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BOLLETTINO N. 21 DEL 09.04.2019 
 

CONVIVIALE – RISTORANTE AGOSTINO CAMPARI 
 
 

Una serata speciale con tante buone notizie e scoperte. Protagonisti i giovani 
I numerosi presenti alla conviviale di questa sera difficilmente la scorderanno.  
La prima importante notizia l’ha data il socio Franco Iamoni: il futuro governatore incoming del 
Distretto 2050, Mantovani, ha annunciato di aver scelto come proprio assistente l’attuale presidente 
del Club Carlo Andrisani.  
 

  
 
Dopo i meritati complimenti e applausi per il nuovo e meritato incarico sono seguite le 
presentazioni delle studentesse che partecipano allo scambio-giovani. Come è noto ai più gli 
studenti frequentano le scuole in un altro Paese e vivono in più famiglie ospitanti. Ai giovani tra i 
16 e i 19 anni , viene offerta quindi una straordinaria opportunità per imparare una nuova lingua, 
conoscere culture diverse, fare amicizia con altri giovani, diventare cittadini del mondo. Brooke 
Foster ha 16 anni, ha raccontato la sua vita condividendo diverse slide del suo paese di 800 abitanti 
nello Stato di New York, dove c’è neve anche per 6 mesi l’anno. Ha descritto, in italiano, 
dimostrando di aver già imparato molto, la sua famiglia, le feste di Natale, ha presentato i suoi 
amici tra cui, ha detto Brooke: molte galline, un gatto e 2 cani, tra i miei migliori amici” il blazer 
blu, in buona parte ricoperta di ‘spille’, scambiate con gli studenti provenienti da tutto il mondo, 
arrivati in Italia tramite i Rotary, incontrati nei tour organizzati in varie città d’Italia e nei periodi di 
vacanza. La stessa giacca anche per Jeanne Pinard dalla regione francese della Bretagne, che ha 
espresso gratitudine per l’occasione offerta per questo viaggio che le ha permesso, ha detto : “di 
conoscere anche me stessa”.  
 
Poi è stata la volta di Ricky e della sua mamma Loredana. Una storia presentata con un racconto a 
loro dedicata che ha commosso tutti quanti. Riccardo Pravettoni ha 22 anni, è un ragazzo autistico, 
sindrome psicologica che spesso nasconde genialità. Una genialità che con grande dedizione e 
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amore Loredana ha portato alla luce, Ricky infatti è un grande fotografo , di lui sentiremo sempre 
più parlare. Proprio domenica scorsa è terminata la mostra Art Opening ospitata nella sede di 
regione Lombardia, protagoniste le sue foto. Le immagini sono le sue parole, il suo modo di 
esprimersi. Il filmato con alcune tra le migliaia di immagini scattate da Ricky con la sua Reflex, 
hanno sorpreso ed emozionato tutti. In quei click c’è poesia, c’è la riscoperta della natura, dei 
luoghi che conosciamo, c’è un’incredibile precisione nel cogliere l’attimo di un istante clou sportivo 
e una sensibilità più che rara, artistica. Ricky ha indubbiamente talento, questa sua passione potrà 
diventare sempre più anche un lavoro che lo renda, seppure supportato, sempre più indipendente, in 
un cammino di crescita, un’evoluzione che dobbiamo garantire a tutti i giovani. Investiamo su di 
loro per preparare un futuro migliore. 


