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Aperitivo del 7 ottobre 2013 presso NH Hotel
Tema: “Parliamo di Rotaract: L’esperienza negli USA di giovani Rotariani
Relatore: Giorgio Saibene – Rotarct Visconteo

Presenze :
Effettivo Soci :

28

Soci Presenti :

13

Ospiti del Club
Ospiti dei Soci

20
0

Presenze Totali

% Soci Presenti :

46%

27

Prossimi Appuntamenti:
Lunedì 14 Ottobre 2013 ore 19,30 - Aperitivo NH Hotel
"Interventi di psico terapia per prevenire la recidiva di crimini contro l'infanzia, le donne e le
violenze in genere"

Lunedì 21 Ottobre 2013 ore 19,30 - Aperitivo NH Hotel
"Parliamo di Rotary” a cura della commissione effettivo

Cronaca della serata
di Gianfranco Limonta
Il presidente del Rotaract Visconteo dell’anno 2012/2013, Giorgio Saibene, ha partecipato a tre
RYLA e precisamente a Milano, a Istanbul ( parzialmente finanziato dal nostro club ) e a
Washington nella prima settimana di luglio, per il quale il nostro club ha pagato l’iscrizione.
A questo corso, organizzato da un club rotariano locale, hanno partecipato 200 ragazzi,
provenienti da ben 35 paesi da tutto il mondo, che hanno formato un gruppo coeso, senza alcuna
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limitazione dei paesi di origine, che hanno lavorato intensamente e con spirito di accordo
completo.
Hanno partecipato a 3 serate presso i consolati di Giordania, Pakistan (alcuni studenti americani
non conoscevano nemmeno l’esistenza di questo paese) e Estonia.
Hanno effettuato diverse visite tra le quali una alla rappresentanza
europea presso il parlamento americano. Sono stati proposti due
“service”: Washington/Milano per aiutare giovani handicappati e
Haiti per la fornitura di occhiali.
Il lavoro svolto assieme nella settimana ha fatto nascere amicizie
durature e favorito diverse sinergie per il futuro.
Il relatore è stato in particolare colpito dalla realtà interactiana
molto sviluppata negli States ed alla integrazione con i club
rotariani e rotaractiani per questi giovani molto attivi e preparati.
L’organizzazione del corso è stata impeccabile e i partecipanti
hanno fatto proposte molto interessanti e replicabili in tutti i paesi
del mondo.
L’alloggiamento era in un campus americano molto bene
attrezzato.

Ora un poco di folklore:
• giro del tavolo con le bandiere di tutti i paesi dei partecipanti e presentazione delle loro
caratteristiche,
• giro del tavolo con canti, racconti e balli dei vari paesi e
• giro finale con esempi pratici adottati per la promozione e sviluppo dei rotaract.
I lavori di tutti, anche tra giovani di paesi vicini e in contrasto tra loro, sono stati improntati alla
massima collaborazione e sono da considerare un esempio di pace nel mondo.
Il relatore ha, come di consueto risposto a numerose domane dei soci e ha parlato in conclusione
di un progetto di intervento presso la sua università, dove dovrebbe laurearsi entro giugno 2014,
sotto l’egida se possibile del Rotary senza alcuna necessità di finanziamenti.
A conclusione della serata la Socia Nadia
Bellezza ha ricordato che l’associazione Porta
Aperta, della quale è socia, in occasione del
15°anniversario ha organizzato a Rho, presso
l’Auditorium Maggiolini, una serata di musica
con entrata libera.
I “past president” Marco Cozzi e François
Roveyaz hanno annunciato la prossima
costituzione di uno “SCI CLUB” aperto a tutti i
soci e loro amici, affiliato alla Federazione
Italiana. Il costo previsto per tutti gli aderenti è
di 50 euro anno. Gli obiettivi del club sono vari
e ad esempio la creazione di progetti per
diversamente abili e l’organizzazione di eventi
appoggiati ai vari R.C. La sua costituzione è
prevista per fine ottobre 2013.
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