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Lettera	del	Governatore,	Maggio	2016.	

	

Cari	amici	Rotariani,	Rotaractiani	e	Interactiani,	

si	è	appena	concluso	a	Roma,	lo	scorso	fine	settimana,	il	Giubileo	dei	rotariani	indetto	da	
Papa	Francesco,	più	di	ottomila	 rotariani	provenienti	 da	 tutto	 il	mondo	hanno	assistito	
alla	Santa	Messa	in	Piazza	San	Pietro.	

	Insieme	 a	 molti	 di	 voi	 abbiamo	 avuto	 l’occasione	 di	 incontrare	 il	 nostro	 Presidente	
Internazionale	Ravi	Ravindran	ed	il	segretario	generale	John	Hewco,	è	stato	un	privilegio	
partecipare	a	questo	evento	memorabile.	

Il	calendario	rotariano	dedica	il	mese	di	Maggio	alla	quinta	via	d’azione:	Azione	Giovani.		

Tra	 le	 attività	 dei	 club	 il	 dare	 voce	 	 e	 potere	 ai	 giovani	 ed	 ai	 giovani	 professionisti,	
attraverso	programmi	di	sviluppo	delle	doti	di	leadership	come		Rotaract,	Interact,	RYLA	(	
Rotary	 Youth	 Leadership	 Awards)	 e	 scambio	 giovani	 del	 Rotary,	 rappresenta	 un	
investimento	nel	futuro	delle	comunità	e	del	nostro	Rotary.	

I	club	Interact	offrono	ai	giovani	di	12-18	anni	la	possibilità	di	svolgere	progetti	d’azione,	
sviluppare	doti	di	 leadership	e	amicizia	 con	altri	 giovani.	Possono	essere	 istituiti	presso	
una	 scuola	 o	 nella	 comunità,	ma	 devono	 in	 ogni	 caso	 essere	 patrocinati	 da	 un	 Rotary	
club.	Attualmente	sono	8	i	club	Interact	del	Distretto.	

Il	 Rotaract	 è	 un’organizzazione	 di	 servizio	 sponsorizzata	 dal	 RI	 per	 giovani	 di	 età	
compresa	tra	i	18	e	i	30	anni.	Permette	ai	partecipanti	di	sviluppare	doti	professionali	e	di	
leadership	attraverso	il	servire.	I	nostri	club	Rotaract	sono	32.	

Nelle	 ultime	 rispettive	 assemblee	 distrettuali	 	 si	 sono	 svolte	 le	 elezioni	 dei	 futuri	
Rappresentanti	Distrettuali:	

per	l’Interact	è	stata	eletta	RD	per	l’anno	2016-17	Anna	Bortolani,	

per	il	Rotaract		è	stata	eletta	RD	per	l’anno	2017-2018	Sara	Fiorentini.	

Complimenti	alle	neoelette	e	auguri	per	gli	impegni	futuri.	

Gli	 SCAMBI	GIOVANI	NUOVE	GENERAZIONI	 si	 rivolgono	a	 giovani	 sino	a	un	massimo	di	
trent’anni	 che	 vogliano	 rafforzare	 le	 proprie	 competenze	 al	 servizio	 di	 altri.	 Gli	 scambi	
possono	essere	organizzati	per	individui	o	gruppi	con	un	soggiorno	massimo	all’estero	di	
sei	 mesi,	 non	 hanno	 obbligo	 di	 reciprocità.	 Il	 programma	 è	 coordinato	 dal	 Presidente	
della	commissione	distrettuale	RYE.	
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SCAMBIO	 GIOVANI	 DEL	 ROTARY	 Questo	 programma	 ufficiale	 del	 Rotary	 è	 rivolto	 ai	
giovani	 di	 età	 compresa	 tra	 i	 15	 e	 i	 19	 anni	 che	 intendano	 soggiornare	 o	 studiare	
all’estero.	Vi	sono	due	tipi	di	scambio:	a	lungo	termine	che	consente	ai	giovani	di	15-19	
anni	di	studiare	all’estero	per	un	intero	anno	accademico,	ospiti	di	due	o	più	famiglie	ed	a	
breve	 termine	 che	 consente	 ai	 giovani	 di	 15-19	 anni	 di	 visitare	 un	 altro	 paese	 per	 un	
breve	periodo,	da	qualche	giorno	a	qualche	settimana.	Non	sono	previsti	corsi	di	studio,	
pertanto	il	programma	si	svolge	normalmente	durante	le	vacanze.	

Nel	 nostro	 Distretto	 attualmente	 stiamo	 ospitando	 	 15	 ragazzi	 stranieri	 per	 gli	 scambi	
annuali	 provenienti	 da	Usa,	 Canada,	 Taiwan,	Messico,	 Brasile,	 Argentina,	 Namibia,	 Sud	
Africa	e	Colombia,	ed	altrettanti	nostri	ragazzi	stanno	frequentando	il	 loro	anno	di	studi	
all’estero.	

Gli	scambi	brevi	che	si	sono	svolti	tra	 luglio	ed	agosto	hanno	coinvolto	21	nostri	ragazzi	
ed	 altrettanti	 ospiti	 stranieri.	 A	 questi	 si	 aggiungono	 una	 decina	 di	 nostri	 ragazzi	 che	
hanno	partecipato	ai	Summer	Camp	organizzati	da	Rotary	Club	nel	mondo.	

Quest'estate	 partiranno	 18	 ragazzi	 per	 gli	 scambi	 lunghi	 ed	 abbiamo	 in	 lavorazione	 24	
domande	per	scambi	brevi	estivi	oltre	ai	Summer	Camp.	

Ad	 ottobre	 ospiteremo	 la	 prima	 ragazza	 per	 il	 New	 Generation	 Service	 Exchange	
(riservato	ai	ragazzi	dai	18	ai	30	anni)	in	arrivo	da	Taiwan.	

In	queste	settimane	insieme	alla	commissione	Fondazione	Rotary	abbiamo		selezionato	e	
finanziato	due	Borse	di	Studio	Global	Grants	per	giovani	laureati	ricercatori	residenti	nel	
nostro	Distretto.	

- La	prima	si	svolgerà	presso	lo	Stephenson	Cancer	Center	di	Oklahoma	City	(USA)	
per	un	importo	annuale	di	$	37.500,	

- la	 seconda	 si	 svolgerà	 presso	 il	 Kenijski	 Institute	 di	 Ljublijana	 (Slovenia)	 per	 un	
importo	annuale	di	$	36.500	.	

Le	 borse	 di	 Studio	 sono	 state	 istituite	 nell'ottica	 rotariana	 di	 valorizzazione	 di	 giovani	
laureati	all'inizio	della	carriera	lavorativa.	

Tra	 le	 tante	 iniziative	 distrettuali	 rivolte	 ai	 giovani,	 vi	 segnalo	 il	 concorso	 fotografico	
“Food	e	Mood:	noi	e	 il	cibo”,iniziativa	di	Valentina	Bausano	del	RC	Cuorgnè	e	Canavese	
rivolto	alle	scuole	del	territorio.	
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I	prossimi	eventi	distrettuali:	

28	Maggio	-1	Giugno	2016	-	Congresso	Internazionale	a		Seoul-Corea	del	Sud.	

18	Giugno	 2016	 -	 IV	 Congresso	 Distrettuale.	 Il	 Congresso	 avrà	 luogo	 a	 Stresa	 presso	 il	
Regina	Palace	Hotel.	Sarà	una	straordinaria	opportunità	per	incontrarci	ancora	una	volta	
in	tanti,	tantissimi	(all’Assemblea	di	Maggio	2015	eravamo	in	350).	

Accoglieremo	 il	 rappresentante	 del	 Presidente	 Internazionale,	 il	 PDG	 Faik	 Tokatlioglu	
dalla	Turchia.	

Sarà	un	Congresso	raccontato	per	immagini,	video	ed	interviste,	presenteremo	un	Rotary	
concreto,	 protagonista	 del	 nostro	 tempo.	 Soprattutto	 saranno	 protagonisti	 i	 club	 con	 i	
loro	service	e	 le	 loro	 iniziative,	 condividendo	queste	“vitalità	ed	 identità	 rotariane”	con	
altri,	spesso	diversi	da	noi	,	ma	uniti	da	un	comune	senso	dell’onestà	e	del	rispetto	verso	
l’altro.	

Vi	aspetto	al	Congresso,	con	affetto.	

Massimo	

	
 


