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Orientation Day per gli inbounds
provenienti da tutto il mondo

Ogni anno si ripete il “fascino” di questo
evento: l’Orientation Day promosso dal Distretto 2110 per i giovani Inbounds presenti
sul nostro territorio! E giorno 27 ottobre si è
tenuto ad Enna tale Seminario di Formazione alla presenza del DG. Valerio Cimino, del
segretario distrettuale Fausto Assennato, del
prefetto distrettuale Marilia Turco e della IRD
Chiara Curcuruto. Numerosi i presidenti e dirigenti di club presenti a tale evento distrettuale. Ogni anno i protagonisti di questa grande avventura cambiano, ma rimane uguale la
loro giovane spensieratezza, la loro timidezza
ma soprattutto la loro curiosità di sapere ed
apprezzare ciò che li circonda.

R ota ry

a mb a ss a dor

Alla parade delle bandiere, dove ciascuno di
loro ha espresso l’orgoglio di rappresentare
la propria nazione (ognuno di loro è un giovane Rotary ambassador) tra gli applausi dei
genitori ospitanti e di coloro che desiderano
affrontare questa esperienza in futuro, ecco il

momento dell’apprensione e della comprensione delle regole: le famose 4 D’s.
Una esortazione a recepire le regole per affrontare al meglio questo loro anno di scambio. Attenti nelle loro espressioni hanno
ascoltato e condiviso questo momento.

Le

regole

Il momento delle “Rules” è stato anche esposto, assieme al delegato dello Scambio Giovani, da Luca Pappalardo, scelto tra gli altri
rebounds presenti al seminario. La sua presenza è stata gradita dagli Exchange Students
poiché il giovane rebound ha espresso - attraverso la sua esperienza personale - e ripetuto
consigli e “dritte” e soprattutto ha indirizzato
i giovani inbounds ad adeguarsi alle norme
dello Scambio Giovani.

20

inbounds nel

D istretto

Nel nostro Distretto sono presenti 20 Inbounds provenienti da tutte le parti del mon-
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Luca Pappalardo

do: Gabriela Pol -Belgio D.1630; Isabela Pedrosa Ribeiro -Brasile D.4510; Luisa De Castro
Teixeira -Brasile D.4600; Dezdamona Hume
Canada D.7010; Benton Alexander Wansbrough Canada D.6330, Antonia Ferro Yepes
Colombia D.4281, Saaga Eleonoora Jarvinen
Finlandia D.1410, Minami Honda Giappone
D.2750, Alicia Carolina Canseco Quiroz Mexico D. 4130, Ana Paola Lopez Fragoso Mexico
D.4185, Estefania Sanchez Mexico D.4100,
Jared Scott Anderson USA D. 6650, Daniela
Nicole Vallejo Yepez USA D. 6990, Norah Perkins Blackburn USA D.5470, Courtney Claire
Sullivan WU USA D.5150, Elizabeth Perez USA
D.5330, David Chacon USA D.7770, Alva Elsie
Birgitta Bohlin Svezia D.2360, Jia-Chi Li Taiwan
D.3523, Borbàla Pinter Ungheria D.1911.
Particolarmente interessanti gli interventi di
alcuni componenti della commissione: Ales-

giovani

sia Di Vita che ha parlato sul “Ruolo del club
sponsor e del tutor” e quello del vicepresidente Vito Cocita che ha discusso sul “Ruolo della famiglia” nel doppio contesto di padre che
ha avuto esperienza nel promuovere questo
programma ai figli e come padre ospitante
di altrettanti inbounds. Si sono prodigati per
il buon esito dell'evento i componenti della
commissione Cinzia D'Amico, Assunta Rizza e
Francesco Paolo Sieli.
In una efficace relazione sulla “Guida alla protezione dei giovani” è intervenuto il governatore del Distretto, Valerio Cimino, che ha
esposto sia in lingua inglese, rivolgendosi agli
inbounds, che in italiano verso tutti gli astanti,
i concetti che regolano tale normativa e a cui
tutti dovremmo attenerci.
Orsola Cacicia

Alessia Di Vita
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Investimento sul futuro

Pachino. Nei locali della Pinacoteca comunale di Pachino, i ragazzi provenienti da Canada, Stati Uniti, Taiwan, Belgio, Svezia, Brasile
e Argentina, che vivranno il loro anno scolastico a Siracusa, Modica e Lentini, sono stati
ospiti d’eccezione dell’incontro rivolto ai giovani e alle famiglie pachinesi per parlare dello Scambio giovani. Una bella occasione per i
tanti giovani di Pachino che hanno ascoltato
direttamente dai loro coetanei il senso dell’esperienza di trascorrere un anno di vita all’estero. La presidente del Rotary club Pachino
Rosa Savarino ha dichiarato: “L’azione per i
giovani è uno degli obiettivi di servizio programmatici del mio anno di presidenza, prova
ne è l’attività sistemica organizzata in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado di
Pachino. All’interno di questo piano un ruolo
principale è svolto dal programma Scambio
giovani. Il Rotary club Pachino investe sui giovani che sono l’unica speranza per il futuro”.
All’incontro, organizzato dal Rotary club Pachino erano presenti anche il presidente del
Rotary club di Lentini, Alessandro Brunno, il

presidente del Rotary club di Modica, Ferdinando Manenti, il segretario del Rotary club
di Modica, Filippo Castellett, e il responsabile
del Rotaract di Modica. Oltre ai giovani erano
presenti anche le famiglie che ospitano i ragazzi stranieri e molte famiglie pachinesi che
hanno voluto conoscere il programma Scambio giovani. Il programma è stato presentato
dalla presidente della commissione Orsola Cacicia che segue da anni il programma
scambio giovani e che ha spiegato modalità,
iter burocratico e amministrativo, benefici ma
anche le difficoltà che incontrano i ragazzi e
le famiglie. Attilio Imbrò, rebound del Rotary
club Siracusa, ha raccontato l’esperienza di
un anno trascorso in America e Alessandro
Gambuzza, rebound del club locale, ha parlato della sua esperienza dello scambio breve,
la scorsa estate in Canada. La manifestazione è il risultato del lavoro della commissione
Scambio giovani del Rotary club di Pachino
presieduta da Assunta Rizza che ha curato in
prima persona insieme al direttivo del club
l’organizzazione dell’evento.
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Orientation Camp per 180 inbound a Tivoli

Tivoli. Mai motto dell’anno, e questo anno rotariano è “il Rotary connette il mondo”, può
identificare al meglio lo Scambio Giovani. La
Commissione del Distretto 2110 ha accompagnato 20 ragazzi all’Orientation Camp di Tivoli
dove si sono riuniti tutti gli inbounds ospitati dai vari distretti che fanno capo al multidi-

stretto italiano. Circa 180 ragazzi provenienti
da tutte le parti del mondo hanno allietato
queste giornate ricche di eventi e di condivisione. L’ascolto dei loro idiomi si confondevano e si sovrapponevano in questo grande
abbraccio linguistico.
I momenti di formazione, dedicati a loro, sono
stati davvero interessanti ed i loro visi esprimevano curiosità e al contempo apprensione
per ciò che veniva ribadito. Al vero e proprio
“Corso di formazione” per i ragazzi, formalizzato dagli esperti dello Scambio Giovani del
multidistretto, tra venerdì pomeriggio e sabato mattina, si sono susseguiti momenti di aggregazione e momenti ludici tra gli inbounds
coadiuvati dai ragazzi del ROTEX i quali hanno
saputo gestire numerose attività.
Per i delegati ed i componenti dello Scambio
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Giovani presenti, ulteriore formazione che ha
permesso ai neofiti di apprendere o di aggiornare le proprie conoscenze, ma sicuramente
un momento di crescita e di condivisione con
gli altri componenti degli altri distretti italiani
intervenuti all’Orientation Camp. Il nostro distretto era presente con la partecipazione di
Vito Cocita, vicepresidente della commissione, ed i componenti Alessia Di Vita, Assunta
Rizza, Francesco Paolo Sieli, Piera Tomaselli e
Maria Rosa Barone.
Il sabato pomeriggio tutti a visitare Villa d’Este dove i ragazzi hanno potuto apprezzare

giovani

la genialità architettonica rinascimentale italiana ed ammirato i giardini con le loro fontane. Infine, diretti in Piazza Garibaldi, si è stati
accolti dai rotaractiani e dai rotariani che partecipavano al “Seminario delle Nuove Generazioni” del D.2080 che si teneva contemporaneamente a Tivoli. Il nostro ringraziamento
va a tutto lo staff del multidistretto per il buon
esito dell’evento e al presidente del RC Tivoli,
Pietro Conversi, che ha saputo gestire una organizzazione impeccabile ed è stato sempre
presente con tutti.
Orsola Cacicia
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... e il 28 novembre
tutti gli inbounds a Caltanissetta
per il Thanksgiving Day
Come ogni anno il quarto giovedì di novembre si festeggia negli Stati Uniti il Thanksgiving Day,
ovvero il Giorno del Ringraziamento. Quest’anno sarà celebrato anche a Caltanissetta, dove
parteciperanno i giovani inbounds che vivono nel nostro Distretto.
Nutrita la presenza di exchange students provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada. Ma è soprattutto un'occasione per tutti i ragazzi di incontrarsi e condividere questo giorno insieme.
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