
NDA :{.Y.. t:E!;::j.É:::4r+ GIOVEDi 24 SETTEMBRE 2015

,.... .7.t; :."' 1 t ;t :;:l.;,:,';.,''.,' i.1,:i ti':t, ++..i
-.. t .-:.'.:.'...

Valtellinesi
all'estero

<<Esperienza
da ricordare>>

-TEGUO-

GIOVANI esploratori in rerre
lontanq gli srudenti valtellinesi,
che, grazie agli «scambi giovanili
Lions», possono trascorrere sog-
giorni presso famiglie sparse in
tutto il mondo. Sono sei quelli da
poco rientrati dalla loro esperien-
za all'estero che si sono ritrovati
presso il ristorante dell'Hotel
Combolo di Teglio per una serata
organizzata dal Lions Club Son-
drio Host dedicata proprio al
mondo giovanile valtellinese a
contatto col mondo. «Il program-
ma riservato a giovani dai 17 ai 2l
anni è organizzato efrnanziato di-
rettamente dalla rete di Lions
Club sparsi nel mondo (circa 46
mila con 1,36 milioni di soci) con-
sente a molti giovani di tutto il
mondo di trascorrere alcune setti-
rnane in un Paese straniero condi-
videndo la vita quotidiana di fami-
glie ospitanti volontarie accurata-
mente seiezionate, per vivere il
Paese straniero §0n da turisti», ha
spiegato il presidente del Lions
Club Host Massimo Moltoni.

«F"IELLA MAGGIOR parte dei
casi, l'esperienza in famiglia è poi
integrata da un paio di settimane
di attività con gli altri giovani di
diversi Paesi che partecipano al
programma, il cui scopo dichiara-
to è creare le premesse per una-
maggior comprensione e tolleran-
za lu.ale diverse culture. Da nota-
re che a carico dei partecipanti re-
stano solo le spese di viaggio in
quanto l'ospitalità e le varie attivi-
tà in loco sono fornite a titolo to-
talmente gratuito», ha poi aggiun-
to Moltoni presentando i sei gio-
vani valtellinesi reduci dalla loro
esperienza all'estero (Nicolas Ro-
digari - Arizona (Usa), Andrea
Picci - Giappone, Francesca Don-
nini Brill - Sud Dakota (Usa),
Faolo Bongiolatti - Germania,
Arianna Nera - Messico, e Ludo-
vica Moranduzzo - Nuova Zelan-
da). Testimonianze importanti
da parte dei giovani che hanno
proiettato alcune foto relative al
loro soggiorno all'estero raccon-
tando tutta la loro emozione e sod-
disfazione per un'esperi enza alta-
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Biglioli Largo Pedrini 5 (0342212119).
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APRICA: Giudicatti corso Roma 191 (0342
7 46883 - 0342 7461 65); CAMPODOLCINO:
Delcuratolo via Don Ballerini 8/A (0343 50044);
CHIUHO: Croce via Stazione 5 (0342 482279);
COLORINA: Felisari via Rama24 (0342
4933 13); TANZADA Orseniga via Pizzo Scalino
68 (0342 453390); LIVIGNO: Pedrini (succur-
sale)via Freita 1585 (0342 978048); PIANTE-
DO: Falanga Via La Rosa - c/o Centro
Commerciale Fuentes 354 (0342 696a76);
PIURG Comunale Vìa Nazionaie 5 (0343/54212);
SONDALO: Davolio via Roma 1 8 (0312 801 137);
TIRANO: San Martino largo Hisorgimento 18
(0342 704694): TRAONIU Semino viaValeriana
65 (0342 652001); VALFURVA: Zacchi piaz-
za Frodaglio 3 (0342 945789).
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INCONTRO
Al ristorante

dell'Hotel
Combolo
di Teglio

ASCOLTO
I giovani

hanno spiegato
le loro

esperienze

mente coinvolgente e formativa
vissuta. Panicolare queila di Nico-
las Rodigari alle prese con un ser-
pente a sonagli in Arizona, o quel-
la di Andrea Picci che si è ritrova-
to unico europeo in volo verso il
Giappone. Racconti di difficoltà e
adattamenti, ma soprattutto di
confronto con atritudini e costu-

GIOVANI
All'estero
Per conoscere
culture
straniere

PROMOTORI
I Lions dedicano
l'iniziativa
ai ragazzi
dai lTai 2l anni

mi di diversi popoli. Un'esperien-
za che sicuramente lascerà il se-
gno in ognuno d.ei giovani viag-
giatori. E già è in moto l'organiz-
4azione per la prossirna estate.
E possibile chiedere inforrnazioni
a: lbnssondrinhost @ufficinsqvice.it
entro la {ine di quest'anno.

Nello Colombo

- 
.a i .:.I ::a::.::. a+:j.-:: 17:.i, ),+:,t:1 a:' j!.r t\:.:t : : -::n";.:.:a, i

Guardia meCica 1 18
Croce Rossa Sondrio 0342511522
Croce Fìossa l\ilorbegno 0342612450
AVIS 800593000
ASL Sondrio OS+ZS55i ti
Uff.Rel.Pubb. Generale AOO2SateO
valido per tutti i presidi 0342521'!90
Uff.Rel Pubb Asl Sondrio 0342555735
Uff.Rel.Pubb.AslChiavenna 034367217
Utf.Rel.Pubb.AslMorbegno 0342643220
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San Terenzio
Vescovo e martire nel 251, e patrono della
città di Pesaro.
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1951 Pedro Almodovar
1954 oJcai ràiinetti
1955 Biccardo llly
7974 Alessia Merz
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1948 Viene fondata I'azienda giapponese

Honda Motor Company
La Guinea-Bissau dichiara

I'indipendenza dal Portogallo
Spagna: ultimo attentato mortale

1973

2002
addebitato ali'Em

2OO8 Taro Aso. 68 arrni. è il primo crist,ano
ad essere eletto primo ministro in Giappone
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Ouando è {inito il raccolto dei datteri. ciascuno
trova da ridire alla palma.
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