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Prossimi Appuntamenti 

 
Dicembre 2019 

 
Lunedì 2 Dicembre 2019 – Ore 19,45 

Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese. 
Relatore della serata il nostro Past President Massimo Andreoni che ci 

parlerà su: 
 

“Poliomielite: una lunga e difficile guerra che non è ancora finita!!!” 

 
 

Lunedì 9 Dicembre 2019 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese. 

ASSEMBLEA DI TUTTI I SOCI con il seguente ordine del giorno: 
1) Recepimento del Nuovo Statuto del Club come emendato dal 

Consiglio di Legislazione; 
2) Approvazione del Nuovo Regolamento del Club; 
3) Elezione del Presidente per l’anno 2021-2022 
4) Elezioni del Consiglieri per il Triennio 2020-2023 
5) Varie ed Eventuali 

 
 

Lunedì 16 Dicembre 2019 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese. 

“Festa degli Auguri” in interclub con il Rotaract Club Biella 
 

Prima della Conviviale saremo intrattenuti dal Gipsy Club 
Serata con Coniugi 

 
 

Lunedì 23 Dicembre 2019 – Non ci sarà riunione 
 

Lunedì 30 Dicembre 2019 – Non ci sarà riunione 
 



 
 
Soci Presenti n. 35 
 
 
Percentuale di presenza: 
44,05% 
 
 
Ha Presieduto la riunione: 
Il Presidente Adriana Paduos 
 
 
Nel Bollettino 
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Serata aperitivo in pieno spirito rotariano, quella di Lunedi 25 Novembre, durante la 
quale il nostro Socio Franco Fogliano, counselor per il nostro Club del Programma 
Rotary Youth Exchange, ci presenta la ragazza incoming, la statunitense Aaliyah 
Gaffey ed il suo “papà” italiano, il Sig. Andrea Prina Mello. 
Franco ci ricorda, nei tratti salienti, il funzionamento di questo bellissimo programma 
rotariano, che da tanti anni permette a giovani di tutto il mondo, di vivere 
straordinarie esperienze in Paesi diversi dal proprio. I ragazzi (dell’età di 17 anni 
circa), possono aderire al progetto per periodi che vanno dalle due settimane fino a 12 
mesi frequentando all’estero un intero anno scolastico. 
I ragazzi vengono ospitati da famiglie locali, vivendo così una intensa esperienza 
sociale e culturale che consente loro di aprire la mente e di conoscere molte persone, 
arricchendo così un bagaglio personale che li accompagnerà per tutta la vita.  

 



 
 

I ragazzi italiani che vanno all’estero affrontano un anno di studi molto impegnativo 
per restare allineati al piano di studio al loro rientro in Italia; i ragazzi stranieri invece 
sono spesso alla conclusione della High School e possono “godersi” l’esperienza come 
un vero anno sabbatico, propedeutico anche alla scelta dell’indirizzo universitario.  
L’intervento del Rotary è importantissimo; infatti il costo a carico delle famiglie è 
limitato al volo aereo, alle eventuali gite ed alla indispensabile assicurazione; il vitto e 
l’alloggio sono garantiti dalla famiglia ospitante e “la paghetta” mensile viene elargita 
dai Rotary del Territorio.  
Molto impegno comporta l’organizzazione del RYE perché grande è la responsabilità 
che ci si assume per garantire a questi ragazzi, adeguata assistenza, famiglie 
selezionate, sicurezza nel soggiorno, ascolto, coinvolgimento.  
Interviene poi Aaliyah che in un italiano sorprendentemente buono, considerato che al 
suo arrivo, a settembre, non sapeva una parola della nostra lingua, ci racconta la sua 
esperienza. 
Diciassettenne originaria di una cittadina vicina a Chicago, dopo un primo 
orientamento verso il Giappone, ha invece deciso di venire in Italia, scelta oggi definita   
felice.  La sua famiglia “italiana” la sta lentamente abituando agli usi del nostro Paese, 
per cui cose inizialmente difficili iniziano a rappresentare la normalità.  A Biella 
frequenta il Liceo Linguistico con serietà, essendo una studentessa “ligia”, come anche 
definita da sua nonna. Diverse le lingue che sta imparando oltre all’italiano: francese, 
spagnolo e finanche il latino!  
Durante i tre mesi di permanenza ha fatto diverse gite: Roma, che l’ha sorpresa con i 
suoi monumenti, Milano, che l’ha affasciata con le sue gallerie d’arte e Torino, che l’ha 
impressionata con il Museo Egizio. Dell’Italia le piace tutto e sta pensando seriamente 
di iscriversi al Politecnico di Milano, alla facoltà di Ingegneria Aerospaziale.  
Il Rotary ed il Programma RYE le ha cambiato positivamente la vita aprendole 
opportunità impensabili; per questo ci dice Grazie!  
 

Grazie a te Aaliyah per la simpatia, per l’impegno che hai messo nell’imparare in così 
poco tempo la nostra lingua, grazie per l’apprezzamento per il nostro Paese, per la tua 
famiglia italiana, per pensare di continuare a studiare qui, in Italia. Grazie   perché con 
la tua testimonianza ci confermi quanto l’impegno del Rotary nel Programma RYE è 
ben speso ed ovviamente Grazie, da parte di tutti noi, ai Soci, tra cui il nostro Franco, 
che si spendono, spesso anche con la loro famiglia, per i tanti aspetti organizzativi, in 
contesti a volte complicati, ma con questi risultati eccezionali!!  
mgz 
 



 
 

Mostra Images 2019 
 
 

 

 


