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DAL ROTARY INTERNATIONAL 
 

21 Settembre: La giornata internazionale della pace 

 

21 SETTEMBRE 2015 – IL ROTARY PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA PACE 

In tutto il mondo, il 21 settembre si è festeggiata la Giornata Internazionale della Pace, data designata 

dalle Nazioni Unite nel 2001 come "occasione per celebrare una giornata internazionale di cessate il 

fuoco e non violenza”. 

Questo impegno per la pace si ricollega agli obiettivi perseguiti dai soci del Rotary dalla proclamazione 

della missione della Fondazione Rotary nel 1917: "Avanzare la comprensione internazionale, la buona 

volontà e la pace nel mondo". 

Per realizzare la missione, il Rotary organizza dei forum mondiali e simposii sulla pace, continua la sua 

collaborazione pluridecennale con l'ONU e promuove iniziative come quello del Rotarian Action Group 

for Peace. 

L'impegno più tangibile del Rotary per edificare la pace e promuovere la risoluzione dei conflitti è 

il programma dei Centri della pace del Rotary, creato nel 2002. Ogni anno, il programma prepara i 

futuri leader attraverso un corso di Master di due anni o un programma di sviluppo professionale di tre 

mesi, presso una delle università partner del Rotary in tutto il mondo. 

Oggi, oltre 900 ex-borsisti della pace stanno utilizzando 

queste competenze nelle zone del conflitto, preparano 

bozze normative per proteggere i bambini sfruttati, 

collaborano alla protezione di diplomatici e perseguono 

altre carriere nel campo della pace. 

A cura di Ryan Hyland 

Rotary News 
21-Sep-2015 
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Scambio Giovani 

 

LO SCAMBIO GIOVANI DEL ROTARY FA UNA DIFFERENZA POSITIVA 

Quando Gabriela Vessani aveva 12 anni, sua madre l'aveva accompagnata a casa di amici a Pittsburgh, 

Pennsylvania, USA, per l'estate. 

"Mi è piaciuto tanto, così quando ho sentito parlare dello Scambio giovani, sapevo di voler partecipare", 

racconta Gabriela, Interactiana di San Paolo, Brasile. 

Quest'anno, Gabriela ha partecipato al programma ed è stata ospitata dal Rotary Club di Waterdown, 

Ontario, Canada, soggiornando presso quattro famiglie, una delle quali aveva adottato i bambini da 

diverse parti del mondo. 

"Avevano sette figli, ed era una cosa 

pazzesca per me. Ma mi è piaciuto", 

ricorda Gabriela. "È stata un'esperienza 

unica poter conoscere tutti i miei fratelli e 

sorelle e conoscere tante culture diverse". 

CAMBIARE VITE 

Gabriela e altri 104 studenti dello Scambio 

giovani hanno visitato la sede centrale del 

RI a Evanston, Illinois, nel mese di luglio 

nell'ambito una gita in autobus di 31 giorni, "Discover America", con tappe in diverse parti degli USA. 

Secondo lei, "Questo è il miglior programma in cui è impegnato il Rotary, perché riesce a cambiare la 

vita delle persone". 

Sin dal 1920, lo Scambio giovani del Rotary offre opportunità di scambio interculturale agli studenti 

della scuola secondaria dai 15 ai 19 anni. Gli studenti diventano ambasciatori culturali e le famiglie 

ospitanti possono contribuire a edificare la pace e la comprensione internazionale, una delle sei aree 

d'intervento del Rotary. 
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BENEFICI DEL CLUB 

Mike Lubelfeld, un sovrintendente di scuola elementare e socio del Rotary Club di Deerfield, Illinois, ha 

passato diverse settimane per preparare il suo club a ospitare il suo primo studente scambista in più di 

due decenni. Nel mese di agosto, Leo, un diciassettenne dall'Indonesia, è stato accolto con entusiasmo 

all'aeroporto da un gruppo di soci del club. 

"Siamo appena agli inizi e già c'è tanto entusiasmo", ha dichiarato Mike. "Lavorare con i giovani del 

mondo è uno dei modi migliori per garantire un futuro migliore. E per il nostro club, partecipando a 

questo scambio culturale ha una grande opportunità, che si traduce non solo in benefici per Leo, ma per 

ognuno dei nostri soci". 

OTTENERE FIDUCIA IN SE STESSI 

Un amico di Varda Shah aveva chiesto loro di ospitare uno studente dello scambio due anni fa a 

Mumbai. In un primo momento, i membri della famiglia erano titubanti. 

Ci dicevamo: "Questo è un ragazzo tedesco, non siamo sicuri che funzionerà", ha spiegato Varda. "Ma 

alla fine abbiamo deciso di provarci, e non avrei mai immaginato di affezionarmi ad uno straniero in 

appena tre mesi. Ci sentiamo ancora attraverso Skype e comunichiamo regolarmente tramite altri social 

media,  siamo sempre in contatto". 

Varda ha deciso di fare anche lei un'esperienza di scambio ed è andata a vivere con tre famiglie di New 

York, dove ha imparato nuove cose: andare in campeggio, partecipare ad eventi sportivi, hockey su 

ghiaccio. Ma il cambiamento più grande è stato ottenere fiducia in se stessa. 

"In passato, non svrei mai potuto conversare con dei perfetti estranei", ha continuato a dire. "Ora, posso 

dire con orgoglio che non è più così. Sono diventata più aperta e più matura". 

ACCETTARE GLI ALTRI 

Juliana Kinnlof Vienna ha deciso di seguire le orme di sua sorella maggiore e partecipare a uno Scambio 

giovani del Rotary. Lei è stata ospitata da due famiglie del Rotary Club di Newtown, Pennsylvania, e 

racconta di aver imparato ad essere più tollerante delle altre persone e delle loro differenze. 

"L'aver incontrato studenti di scambio provenienti da tutto il mondo, mi ha insegnato ad accettare le 

persone per quello che sono e di non giudicarle perché sono diverse", ha dichiarato Juliana. "Inoltre, ho 

acquisito più fiducia nelle mie capacità e nella mia identità". 
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DIVENTARE PIÙ AUDACI 

Minerva Lopez Martinez di Marcia, Spagna, ha soggiornato in Canada, ospite del Rotary Club di Simcoe. 

Ha riferito che alcuni dei suoi amici non hanno voluto perseguire un'esperienza di scambio perché non 

volevano perdere un anno scolastico. Ma lei la pensa in modo diverso. 

"Hai tutta la vita per andare a scuola, ma hai solo una possibilità di fare uno scambio giovani", ha 

dichiarato. "La ragione per cui ho voluto fare lo scambio è che ero alquanto timida e volevo cambiare. 

Adesso, sto provando cose nuove, riesco a parlare apertamente con persone che non conosco. Questo 

scambio mi ha cambiato molto". 

a cura di Arnold R. Grahl 

Rotary News 
1-Sep-2015 
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DAL NOSTRO CLUB 
 

17 Settembre 2015 – Apertura Rotariadi 2015-2016 

 

LISSONE - GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE – GRIGLIATA DELLA AMICIZIA - ROTARIADI 2015-

2016 

Dal Presidente Matteo Notaro – 18 settembre 2015: 

Cari soci, 

grazie a tutti coloro che ieri sera hanno partecipato alla Grigliata dell’Amicizia per l’inizio delle Rotariadi. 

Abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra e siamo stati molto bravi, ottenendo una partecipazione molto 
significativa: ciò rappresenta uno splendido viatico per il prosieguo di questa importante iniziativa 
rotariana, che è molto bella perché ci aiuta a stare insieme, a conoscere altri rotariani e, soprattutto, a 
concorrere per ottenere un significativo riconoscimento economico che destineremo sul nostro territorio 
ed in particolare a favore di Casamica. 
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Venerdì 11 Settembre – visita a EXPO – lettera dal Rotary Club 
Kappeln 

 

Venerdì 11 Settembre il Club ha potuto visitare l’Expo.  

 

 

 

E’ stata anche l’occasione per ribadire i legami di amicizia con il Rotary Club di Kappeln.  

Dai nostri amici rotariani tedeschi abbiamo ricevuto la seguente lettera; 
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SEGNALAZIONI 
 

VENERDI’ 2 Ottobre – apertura del Mese Rosa – LILT sezione 
provinciale Lecco 
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FOCUS SU FUTURE INIZIATIVE 
 

Domenica 27 Settembre – visita a Mantova 

 

Domenica 27 Settembre il Club visiterà Mantova. 

 

La giornata includerà la visita alla splendida città Lombarda e al Museo della Follia e alla relativa Mostra delle 

opere di Ligabue e Ghizzardi organizzata da Vittorio Sgarbi 

Si tratta di un'esposizione di 190 opere di Antonio Ligabue, di cui 12 dipinti e 2 disegni inediti provenienti da 

collezioni private, e di 37 opere di Pietro Ghizzardi, nato a Viadana e poi trasferitosi a Boretto, mai esposte e 

pubblicate prima. Per gli organizzatori, i due rappresentanti del '900 mediopadano, con aria allucinata, senso 

della natura, adesione a un'umanità al limite della sopravvivenza materiale e spirituale, sono stati capaci di 

una strenua lotta, anche quando appariva perduta nelle nebbie della follia. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Conviviali 

24 SETTEMBRE 2015 – ORE 19.30 – ASSOCIAZIONE IL VOLO 

InterClub per sostegno Associazione Il Volo - Casatenovo 

Trattoria Del Volo, Via Castelbarco, 4, 23880 Casatenovo LC 

 

 

1 OTTOBRE 2015 – ORE 20 – SERATA SPECIALE OVERLAND 

Incontro con Beppe Tenti – Overland 

Ristorante il Lido - Imbersago 

 


