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Premio Gavioli e premio di poesia  
sono solo due delle iniziative  
partecipative che il Club mette in  
campo per favorire la creatività dei  
giovani.

Il nostro impegno con i 
giovani

Conviviale per i ragazzi e con tanti ragazzi, 
quella di giovedi sera alla Marianna.
Obiettivo della riunione era raccontare ai 
soci che cosa ha fatto il nostro Club 
nell'anno rotariano 2015/2016 per i giovani. 
Per farlo, sono intervenuti 10 allievi del 
Liceo di scienze umane del Collegio 
Vescovile Sant'Alessandro accompagnati 
dalla prof. Paola Aymon, che hanno 
partecipato alla scorsa edizione del Premio 
Gavioli, realizzando un cortometraggio. 
Inoltre sono intervenute anche la prof. 
Roberta Salone del Liceo Lussana, con 
Leticia Uaedrago, vincitrice della edizione 
2015 e di una menzione speciale in quella 
2016 del Premio di poesia "E' dentro di noi 
un fanciullino" dedicato al nostro socio 
scomparso Elio Martina.
Il Presidente ha aperto la riunione 
ricordando i progetti del Rotary 
International per i giovani: gli scambi 
internazionali, brevi e lunghi, le borse di 
studio per la pace per giovani laureati, i 
camp dell'amicizia. 
Ha proseguito ricordando cosa organizza il 
Distretto 2042 per i ragazzi, oltre a gestire lo 
scambio internazionale: il Ryla e il Ryght, 
corsi di leadership per laureandi e laureati e 
per i giovani delle superiori.
Dopo cena , con una breve introduzione 
della prof. Salone, si è raccontato del Premio 
di poesia e Leticia ha letto le due poesie con 
le quali ha vinto. I testi, aventi per 

argomento i migranti di Lampedusa e 
l'attentato terroristico del Bataclan e più in 
generale le stragi dei terroristi nel mondo, 
lontane e purtroppo spesso dimenticate, 
hanno emozionato i presenti, anche i ragazzi 
più giovani.
Dopo di lei, si è parlato del Premio Gavioli e 
della opportunità per i ragazzi di 
confrontarsi con un linguaggio diverso, 
quello della cinematografia, per esprimere i 
loro pensieri e le loro emozioni.
Molto bello e significativo il cortometraggio 
dei ragazzi "sponsorizzari" dal nostro Club, 
che ha interpretato il tema assegnato dagli 
organizzatori "il dono", mostrando la reale 
diffidenza degli adulti nei confronti di un 
regalo offerto a tutti, ma rimasto chiuso fino 
all'arrivo di un bambino; solo il bambino, 
senza paura e con tanta curiosità per la 
generosità di qualcuno, ha voluto aprire il 
pacco e poi....entrare nella scatola!
Bellissima e nuova anche la colonna sonora, 
composta da uno degli studenti, Tommaso 
Donelli, presente alla cena con i suoi 
compagni.
Dopo la proiezione, Giulia Remuzzi ha 
raccontato l'esperienza sua e dei compagni, 
lo scambio di idee, il confronto e il lavoro di 
squadra fino al montaggio finale del corto, 
spiegando ai presenti il modo di lavorare che 
hanno scelto e gli obiettivi che hanno 
raggiunto.
Il premio Gavioli ci sarà anche nel 
2016/2017 e il nostro Club è già pronto per 
sostenere un'altra classe. Il tema di 
quest'anno sarà "Qui comincia l'avventura" 
e poi ci saranno tante altre attività per i 
ragazzi, magari anche per i figli dei soci, così 
numerosi a questa conviviale.
Proprio una giovane ospite, su invito di 
Clemente, suona la campana che conclude la 
bella conviviale.

(Anna VENIER)
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IL LIBRO DEL VENTENNALE

E’	arrivato	libro	celebraAvo	del	20°	anniversario	di	
cosAtuzione	del	Club	e	verrà	distribuito	a	chi	si	è	

prenotato	nelle	prossime	conviviali.	(chi	lo	desidera	
lo	possiamo	spedire	a	mezzo	corriere	con	addebito	

delle	spese)

Potete	scaricare	una	copia	eBook	dal	seguente	link

Anche il Ministero per l’Istruzione per mezzo del Dirigente dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Lombardia si fa promotore nelle scuole del

Premio Gavioli.
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Da:	Direzione	Lombardia	-	Ufficio	5	
Inviato:	venerdì	4	novembre	2016	12:35
A:	USP	di	Bergamo;	USP	di	Brescia;	USP	di	Como;	USP	di	Cremona;	USP	di	Lecco;	USP	di	Lodi;	USP	
di	Mantova;	USP	di	Milano;	USP	di	Monza;	USP	di	Pavia;	USP	di	Sondrio;	USP	di	Varese
OggeBo:	Premio	rotariano	Gavioli
	
Ai	DirigenA	degli	UST	della	Lombardia
	
Il	“PREMIO	GAVIOLI”,	al	12°anno	di	programmazione,	è	un	progeJo	dei	Rotary	Club	nell’ambito	
dei	programmi	per	le	nuove	generazioni.	È	un	concorso	riservato	agli	studenI	delle	scuole	
secondarie	di	secondo	grado	e	prevede	la	realizzazione	di	un	soggeJo	e	di	un	corto	
cinematografico	a	tema.
	
Nel	segnalare	l’interessante	iniziaIva,	si	chiede	di	darne	diffusione.
	
Cordiali	saluI
Roberto	ProieJo
Dirigente	Ufficio	V	–	USR	Lombardia
___________________________________________________________
Ministero	dell’	Istruzione,	dell’	Università	e	della	Ricerca
Ufficio	ScolasIco	Regionale	per	la	Lombardia
Ufficio	V	–	SeJore	Regionale	OrdinamenI	e	PoliIche	per	gli	StudenI

http://studiogerbelliriva.it/ROTARY%20BERGAMO%20SUD/ANNO%20ROTARIANO%202016-2017/REDAZIONE%202016-2017/05(668)/Libro%20ventennaleB4%20v12.iba
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Momenti di convivialità
reportage fotografico di Bruno BERNINI
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APPUNTAMENTI IMPORTANTI DA SEGNARE IN AGENDA

Giovedì 10 novembre 2016 alle ore 20
presso il ristorante La Marianna

 
 

Assemblea dei Soci
per discutere e deliberare in merito al 

seguente
 

Ordine del giorno

• Esame del Rendiconto consuntivo. Delibere conseguenti

• Esame del Rendiconto preventivo. Delibere conseguenti

• Elezione del Presidente per l’anno rotariano 2018-2019

• Elezione del Consiglio per l’anno rotariano 2017-2018.
 

Galà Rotary

"SWING OF THE 50s AND 60s"

14 novembre 2016
Teatro dal Verme
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Il CLUB
• Si riunisce: 1° - 2° - 3° giovedì del mese alle ore 20,00
• Consiglio Direttivo: 4° giovedì del mese
• Presso il Ristorante: "La Marianna" - Colle Aperto, 2 (Città 

Alta) Bergamo - tel. 035237027
• e-mail: rcbergamosud@gmail.com

CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente

Clemente PREDA

           Vice Presidente               Past President               Presidente Eletto
Giuseppe STEFANELLI   Marco GHISALBERTI   Marco ROSSINI

Segretario Tesoriere Prefetto
  Anna VENIER            Corrado PEREGO           Carlo GHEZZI

Consiglieri
Maria Grazia ARDITI - Paola BRAMBILLA – Federico CAFFI - Fulvia 
CASTELLI – Andrea CATTANEO – Alberto CIAMBELLA - Emanuele 

CORTESI – Edoardo GERBELLI -  Carlo PEDRALI  – Antonio 
PERCASSI - Alberto RAVASIO – Matteo ROTA

---------------------------------------------------------------------

Gruppo Redazione: Maria Grazia Arditi – Bruno Bernini – Paola  
Brambilla – Tinin Brizio – Fulvia Castelli – Matteo Ferretti – Edoardo  
Gerbelli – Emanuela Lanfranco - Alberto Ravasio - Nicoletta Silvestri  

– Beppe Stefanelli – Andrea Vecchi – Anna Venier

ROTARY 
INTERNATIONAL

Presidente

John GERM

DISTRETTO 2042
Governatore

Pietro GIANNINI

Segretario

Edoardo GERBELLI

GRUPPO OROBICO 1
Assistente Governatore

Nicoletta SILVESTRI

STRUTTURA E LOCATION

VITA DEL CLUB

A

• Ferretti Matteo 30 nov.

le riunioni del mese
novembre

10 ASSEMBLEA  per  elezione 
Presidente  2018-2019  – 
Approvazione  bilancio  consuntivo 
2015-2016  e  bilancio  preventivo 
2016-2017

17 Conviviale sospesa

24 ore 19,00 Consiglio Direttivo
ore  20,00  Gestire  un  giornale  con 

Locatelli e Cincera de L’ECO DI BERGAMO
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PREMIO CINEMATOGRAFICO “GAVIOLI”PREMIO CINEMATOGRAFICO “GAVIOLI”  
ANNO 2016-2017ANNO 2016-2017

“QUI COMINCIA L’AVVENTURA” “QUI COMINCIA L’AVVENTURA” 

BANDO DEL PREMIO 

Il “PREMIO GAVIOLI”, al 12°anno di programmazione, è 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 presente bando di concorso. Ogni club sceglierà l’Istituto Scolastico di 
riferimento, che una volta individuato, sarà segnalato alla nostra commissione. 

REGOLAMENTO 
1. Il tema del Premio Gavioli 2016-2017 è: “Qui comincia l’avventura”. Saranno accettati solo 

corti inediti 
2. Ogni studente partecipante deve scrivere un soggetto aderente al tema. 
3. I soggetti devono poi essere letti e scelti collettivamente dagli studenti. 
4. Il soggetto ritenuto migliore va inviato alla Direzione del Premio Gavioli per la verifica 

della sua aderenza al tema al seguente indirizzo: flavio-g@hotmail.it 
5. Ilsoggetto(approvato)deveesseretrasformatoinsceneggiatura. 
6. La storia sceneggiata deve essere poi illustrata (storyboard). 
7. Gli studenti devono costituire una troupe ed effettuare le riprese del cortometraggio. 
8. Il cortometraggio non deve avere una durata superiore a sette minuti. 
9. Non verranno accettati documentari, videomusicali, video pubblicitari. 
10.Gli studenti, autori dei corti, dovranno seguire tutto il percorso formativo proposto 

dal Rotary Club sponsor e dovranno osservare il presente regolamento, e le scadenze 
previste 

11. Non verranno accettati dalla giuria i cortometraggi ritenuti offensivi o lesivi del buon gusto e 
della moralità. 

12. I cortometraggi iscritti al Premio Gavioli devono pervenire entro l’8 maggio 2017 al 
Distretto Rotary International Via Canova 19/A, 20145 Milano. 

13. Il giudizio della giuria è insindacabile 
14. Il montaggio sonoro potrà utilizzare una colonna musicale esistente o composta 

appositamente, con la clausola della non divulgazione al di fuori di eventuali utilizzi a scopi 
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presenze alla conviviale del 03 novembre 2016

Soci presenti 35
Coniugi 5
Ospiti dei Soci 2
Ospiti del Club – in visita da altri Club 27
Totale 69
Soci presso altri Club : Gerbelli presso il RC Appiano Gentile e delle 
Colline Comasche 1 TABELLA PRESENZE

LA PERCENTUALE E’ DATA DA: SOCI ATTIVI PRESENTI / (SOCI ATTIVI – SOCI DOF) X 100
I SOCI DEL CLUB AL 01/07/2016 SONO 63 DI CUI: ATTIVI 53 – DOF (Dispensati Obbligo di Frequenza) 6 – ONORARI 4

61%

37%

2%

SOCI 
PRESENTI
SOCI ASSENTI
RECUPERI

http://studiogerbelliriva.it/ROTARY%20BERGAMO%20SUD/ANNO%20ROTARIANO%202016-2017/PRESENZE%20CONVIVIALI%202016-2017/conviviale%20n.%2010.pdf
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didattici nell’ambito scolastico se utilizzate musiche con diritti autoriali. 
15. L’iscrizione al premio e la sottoscrizione della lettera di manleva vale come liberatoria per la 

diffusione del cortometraggio che rimane di proprietà della scuola e utilizzato per scopi 
didattici. 

LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO PREVEDE NELL’ORDINE 
1. La scelta delle Scuole partecipanti. Verranno individuate dai Rotary Club quelle Scuole che vogliono 

aderire e seguire corsi e lezioni cinematografiche di primo livello sul linguaggio del cinema. 
2. Gli studenti interessati parteciperanno ad un primo incontro “GAVIOLI-DAY” con esperti del settore 

messi a disposizione del Rotary Club sponsor. 
3. Presentazione dell’iniziativa e del tema dell’anno. 
4. Siprocederàallastesuradelsoggettocinematograficosecondoiltemaprescelto,allalettura 

in classe dei soggetti e alla scelta del soggetto migliore, alla stesura della sceneggiatura e 
successivamente alla stesura della “story board” previa verifica della sua fattibilità. 

5. Realizzazione del cortometraggio da parte della equipe (eventuale possibilità di supporto 
esterno per ripresa e montaggio nel caso in cui la scuola non abbia adeguata attrezzatura ) 

6. IpartecipantialconcorsopotrannoaveredeicreditiformatividapartedellaScuola,seda 
essa previsti 

SCADENZE 
9 NOVEMBRE 2016 

I Rotary Club partecipanti, con le scuole aderenti al progetto, devono inviare l’iscrizione entro il 9 novembre 
2016 per poter partecipare al GAVIOLI-DAY di sabato12 novembre 

12 NOVEMBRE 2016. “G-DAY – GIORNATA DI FORMAZIONE- (luogo da definirsi)) Giornata di 
formazione cinematografica, con fornitura del materiale didattico necessario, durante la quale verranno 
illustrati i vari momenti della “costruzione” del filmato all’interno del Laboratorio Cinematografico di classe. 
Saranno inoltre presentati i contenuti per lo sviluppo del tema dell’anno “Qui comincia l’avventura”. 

15 DICEMBRE 2016 
La conferma delle scuole partecipanti dovrà avvenire entro il 15 dicembre 2016 

8 MAGGIO 2017 
I corti in DVD dovranno pervenire alla sede distrettuale entro l’8 maggio 2017. Le scuole produrranno i loro 
corti grazie alla sponsorizzazione e alla formazione degli studenti da parte dei Rotary Club. 

QUOTA ISCRIZIONE 

La partecipazione delle scuole al premio è subordinata al versamento da parte del Club padrino della quota 
d’iscrizione pari a 600 € da versare entro il 31 gennaio 2017 Tale quota servirà alla copertura delle spese di 
sponsorizzazione, per l’eventuale produzione del 

corto, per le spese generali della manifestazione e della serata evento. Per l’iscrizione va compilato 
integralmente la scheda allegata 

PREMIAZIONE 

I corti in concorso saranno giudicati e premiati da una Giuria ufficiale, composta da rotariani e da 
professionisti del cinema, il cui giudizio sarà insindacabile. La proiezione e premiazione avverrà in data da 
definire nel mese di giugno. A tempo debito i partecipanti al Premio verranno informati circa luogo e data 
esatta. 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA NOSTRA REFERENTE PER L’AZIONE GIOVANILE: 
MARIA GRAZIA ARDITI
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DISTRETTO 2042
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24 ottobre a Monza
per la GIORNATA MONDIALE PER LA FINE DELLA POLIO
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RC BERGAMO RC BERGAMO NORD

Gita a Monza dal “Duomo alla Reggia” 

Il nostro Club organizza, per venerdì 11 novembre 2016, con partenza alle ore 
14,00 da Via Zelasco, accompagnati dal prof. Villa, un pomeriggio culturale per la 
visita al Museo e Tesoro del Duomo di Monza e Villa Reale. Seguirà cena presso il 
Ristorante Morlacchi di Bottanuco. Costo 90,00 € circa a persona. Si raccomanda 
sollecita prenotazione in segreteria entro e non oltre il 26 ottobre p.v. 

Assemblea annuale 

Il giorno 14 novembre p.v. il nostro Club si riunirà in Assemblea per la nomina del 
Presidente per l'anno rotariano 2018/2019 e dei membri del Consiglio Direttivo per 
l'anno 2017/2018 e approvazione bilancio consuntivo anno rotariano 2015/2016.

BergamoScienza in Banca d’Italia: “La banconota delle idee” 

Il dott. Gangone propone una visita presso la filiale della Banca d’Italia, riservata 
alla mostra interattiva multimediale, mediante un percorso virtuale mirato alla 
scoperta del mondo del contante, delle peculiarità delle banconote della serie 
“Europa” e dei più evoluti presidi anticontraffazione. Si potrà prendere visione, in 
anteprima, della nuova banconota di 50 euro. 

La giornata riservataci è venerdì 28 ottobre dalle ore 19.00. Prenotazione 
obbligatoria in segreteria 

Commemorazione dei Defunti
Martedì, 8. Novembre 2016, 08:00pm
Come tutti gli anni in occasione di questa ricorrenza ricorderemo i nostri Soci 
defunti.
Luogo : Ristorante l'Antica Perosa

RC BERGAMO OVEST RC BERGAMO   CITTA' ALTA  

Lunedì 7 novembre: ore 18:30 in sede Consiglio direttivo. A seguire ore 20,00 
per soli soci “Parliamo tra NOI”, 1^ riunioni delle Commissioni.
Lunedì 14 novembre: ore 19,15 “Santa Messa per i nostri Soci Defunti” presso 
la Chiesa Prepositurale di Santa Maria Immacolata delle Grazie, celebrante Mons. 
Valentino Ottolini. Ore 20:00 con coniugi e amici in sede, “Rotaract Club 
Bergamo”. Relazione della Presidente Laura Finazzi.
Lunedì 21 novembre: ore 20,00 per soli soci, in sede “Assemblea generale - 
elezione Consiglio Direttivo 2017-2018 e Presidente 2018-2019”. A seguire 
“L’Alfabetizzazione”, relatore il socio Renato Cortinovis.

Giovedì 10 novembre 2016
Due donne al Comando per la sicurezza stradale
Alle ore 20,00, alla Taverna del Colleoni, avremo ospiti Gabriella Messina, 
Comandante della Polizia Municipale, e Mirella Pontiggia, Comandante della 
Polizia Stradale: due donne al Comando per la sicurezza stradale. Serata aperta a 
familiari e amici.
Giovedì 17 novembre 2016
Ospite Luigi Tornari, direttore di RTL 102.5
Alle ore 20,00, alla Taverna del Colleoni, la nostra Susanna Pesenti intervisterà l' 
ospite della serata: Luigi Tornari, il direttore bergamasco di RTL 102.5, la radio più 
ascoltata d' Italia.

RC TREVIGLIO BASSA 
PIANURA BERGAMASCA

RC ROMANO DI 
LOMBARDIA

RC SARNICO E VALLE 
CAVALLINA

RC DALMINE 
CENTENARIO

RC CITTA' DI CLUSONE NB – per maggiori informazioni sull’attività dei Club 
Orobici cliccate sul relativo nome
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GRUPPO OROBICO 1
AG Nicoletta SILVESTRI

GRUPPO OROBICO 2
AG Umberto ROMANO

http://www.rotarysarnico.it/
http://www.rotaryclubdalminecentenario.org/
http://www.rotaryclubdalminecentenario.org/
http://www.rotarysarnico.it/
http://www.rotarysarnico.it/
http://www.rotaryromanolombardia.it/
http://www.rotaryromanolombardia.it/
http://www.rotary-treviglio.org/
http://www.rotary-treviglio.org/
http://www.rotbgalta.org/
http://www.rotbgalta.org/
http://www.rotarybergamoovest.it/
http://www.rotarybgnord.org/
http://www.rotaryclubbergamo.it/
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Un meritato riconoscimento all’amico rotariano del RC Bergamo 
Ovest, Alberto BARZANO’, per il suo impegno nella diffusione della 
nostra cultura “romanica” nel mondo.
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Gavioli prix et prix de poésie ne sont que  
deux des initiatives participatives que le  
club a mis en place pour favoriser la 
créativité des jeunes.

Notre engagement avec 
les jeunes

Amical pour les enfants et avec tant de gars, 
celle de jeudi soir à Marianna.
Objectif de la réunion était de dire aux 
députés ce qui fait notre Club Rotary année 
2015/2016 pour les jeunes.
Pour ce faire, ils ont pris 10 élèves du Lycée 
des sciences humaines College of St. 
Alexander Bishop accompagnés par le prof. 
Paola Aymon, qui a participé à la dernière 
édition du Gavioli prix, la création d'un 
court-métrage. En outre, ils sont également 
intervenus prof. Roberta Foire Lussana High 
School, avec Leticia Uaedrago, vainqueur de 
l'édition 2015 et une mention spéciale dans 
le 2016 Poetry Prize "E 'intérieur de nous un 
petit garçon" dédié à notre partenaire 
disparu Elio Martina.
Le Président a ouvert la réunion en rappelant 
les Rotary projets internationaux de jeunes: 
le commerce international, courtes et 
longues, les bourses d'études pour la paix 
pour les jeunes diplômés, le camp de l'amitié.
Il a poursuivi en rappelant ce qui organise le 
2042 District pour les garçons, ainsi que la 
gestion de l'échange international: le RYLA 
et Ryght, cours de leadership pour les 
étudiants de premier cycle et les diplômés et 
les jeunes de l'école secondaire.
Après le dîner, avec une brève introduction 
du prof. Salon, a dit le prix de poésie et 
Leticia a lu deux poèmes avec laquelle il a 
gagné. Les textes, qui ont pour migrants 
soumis à Lampedusa et l'attaque terroriste 
du Bataclan, et plus généralement des 
massacres terroristes dans le monde, loin et, 
malheureusement, souvent oubliés, ont ravi 
le public, même les plus jeunes enfants.

Après elle, il était question de l'Gavioli et 
opportunités Prix pour les adolescents à faire 
face à une autre langue, la langue de la 
cinématographie, d'exprimer leurs pensées et 
leurs émotions.
Très belle et significative court métrage de 
garçons "sponsorizzari" de notre club, qui a 
joué le thème attribué par les organisateurs 
"le don", montrant la vraie méfiance des 
adultes envers un cadeau offert à tous, mais 
il est resté fermé jusqu'à l'arrivée d'un 
enfant; seul l'enfant, sans crainte et avec 
beaucoup de curiosité pour la générosité de 
quelqu'un, a voulu ouvrir le colis puis .... 
entrer dans la boîte!
Belle nouvelle la bande originale, composée 
par un des étudiants, Thomas Donelli, qui a 
assisté au dîner avec ses camarades.
Après la projection, Giulia Remuzzi dit au 
son expérience et de ses compagnons, 
l'échange d'idées, la discussion et le travail 
d'équipe à l'assemblage final du court, en 
expliquant aux personnes présentes la façon 
de travailler qui ont choisi et les objectifs qui 
ont atteinte.
Le prix Gavioli il sera également en 
2016/2017 et notre club est prêt à soutenir 
une autre classe. Le thème de cette année 
sera "Ici commence l'aventure», puis il y 
aura beaucoup d'autres activités pour les 
enfants, peut-être même pour les enfants des 
membres, si nombreux dans cette conviviale.
Juste un jeune invité, invité par Clément, la 
cloche sonne la fin de la belle convivialité.

(Anna VENIER)
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Preis Gavioli und Poesie-Preis sind nur zwei  
der partizipative Initiativen, die der Club an  
Ort und Stelle hat die Kreativität junger  
Menschen zu fördern.

Unser Engagement bei 
Jugendlichen

Freundlich für Kinder und mit so vielen 
Jungs, dass von Donnerstagabend an 
Marianna.
Ziel des Treffens war es Mitgliedern zu 
sagen, was unser Verein hat in Rotary-Jahr 
2015/2016 für junge Menschen.
Um dies zu tun, haben sie von Prof. begleitet 
10 Schülern des Lyceum of Humanities 
College of St. Alexander Bischof gemacht. 
Paola Aymon, die in der letzten Ausgabe des 
Preises Gavioli teilgenommen haben, einen 
Kurzfilm zu schaffen. Darüber hinaus sind 
sie auch eingegriffen prof. Roberta Messe 
Lussana High School mit Leticia Uaedrago, 
Gewinner der 2015-Ausgabe und eine 
besondere Erwähnung in der 2016 Poetry 
Prize "E" in uns ein kleiner Junge "gewidmet 
unserem Partner verschwunden Elio 
Martina.
Der Präsident eröffnet die Sitzung, die 
Rotary International Jugendprojekte unter 
Hinweis auf: den internationalen Handel, 
kurz und lang, die Stipendien für den 
Frieden für junge Akademiker, die 
Freundschaft Lager.
Er fuhr fort, mit dem Hinweis, was für die 
Jungen, die 2042 Bezirk organisiert, sowie 
die Verwaltung des internationalen 
Austauschs: die RYLA und Ryght, 
Führungskurse für Studenten und 
Absolventen und junge Menschen an der 
High School.
Nach dem Abendessen, mit einer kurzen 
Einführung von prof. Salon, hat den 
Lyrikpreis erzählt und Leticia gelesen hat 
zwei Gedichte, mit denen er gewonnen hat. 
Die Texte, die als ihr Thema Migranten nach 
Lampedusa und den Terroranschlag von 
Bataclan haben und allgemeiner der Terror 
Massaker in der Welt, weit und leider oft 
vergessen, haben das Publikum begeistert, 
auch die jüngeren Kinder.
Nach ihr war es der Preis Gavioli und 

Möglichkeiten für Jugendliche Gespräch mit 
einer anderen Sprache, die Sprache der 
Kinematografie zu beschäftigen, ihre 
Gedanken und ihre Gefühle auszudrücken.
Sehr schöne und sinnvolle Kurzfilm des 
Jungen "sponsorizzari" von unserem Verein, 
der das Thema von den Organisatoren "das 
Geschenk" zugewiesen gespielt, die reale 
Misstrauen der Erwachsenen zu einem 
Geschenk an alle angebotenen zeigt, aber 
blieb geschlossen bis zur Ankunft eines 
Kindes; nur das Kind, ohne Angst und mit 
viel Neugier für die Großzügigkeit von 
jemandem, wollte das Paket zu öffnen und 
dann .... bekommen in den Kasten!
Schöne neue Soundtrack, komponiert von 
einem der Studenten, Thomas Donelli, der 
das Abendessen mit seinen Kameraden 
besucht.

Nach der Vorführung sagte Giulia Remuzzi 
die seiner Erfahrung und seiner Gefährten, 
um den Austausch von Ideen, die Diskussion 
und Teamarbeit auf die Endmontage des 
kurzen, denen zu erklären vorhanden, um 
die Arbeitsweise, die gewählt haben und die 
Ziele, die haben erreicht.
Der Gavioli Preis wird es auch in 2016/2017 
und der Club ist bereit, eine andere Klasse zu 
unterstützen. Dieses Thema wird in diesem 
Jahr sein "Hier beginnt das Abenteuer" und 
dann gibt es viele andere Aktivitäten für die 
Kinder sein, vielleicht sogar für die Kinder 
der Mitglieder, so zahlreich in diesem 
geselligen.
Nur ein junger Gast, von Clement 
eingeladen, klingt die Glocke die schöne 
gesellige endet.

(Anna VENIER)
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