di partecipare a questo progetto. Il programma si è rivelato
estremamente interessante: insieme a ragazzi provenienti da altre
università ha elaborato un progetto di volontariato con il budget assegnato
di mille euro. Hanno scelto di lavorare sull’acqua, dopo un lavoro di team
work per scegliere il tema ed elaborare le fasi del progetto. La parte più
interessante dei seminari è stata la visita alla Comunità di San Patrignano,
dove gli universitari hanno soggiornato una notte condividendo la vita con
i ragazzi della comunità.
Molti altri sono i progetti che il Rotary offre ai giovani, anche dopo la
laurea. Laura Brianza chiude la serata esortando i soci del club a far
conoscere questi progetti e a individuare giovani meritevoli a cui dare la
possibilità di partecipare.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 2 Giugno 2016

Festa della repubblica. Conviviale sospesa.
Giovedì 9 Giugno 2016

Consegna premio professionalità.
Tenuta de l’Annunziata Via Dante Alighieri, 13, 22029 Uggiate Trevano CO ore 20

Sabato 11 Giugno 2016

Congresso Distrettuale. Presentazione auto d’epoca e proclamazione del Club vincitore
del contributo di 2500 € per i service .
Villa Raimondi – Viale Raimondi 54 – Vertemate con Minoprio (Co)

Mercoledì 15 Giugno 2016

Quarantesimo compleanno del Rotary Como Baradello . Sarà presente il Governatore
Gilberto Dondè. Nel corso della serata saranno presentate e omaggiate ai presenti le
due pubblicazioni appositamente realizzate per l’occasione.
Ristorante Antica Darsena Palace Hotel – Lungo Lago Trieste 16 - Como – ore 20

Giovedì 23 Giugno 2016

Passaggio delle consegne .
Tenuta de l’Annunziata Via Dante Alighieri, 13, 22029 Uggiate Trevano CO ore 20

Da Domenica 26 Giugno a Sabato 9 Luglio 2016

Trekking camp. Da Domenica 26 giugno fino a Sabato 9 Luglio vi sarà il consueto
progetto Trekking camp con attività quotidiane e cene serali.
Domenica, Lunedì, Martedì, Mercoledì 24-25-26-27 Luglio 2016

Europe for Europe. Domenica 24 arrivo in Italia dei ragazzi (circa 28 da ogni paese
d’Europa) con cena serale dalle ore 20 (località da definire). Lunedì 25 gita a Milano
con visita alla torre Unicredit e cena serale alla Fabbrica della Pizza in Corso Como.
Martedì 26 partenza da Como per visita al centro ricerche Europee di Ispra, cena con
festa all’Open di Villa Geno. Mercoledì 27 partenza dei ragazzi.
Compleanni di Maggio e Giugno 2016:
Giovanni Pagani 8 Maggio
Raul Nicoletti 9 Maggio
Peter Berton 21 Maggio
Carlo Faverio 22 Maggio
Gianluca Giussani 7 Giugno
Christian Dedè 13 Giugno
Paola Mognoni 21 Giugno
Paolo Pirovano 22 Giugno
Siamo Presenti oltre che sul nostro sito www.rotaryappiano.org anche su Facebook alla pagina
http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-Appiano-Gentile/267006276618 con oltre 500 soci

