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Rotex 2042: l’opportunità di crescere grazie alle esperienze internazionali targate Rotary 

 

La conviviale odierna è dedicata ai giovani. Il Presidente 
Giovanni Moreni rivolge il proprio indirizzo di saluto a 
Valeria Fumagalli, Andrea Di Noia e Gabriele Nebel, i 
quali, accompagnati da Andrea Brianza, Presidente 
della Commissione Distrettuale Azione per i Giovani, 
hanno accolto il nostro invito per parlarci di ROTEX, 
Associazione Alumni che hanno beneficiato 
dell’esperienza dello Scambio Giovani ROTARY. 
Conclusa la colazione, il Presidente si dice assai lieto di 
procedere all’investitura di un nuovo socio, l’Ingegner 
Giuseppe Tiralosi, presentato da Antonello Mustaro. 
Giovanni Moreni legge la formula di rito d’ingresso: 
“A nome del Consiglio Direttivo e dei soci del ROTARY CLUB MONZA 
EST con sommo piacere, ti do il più caloroso benvenuto nel Rotary. 
Siamo lieti della tua presenza non soltanto in nome dello spirito di 
amicizia che anima i Rotariani, ma anche per il solido contributo 
che, siamo certi, apporterai al nostro Club, aiutandoci a portare a 
termine i tanti progetti volti a rendere la nostra Comunità, il nostro 
Paese ed il Mondo intero, un posto migliore in cui vivere. 
Il Rotary non è una organizzazione politica, ma tutti i Rotariani si 
interessano in prima persona a tutto ciò che riguarda i doveri di un 
buon cittadino e alla elezione alle cariche pubbliche di uomini e 
donne di valore. 
Il Rotary non è una organizzazione caritativa, sebbene la sue attività 
siano l'esempio della carità e del sacrificio di coloro che ritengono 
avere la precisa responsabilità di aiutare chi ha bisogno. 
Il Rotary non è una organizzazione religiosa, ma si fonda su quei 
principi eterni che hanno fatto da punto di riferimento morale 
attraverso i secoli. 
Il Rotary è una organizzazione che accoglie gli esponenti di varie 
professioni e settori di attività, impegnati a sostenere standard 
professionali di altissimo livello. 
I Rotariani sono convinti che l'amicizia e la pace nel mondo siano 
obiettivi raggiungibili grazie all'azione concertata di uomini 
accomunati da un ideale di servizio al prossimo”. 
La comunità conoscerà e giudicherà il Rotary anche attraverso la 
tua persona, che incarna il carattere e l'ideale di servizio della 
organizzazione, e ti accettiamo come socio in quanto siamo certi che 
i nostri principi saranno al sicuro nelle tue mani”. 

Il Presidente concede la parola al neo iscritto, che 
promette: “Riconosco nel motto “Servire al di sopra di ogni 

interesse personale” il principio su cui si basa la “scelta morale” del 
socio rotariano e, cosciente del significato dell’adesione al Rotary 

Club, mi impegno formalmente a promuovere gli Scopi del Rotary e 
a rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento di questo 
Club. Assicuro la mia presenza alle riunioni, così come indicato nelle 
norme statutarie, e accetterò i compiti e gli incarichi che mi saranno 
proposti, convinto che siano condizioni indispensabili per garantire 
al Club quell’apporto di partecipazione e quel contributo di idee e di 
azioni necessari alla realizzazione dei programmi al servizio della 
nostra comunità e di quella internazionale. Sono pure convinto che 
la mia piena qualificazione, come socio attivo del Club, sarà 
conseguita solo conoscendo i principi, le norme, la struttura e le 
attività del Rotary e per questo mi impegno a seguire il percorso di 
formazione che mi verrà indicato ed a partecipare alle riunioni 
distrettuali”. 

Il Presidente appunta la spilla a GiuseppeTiralosi e lo 
scrosciante applauso dei presenti rappresenta il più 
sincero augurio di benvenuto. 

 

 

Come si è detto in apertura, oggi ospitiamo tre giovani 
del Rotex 2042 che hanno vissuto all’estero 
l’esperienza dello scambio giovani. Il Rotex è il Club di 
Alumni Scambio giovani che si impegna con gli attuali 
inbound e outbound a migliorare la loro esperienza di 
scambio. Rotex è quindi un’associazione che aspira ad 
essere di supporto per i futuri studenti di scambio in 
entrata, fungendo da intermediario tra i Rotary Club e 
studenti, supportando i Rotariani durante tutto il 
periodo di accoglienza e facendo da mentore agli 
studenti per il corretto comportamento che essi 

devono mantenere. Tale esperienza offre ai giovani 
ROTEX un’importante opportunità, consentendo loro 
di misurarsi anche per migliorare se stessi ed 
implementare le loro doti di leadership. 
Presentiamo i tre giovani ospiti: 
Valeria Fumagalli, prefetto Rotex, laureata in 
Commercio Estero e Mercati Finanziari all’Università di 
Bergamo, attualmente studia “Business Analytics e Big 
Data” presso il Politecnico. E’ stata in Québec nell’anno 
scolastico 2017-18. 
Andrea Di Noia, vicepresidente Rotex, studente in In- 
gegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano, è 
stato in Florida durante l’anno scolastico 2019-20. 
Gabriele Nebel, presidente Rotex é laureato in Econo- 
mia alla Bocconi ed ora studia Transformative Sustaina- 
bility. È stato a San Paolo nel 2017-18. 
Prima di cedere la parola ai ragazzi, Adrea Brianza parla 
del loro avvenire o ancor meglio del loro presente, per- 
ché egli afferma che è nell’oggi che i giovani modellano 
il futuro. I ragazzi che tornano dallo scambio giovani, se 
hanno valore, possono diventare validi membri “Ro- 
tex”. 
La parola passa ai giovani che ci portano la testimo- 
nianza delle loro esperienze: le difficoltà vissute lon- 
tano da casa, la convivenza con le famiglie che li hanno 
ospitati, le amicizie maturate e tutto ciò che ha contri- 
buto alla loro crescita, come il “mettersi in gioco”, tanto 
da scoprire proprie qualità anche a loro prima scono- 
sciute. Valeria ci racconta la sua esperienza in una terra 
molto fredda, facendoci sorridere per una telefonata a 
casa, felice che finalmente fosse arrivato il caldo: - 8°! 
Gabriele ci racconta le difficoltà iniziali ad apprendere 
il portoghese. Andrea chiude con un pensiero: “Non 
puoi essere straordinario, facendo cose ordinarie”- 
Ringraziamo i ragazzi Rotex per averci testimoniato le 
loro esperienze ed augurando che i loro sogni si 
possano realizzare. 


