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3	NOVEMBRE	2016	-	AZIONE	GIOVANILE	
INCONTRO	CON	ENRICO	CAVALLINI	

PRESIDENTE	COMMISSIONE	AZIONE	GIOVANILE	DISTRETTO	2042	
	
Soci	presenti:	10	=	50,00%	Paolo	Fiorani,	Presidente;	Ugo	Botti,	Elena	Donzelli,	Marilena	Giudici,	
Antonio	 Gonella,	 Pierangelo	 Oprandi,	 Gabriele	 Pastorio,	 Veronika	 Rasmussen,	 Dario	 Roggerini,	
Luca	Savoldelli.	
Ospite	del	Club	=	1	Enrico	Cavallini	(RC	Varedo	e	del	Seveso)	
	
Soci	=	10	 	 															Totale	presenze	=	11	 	 	Assiduità	mese	novembre	=	50%	
	

----oooOOOOOOOOOooo----	
	
	
	
Chi	 incontra	 una	 volta	 Enrico	 che	 parla	 dei	
suoi,	dei	nostri	giovani,	non	può	non	restarne	
affascinato.	 Era	 giunto	 dalla	 Brianza	 con	 un	
quarto	 d'ora	 di	 anticipo	 dopo	 essersi	 fatto	 i	
quasi	 100	 km	 in	un	orario	 assolutamente	da	
evitare	 per	 le	 code	 che	 si	 fanno	 sempre	 a	
risalire	 la	 Valle	 Seriana	 fino	 a	 Clusone,	
tuttavia	 la	 sua	 carica	 doveva	 ancora	
esprimersi	 nel	 presentare	 le	 attività	 che	 il	
Rotary	svolge	con	e	per	i	suoi	giovani.	
Per	 noi	 la	 serata	 aveva	 una	 struttura	 nuova,	
che	 vogliamo	 sperimentare	 per	 avere	 un	
incontro	più	concentrato	sul	relatore	che	non	
sulla	 cena,	 così	 lo	 abbiamo	 chiamato	
"apericena"	 con	 orario	 20-21:30,	 cena	 a	
buffet	 con	 un	 piatto	 caldo	 e	 tutto	 il	 tempo	
per	 parlare	 delle	 nostre	 cose.	 Il	 modulo	 ha	
funzionato,	 anche	 agevolato	 dal	 basso	
numero	 di	 partecipanti	 che	 ci	 ha	 donato	
l'atmosfera	 di	 un	 incontro	 veramente	 in	
famiglia.	
Enrico,	 dicevo.	 Enrico,	 con	 l'aiuto	 di	 una	
presentazione	 che	 scorreva	 sui	 15"	 di	 un	 pc	
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portatile	 (ci	 eravamo	 dimenticati	 lo	 schermo)	 senza	 tuttavia	 perdere	 nulla	 di	 quanto	messo	 sul	
display,	 ha	 spaziato	 dal	 Rotaract	 all'Interact,	 dal	 Premio	 Gavioli	 al	 RYGHT	 (Rotary	 Young	
Generation	High-level	Training),	dal	RYLA	agli	scambi	giovani	di	lungo	e	di	breve	termine	(i	Summer	
Camps)	 fino	 a	 giungere	 alla	 nuova	 esperienza	 dell'Early	 Act,	 dedicato	 ai	 piccini	 delle	 scuole	
primarie.	
Abbiamo	 parlato	 di	 Rotaract	 (giovani	 dai	 18	 ai	 30	 anni)	 per	 capire	 se	 fosse	 replicabile	 in	 un	
territorio	come	il	nostro,	dove	i	giovani	spesso	sono	lontani	per	motivi	di	studio	o	di	lavoro	e	poco	
vicini	ai	due	Rotaract	di	Bergamo,	ma	è	un	percorso	tutto	da	esplorare,	così	come	per	 l'Interact	
(giovani	dai	14	ai	18	anni)	dove	è	fondamentale	avere	aiuto	e	una	spinta	da	parte	della	scuola.	
Il	Premio	Gavioli,	un	progetto	dei	Rotary	Club	dei	Distretti	2041	e	2042	nell’ambito	dei	programmi	
per	 le	 nuove	 generazioni,	 è	 un	 concorso	 riservato	 agli	 studenti	 delle	 Scuole	Medie	 Superiori.	 Il	
progetto	prevede	 la	 realizzazione	di	un	 soggetto	e	di	un	corto	 cinematografico	a	 tema.	A	 tutti	 i	
Rotary	 Club	del	Distretto,	 viene	 inviato	 il	 bando	di	 concorso.	Ogni	 club	 potrà	 scegliere	 l’Istituto	
Scolastico	 di	 riferimento,	 che	 una	 volta	 individuato,	 sarà̀	 segnalato	 alla	 nostra	 commissione	 del	
Distretto.	
Il	 bando	 prevede	 un	 tema,	 diverso	 di	 anno	 in	 anno,	 e	 quest'anno	 è	 "Qui	 comincia	 l'Avventura"	
ripreso	dalla	prima	lettera	del	nostro	Governatore.	Il	Gavioli	day	è	ormai	vicinissimo,	12	novembre,	
e	 le	 premiazioni	 saranno	 il	 prossimo	 13	 maggio.	 Enrico	 alla	 fine	 ci	 proietta	 il	 corto	 vincitore	
dell'anno	 scorso,	 bello,	 intelligente	 e	 molto	 ben	 fatto	 e	 recitato.	 Può	 essere	 uno	 sprone	 a	
organizzarci	per	il	prossimo	anno.	
Il	 programma	 RYGHT	 è	 un’iniziativa	 dei	 due	 Distretti	 Rotary	 2041	 e	 2042,	 riservata	 a	 ragazzi	 e	
ragazze	dai	16	ai	19	anni	che	frequentano	gli	ultimi	tre	anni	di	scuola	superiore.	Il	programma	ha	lo	
scopo	di	contribuire	ad	accrescere	nei	giovani	il	senso	di	responsabilità̀	e	di	avviarli	a	comprendere	
appieno	quei	valori	che	sarebbe	auspicabile	caratterizzassero	il	vivere	civile.	Tale	iniziativa,	giunta	
al	suo	quinto	anno	di	vita,	si	pone	in	evidenza	per	il	suo	carattere	formativo	e	ha	tra	i	suoi	valori	
cardine	il	fare	esperienza	e	acquisire	capacità	e	competenze	in	maniera	diretta.	Saranno	analizzati	
e	 declinati,	 insieme	 ai	 ragazzi,	 a	 partire	 da	 questo	 tema	 base	 i	 concetti	 di	 lavoro	 di	 squadra,	
leadership,	 etica,	 senso	 civico	 e	 valori	 rotariani.	 L’obiettivo	 che	 i	 due	 Distretti	 si	 pongono	 con	
questo	progetto	è	innovativo	e	sfidante,	in	quanto	di	forte	impegno	personale	e	ideale.		
Il	RYLA	(Rotary	Youth	Leadership	Awards)	è	un	programma	rotariano	di	formazione	alla	leadership,	
rivolto	principalmente	 agli	 studenti	 delle	 scuole	 secondarie	 superiori,	 a	 studenti	 universitari	 e	 a	
giovani	 professionisti.	 Gli	 eventi	 durano	 di	 solito	 dai	 3	 ai	 10	 giorni	 e	 includono	 presentazioni,	
attività	e	seminari	pratici	su	una	varietà	di	argomenti,	tra	cui:	

• Principi	ed	etica	della	leadership	
• Capacità	comunicative	
• Soluzione	dei	problemi	e	gestione	dei	conflitti	
• Cittadinanza	locale	e	globale	

Il	 RYLA	 di	 quest'anno	 si	 svolgerà	 dall'8	 al	 12	marzo	 2017,	 e	 presto	 saranno	 disponibili	 anche	 i	
contenuti.	
	Vorresti	far	partecipare	al	RYLA	un	giovane	meritevole?	
Chiedi	maggiori	informazioni	sugli	eventi	RYLA,	chiedilo	al	tuo	Club.	
	
Molto	 interesse	hanno	suscitato	 i	due	programmi	di	scambio	giovani,	 il	Long	Term	(quarto	anno	
delle	superiori	all'estero)	e	lo	Short	Term,	estate	all'estero.	
Nel	 Long	 Term	 è	 previsto	 che	 i	 Distretti	 si	 possano	 scambiare	 i	 giovani	 che	 saranno	 inviati	 a	
studiare	 e	 trascorrere	 un	 anno	 all'estero	 con	 un	 minimo	 impegno	 economico	 essendo	
essenzialmente	ospitati	da	famiglie	rotariane	e	seguiti	dai	Rotary	Club	dove	sono	destinati.	
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Il	nostro	Distretto	coordina	circa	40	ragazzi	 in	scambio	con	Australia,	Finlandia,	Usa	e	Messico.	È	
un	 programma	 ben	 consolidato	 che	 mira	 a	 far	 vivere	 un'esperienza	 fortemente	 incisiva	 nel	
processo	di	maturazione	a	giovani	di	circa	18	anni	che	si	ritroveranno	a	dover	superare	difficoltà	
relazionali,	di	lingua	e	di	studio	contando	su	loro	stessi	e	sulle	persone	cui	sono	stati	affidati	e	che,	
nel	 superarle,	 troveranno	 sicurezza,	 soddisfazione	 e	 accresceranno	 la	 loro	 autostima.	 Senza	
dimenticare	che	avranno	fatto	crescere	relazioni	con	i	coetanei	e	altri	arricchendo	il	loro	senso	di	
relazione	interpersonale.	
È	un	programma	presente	anche	nel	panorama	delle	proposte	formative	di	altre	associazioni,	che	
trova	nel	Rotary	la	declinazione	dei	valori	di	integrità,	diversità,	fellowship,	e	servizio	che	lo	fanno	
diventare	un	programma	veramente	speciale.	

	
Lo	Short	Term,	estate	all'estero,	è	un	programma	generalmente	di	alcune	settimane,	ed	è	anche	
detto	Family	2	 Family	oppure	Summer	Camp	per	sottolineare	 la	sua	pratica	semplicità	ed	 il	suo	
obiettivo.	I	nostri	Camp	sono	la	Vela	con	16	ospiti	ed	è	organizzato	da	10	Club,	il	Trekking	del	Lago	
di	 Como	 e	 il	Canottaggio	 con	12	ospiti	 e	6	Club	 ciascuno,	 il	Tennis	 con	8	ospiti	 organizzato	dal	
Bergamo,	il	Trekking	Valtellina	con	16	ospiti	organizzato	dal	Sondrio.	E	per	gestire	bene	bisogna	
essere	un	team	degno	di	quello	dell'esempio	che	ci	ha	fatto	Enrico:	il	Teamwork	della	Ferrari!	
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E	così,	tra	domande	e	puntuali	spiegazioni,	l'orario	di	fine	serata	che	avevo	proposto	per	le	21:30	
si	è	allontanato	ed	è	scivolato	via	prima	alle	22	e	poi	alle	22:30	quando	il	rintocco	della	campana	ci	
ha	mandato	a	casa.	Ma	non	subito,	ancora	una	domanda	e	una	risposta,	abbiamo	salutato	Enrico	
che,	quasi	alle	23,	ha	ripreso	la	sua	strada	per	i	quasi	100	km	per	arrivare	a	casa.	
Grazie	Enrico,	ti	aspettiamo	ancora.	
(Paolo	F.)	
	
	
Prossimi	appuntamenti	del	Club.	
	
Giovedì	 10	 novembre	 ore	 18:30:	 Consiglio	 Direttivo	 del	 Club	 presso	 lo	 studio	 dell'Avvocato	
Pastorio	in	via	San	Defendente	59,	Clusone.	
Giovedì	 17	novembre	ore	20:00:	Assemblea	per	 il	 rinnovo	delle	cariche	sociali,	 in	 sede	all'Hotel	
Garden.	
Sabato	19	novembre	ore	8:30:	Seminario	Rotary	Foundation	presso	 l'Auditorium	Lucio	Parenzan	
dell'Ospedale	Papa	Giovanni	XXIII,	Piazza	OMS	1,	24127	Bergamo.		
Il	 programma	 inizia	 con	 la	 registrazione	 ed	 il	 caffè	 di	 benvenuto	 alle	 ore	 8:45	 e	 terminerà	 alle	
13:05.	Nelle	pagine	successive	trovate	il	programma	completo.	
I	soci	sono	invitati	a	partecipare!	(Evento	Distrettuale).	
Giovedì	1	dicembre:	da	definire	
Giovedì	15	novembre:	Natalizia.	Dettagli	da	definire.	
	
Proposta	per	coprire	un	giovedì	libero.	
Giovedì	24	novembre	ore	20:00:	Interclub	RC	Bergamo	Città	Alta	con	RC	Bergamo	Ovest	(nostro	
padrino)	alla	Taverna	del	Colleoni	in	Piazza	Vecchia.	Sarà	presente	il	socio	onorario	del	Città	Alta	
Giulio	 Terzi	 di	 Sant'Agata	 che,	a	margine	della	presentazione	del	saggio	"Lo	Stato	parallelo"	dei	
giornalisti	Giuseppe	Oddo	e	Andrea	Greco,	ci	offrirà	un	quadro	dei	problemi	internazionali	evocati	
dalla	materia	e	dal	titolo	del	saggio.	
Chi	volesse	partecipare	deve	prenotarsi	presso	il	presidente	o	il	segretario	entro	la	settimana.	
	
	
	
	
	 	 	 	 FIOCCO	ROSA!		
	
	
	
Una	 nascita	 è	 sempre	 una	 grande	 gioia,	 è	 quindi	 con	 piacere	 che	 vi	
annuncio	 che	 il	 mese	 scorso	 è	 nata	Giulia	 Ferri,	 figlia	 del	 nostro	 socio	
Tiziano.	 Alla	 bimba,	 alla	 mamma	 e	 al	 papà	 Tiziano	 vanno	 gli	 auguri	 di	
tutto	il	nostro	Club.	
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SEMINARIO	SULLA	ROTARY	FOUNDATION	-	RICEVIAMO	DAL	GOVERNATORE:	

	
	

 
 
 
 
 
 

 
 

Segreteria Distrettuale 
Via  D. Cimarosa, 4 

20144 Milano 
Telefono: +39 02 36580222 

Fax: +39 02 36580229 
e-mail: 

governatore1617@rotary2042.it   
segreteria@rotary2042.it 

sito web: 
www.rotary2042.it 

Codice Fiscale: 97659930156 
 
 
 

 

 
 
 
    
 
 
 Pietro Giannini 
 Governatore 2016-2017 
 
 

 

 

Ai Presidenti di Club 

Distretto 2042 

 

p.c. ai componenti 

 la Squadra Distrettuale 

 

 

 

 

 

Come noto il mese di novembre è dedicato dal Rotary International alla 

Rotary Foundation.  

 

A tal fine vi invito a trattare l'importante argomento durante una 

conviviale del mese di novembre (se necessario i componenti la 

Commissione Distrettuale relativa sono a  vostra disposizione). 

 

Vi ricordo che la Fondazione compirà quest'anno rotariano 100 anni 

essendo stata fondata nel giugno del 1917 durante la Convention di 

Atlanta ed è per questo motivo che il Congresso avrà luogo proprio ad 

Atlanta. 

 

Riveste, quindi, particolare rilevanza il Seminario sulla Rotary Foundation 

che si terrà sabato 19 novembre presso l'Auditorium Lucio Parenzan 

dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, con inizio alle ore 9:00 e 

termine alle ore 13:05. 

 

Vi prego di divulgare in modo opportuno e tempestivo la notizia a tutti i 

vostri Soci affinché si abbia una partecipazione significativa, adeguata alla 

ricorrenza ricordata, in quanto la Giornata sulla Fondazione Rotary  

rappresenta anche un importante momento di formazione rotariana. 

 

Cordiali saluti. 

 

Milano, 7 novembre 2016 
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Programma:	
08.45		
Registrazione	e	caffè	di	benvenuto		
09:00		
Apertura	dei	lavori.		
Onori	alle	bandiere			
Saluto	dell’Assistente	del	Governatore	“Gruppo	Orobico	1”		Nicoletta	Silvestri			
Saluto	del	Presidente	del	R.C.	Bergamo	Alberto	Personeni		
09:15	
Carlo	Nicora	Direttore	Generale	dell’Ospedale	Papa	Giovanni	XXIII		
09:30	
Pietro	Giannini:	Il	Distretto	2042	e	la	Fondazione	Rotary		
09:45	
Cesare	Cardani:	Il	servizio	rotariano	e	la	Fondazione	Rotary	a	cent’anni	dalla	nascita			
10:10	
Donato	Peduzzi	–	Alberto	Giangrande	–	Giovanni	Arioli:	Le	potenzialità	delle	Sovvenzioni	Globali	
10:40	
Pausa	Caffè			
11:10	
Cesare	Cardani	–	Donato	Peduzzi:	Le	Sovvenzioni	Distrettuali:	Un	programma	in	crescita			
11.40		
Alberto	Ganna	–	Silvia	Fontana:	Le	borse	per	i	Centri	Studi	per	la	Pace	e	gli	Alumni		
12.00		
Alberto	Barzanò:	L’eradicazione	della	poliomielite	tra	speranze	e	timori		
12.15		
Cesare	Cardani	–	Alessandro	Penne:	La	raccolta	fondi	a	favore	della	Fondazione	Rotary		
12.40		
Pietro	Giannini	–	Gilberto	Dondé:	Consegna	riconoscimenti		
12.55		
Presentazione	Congresso	Internazionale	Atlanta		
13.05		
Chiusura	dei	Lavori		
	


