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Stato dell'arte dei programmi Rotaractiani

La conviviale odierna è presieduta da GianMaria Bellazzi e la casualità ha voluto che la relatrice di oggi,
sia sua figlia Camilla in qualità di presidente del Rotaract Monza.
Camilla ci racconta del suo club che è composto da
14 soci e 9 aspiranti, che si augura possano entrare
presto a far parte integrante del club.
Camilla ci parla di un service ormai storico, che già in
altre occasioni ha avuto modo di presentarci:
l’Associazione Stefania. Di questa associazione, formata da ragazzi con disabilità intellettive, i giovani del
Rotaract negli anni se ne sono occupati, coinvolgendo i soci in uscite ludiche e anche supportandoli
tramite internet, nel lungo periodo del Covid. Da poco hanno ripreso i loro incontri in presenza, organizzando una giornata al bowling.
Altro service è il “Camp dell’amicizia”, questo, fatto
in collaborazione con altri club del Distretto.
In questo camp, una decina di ragazzi con disabilità,
hanno l’opportunità di trascorrere una settimana di
vacanza in una struttura sul lago di Lecco, vivendo la
settimana lontana dalla quotidianità e coinvolti in diverse esperienze, sempre con il supporto dei giovani
ragazzi dei club. Anche questo service riprende
quest’anno, dopo due anni di fermo a causa della
pandemia.
Camilla ci parla di un altro importante progetto: “Lo
School box”. In questo caso vengono fornite, a ragazzi con famiglie in difficoltà economiche, delle sacche
contenenti materiale scolastico.
La relatrice ci racconta con orgoglio di un piccolo
studente che, ricevuta la sacca, li ha ringraziati felicissimo, perché non aveva mai ricevuto una regalo
così bello.

Tutto questo è possibile anche grazie a fornitori che
donano il materiale e nel mese di aprile di quest’anno
in due occasioni sono state fatte queste donazioni.
I service e le attività che i giovani rotaractiani portano avanti con impegno e dedizione, vengono poi riportati sui giornali locali.
La bella e dinamica Camilla, ci dice che tutto questo è
possibile anche grazie a donazioni che fortunatamente ricevono ed al ricavato raccolto a seguito degli
eventi che organizzano.
A tale proposito ci parla dell’ultimo: “Cena con delitto”, organizzato da tutti i club briantei e ci invita a
partecipare numerosi ai prossimi eventi che organizzeranno.
Tra gli eventi che hanno in programma vi è un torneo
di beach volley, una conviviale con l’ing. Tommaso
Ghidini dell’ESA e Pietro Morello che avevano avuto
modo di conoscere tramite una relazione on-line, ed
ora si augurano di avere presto in presenza, con un
incontro che stanno già organizzando.
Un altro evento che si augura di poter presto riprendere è il “Quater Pass”, una piacevole ed interessante visita guidata per le vie storiche di Monza, accompagnati da Roberto Colombo, loro socio onorario.
Colombo racconta la storica Monza trasmettendo
tutta la sua passione, anche con simpatici aneddoti.
Gli ultimi service di cui Camilla ci parla, sono: “Il service con la CRI Monza” per ora in sospeso e il progetto con l’associazione “Pensiamoci Insieme”, che si
propone da facilitatore negli incontri tra figli e genitori in carcere.
I giovani del Rotaract si stanno adoperando nell’allestimento di una ludoteca, montando scaffali, portan-

do fasciatoi con pannolini e tutto ciò che è necessario ed è di supporto a questi incontri.

Camilla ci dice che a settembre dovrebbe esserci il
loro Passaggio di Consegne, con il quale cederà il suo
scettro al giovanissimo Marco Palillo.
L’incontro si conclude con i complimenti a Camilla e a
tutti i ragazzi del Rotaract e con la consegna di un assegno da parte del nostro club a supporto dei loro
lodevoli progetti.
La Presidente, chiudendo la sua relazione, ci dice essere onorata di aver ricevuto dal Rotary Monza una
PHF Fellow.
---------------------------------------------------------------------A seguito della convocazione spedita a tutti i soci con
e-mail del 26 maggio 2022, la riunione del 10 giugno
sarà costituita in Assemblea del Club e, a margine
della prevista relazione, sarà richiestal’approvazione
dello Statuto e del Regolamento al- legati alla
convocazione nella versione definitiva.

