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BOLLETTINO N. 27 DEL 2 MAGGIO 2017 

 
  
Una serata conviviale caratterizzata da due momenti importanti della vita del nostro Club. 
Il Presidente, dopo i saluti di rito e le comunicazioni istituzionali, consegna due importanti 
riconoscimenti a due grandi soci per i loro 25 anni di attività Rotariana: Alberto Carati e Domenico 
Zunino.  
Alberto e Domenico hanno ringraziato per il riconoscimento e fatto un breve escursus sulla loro 
carriera Rotariana manifestando immutato attaccameto al Club ed intessendone le lodi. 
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Dopo la cena un altro importante momento ha coronato una splendida serata: la presenza Di 
Emanuel Della Torre, Studente Californiano in Exchange ospite del nostro Club. 
Emanuel ha raccontato della sua esperienza italiana ricca di contenuti ed accrescimento culturale. 
Ha illustrato le differenze sostanziali tra il modello scolastico americano ed il nostro, 
sostanzialmente su obbiettivi diversi: quello americano mirato alla colleggialità continuata anche 
exteascolastica con aggregazioni di carattere sportivo o ludico che portano gli studentia frequentarsi 
in maniera continuativa, quella italiana oltremodo basata sulle basi di arricchimento culturale, 
finalizzata ad una specializzazione per singola materia. 
E’ stato un piacere sentirlo parlare in italiano, ricordando il suo arrivo in aeropporto quando a mala 
pena sapeva dire ciao. 
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Ha cambiato tre gruppi familiari come da percorso e con tutti si è instaurato un legame di grande 
affetto quello che permarrà nel bagaglio dei ricordi perenne di una esperienza come questa. 
Ha racontanto delle sue esperienze di viaggio delle visite in Toscana, a Venezia, in Sardegna 
proiettando una serie di bellissime immagini a suggelllo indelebile di una esperienza unica. 
La serata con un pizzico di commozione del nostro relatore si è piacevolmente conclusa con un 
dono di un libro del territorio al nostro caro ospite a ricordo della sua esperienza qui da noi. 
 

 
Il Segretario  
Carlo Andrisani 

   




