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I RAGAZZI DEL ROTARY SUMMER CAMP
ACCOLTI DAL SINDACO SCARAMELLINI A PALAZZO PRETORIO
Quindici ragazzi provenienti da quindici Paesi diversi, dalla Norvegia a Taiwan,
dall’Egitto a Israele, in questi giorni stanno conoscendo Sondrio e la Valtellina nei suoi
diversi aspetti, culturali, sociali, economici e ambientali, grazie all’interscambio che il
Rotary Club Sondrio presieduto da Giordano Caprari porta avanti ininterrottamente da
sei anni. Un progetto coordinato da Pietro Maspes che ogni anno consente ai ragazzi di
vivere un’esperienza lontano da casa, di conoscere nuovi territori e di condividere le
giornate con le famiglie locali ospitanti. Per queste ultime, in particolare per i loro figli,
l’opportunità di accogliere questi ragazzi e di conoscere, attraverso di loro, realtà
lontane dalla nostra. Per il territorio l’occasione di presentarsi e di lasciare un buon
ricordo che i ragazzi condivideranno con i loro familiari e amici al ritorno a casa. Nel
programma denso di visite e di incontri, ieri si è inserita l’accoglienza a palazzo Pretorio
per conoscere più da vicino l’istituzione comunale e la città.
È toccato all’assessore all’Urbanistica, all’Ambiente e alla Mobilità Carlo Mazza,
membro attivo del progetto, introdurre i giovani ospiti al sindaco Marco Scaramellini
che li ha ricevuti nella stüa presentando il Comune e la città e rispondendo alle loro
domande.
«Sono stato felice di accompagnarli - sottolinea l’assessore Mazza -, orgoglioso di
presentare la nostra città con il sindaco Scaramellini. Una bella esperienza per noi e per
loro, uno scambio di conoscenze destinato a lasciare un segno nelle vite di ognuno nello
spirito rotariano dello sviluppo di rapporti interpersonali come opportunità di servizio. Il
Comune non è soltanto l’istituzione ma anche il simbolo della città, il luogo ideale in cui
raccontarla in tutti i suoi aspetti. I ragazzi si sono dimostrati interessati e partecipi».
Il Rotary Summer Camp è iniziato il 22 giugno scorso con l’arrivo dei ragazzi e si
concluderà il 6 luglio: «Sono giornate intense e ricche di esperienze, per i ragazzi come
per le famiglie che li ospitano e per tutti noi - spiega il responsabile Maspes -: un
arricchimento reciproco secondo il principio dell’interscambio. Da parte loro la voglia di
conoscere e di scoprire Sondrio e la Valtellina, una realtà italiana, per noi l’orgoglio di
rappresentare al meglio la nostra terra mostrando i luoghi più significativi e facendo
emergere le peculiarità che la contraddistinguono».

