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Bollettino n. 09 del 6 ottobre 2016 

Caminetto 
 

 

 Tema della serata:       “R.Y.E - Rotary Youth Exchange: la nostra esperienza” 

 

Relatore: Beatrice Botticini – Silvia Pedretti  

 

Sede della Conviviale:   Ristorante “Da Renato” – Solferino (Mantova) 

 

Soci presenti:          Giovanni Balloni, Angelo Beschi, Enzo Braghini,  Giorgio Colletto, Lidia 

Dalla Bona, Silvio Dell’Aglio, Nadia Ferrari, Cesare Finadri, Arialdo 

Mecucci, Paolo Negri, Paolo Panizza, Maurizio Pedretti, Federico 

Pelloja, Domenico Procopio, Sergio Rebecchi, Graziella Rigon, Fabrizio 

Rossi, Sergio Sartori, Alessandra Seneci, Guido Stuani,  Luigi Zangani, 

Patrizia Zanotti 

 

 

Buongiorno! Sono Beatrice Botticini, ho 18 anni e giovedì sera ho avuto il piacere di presentare 

al Club Castiglione delle Stiviere il mio anno con il Rotary Youth Exchange Program.  

Ad agosto 2015 sono partita con un volo diretto ad Amburgo, nel nord della Germania, ed è così 

che la mia avventura ha avuto inizio. Ho vissuto per un anno a Lubecca, una città a pochi 

chilometri dal mare del Nord, cambiando tre famiglie come previsto dal programma di scambio 

giovani del Rotary. Molte volte mi è stato chiesto perché io abbia scelto proprio la Germania 

come meta e non un Paese più “esotico”. Prima di partire non sapevo esattamente cosa 

rispondere, ma adesso posso dire che è stata una scelta interessante e non farei cambio con 

nessuno: ho avuto la possibilità di sfatare molti pregiudizi e scoprire aspetti culturali di cui non 

immaginavo l’esistenza. Anche il fatto di cambiare tre famiglie mi ha permesso di approfondire 

meglio la cultura del mio Paese ospitante. Con il Rotary ho avuto occasione di viaggiare e 

scoprire altre nazioni del nostro bel continente: con altri 100 exchange students provenienti da 

24 Paesi diversi, abbiamo trascorso tre settimane alla scoperta dell’Europa, portando la nostra 

energia positiva e la nostra gioia in città come Parigi, Budapest, Berlino e Roma, una delle 

esperienze più belle della mia vita. 

Un anno via da casa può sembrare lunghissimo, ma alla fine ci si accorge di quanto veloce sia 

volato il tempo: d’altra  succede sempre così quando ci si diverte! Non è sempre stato facile, ma 

grazie alla mia famiglia italiana, alle famiglie tedesche, ai Rotary Clubs e ai miei amici 

internazionali, sono riuscita a superare qualsiasi momento di nostalgia. In un anno ho avuto 

tempo per collezionare ricordi che mi accompagneranno per sempre; ho creato legami profondi 

con persone di culture diverse; ho imparato una nuova lingua e un nuovo stile di vita; sono 

cambiata e cresciuta. Se conoscete ragazzi che dovranno frequentare la quarta superiore, il mio 

consiglio è di lasciarli partire, vivranno un anno di avventure e cambiamenti entusiasmanti! 

Ringrazio ancora il Rotary Club e il distretto 2050 per avermi dato l’opportunità di studiare un 

anno all’estero e per avermi sostenuta in questo percorso di crescita.  
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Sono Silvia Pedretti e ho trascorso l’anno scolastico 2015/2016 negli Stati  Uniti d’America, più 

precisamente nella piccola cittadina chiamata Shelby nell’entroterra del North Carolina.  

Questo è l’anno che considero essere l’anno più bello e interessante della mia vita. Ho vissuto in 

tre famiglie diverse, che mi hanno permesso di avere tre visioni totalmente diverse di quella che 

è la vita americana. Ho apprezzato ogni singolo secondo della mia vita in famiglia e ho amato 

poter ritrovare in un altro continente ciò che avevo lasciato in Italia.  
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Ho frequentato la scuola superiore del mio paese, Shelby High School che mi ha accolto come 

parte integrante della scuola. Ho fatto parte della squadra di nuoto della mia scuola e ho tifato 

per essa ad ogni singola partita di football vestita e truccata rigorosamente in oro e nero, i colori  

di SHS. Ho vissuto mille esperienze diverse assieme a quella che considero essere la mia famiglia 

internazionale: gli Exchange Students, provenienti da diverse parti del mondo, ma che, come me  

stavano vivendo nei grandi USA.  

Ho visto e vissuto diverse parti degli Stati Uniti in viaggi diversi (NYC, Philadelphia e Washington 

DC in un viaggio con la mia classe di teatro e la parte occidentale dello Stato con gli Exchange 

students).  

Questa avventura che, purtroppo è durata solo un anno, mi ha cambiato moltissimo e ha lasciato 

un segno indelebile sul mio cuore. Non vedo l’ora di tornare in quello che considero essere il mio 

mondo oltreoceano. 

Ringrazio il Rotary Club per questa opportunità ! 

 

Il nostro Presidente Arialdo Mecucci dopo aver ringraziato le giovani relatrici, ha chiuso la serata 

alle ore 22.30.  

 

I partecipanti alla serata sono stati n. 22  Soci (su 43 – 51%) e n. 7 ospiti.       
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       Bollettino a cura di Beatrice Botticini & Silvia Pedretti 

                  Foto a cura di Graziella Rigon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente Segretario Prefetto Tesoriere 

Arialdo MECUCCI Alessandra SENECI Graziella RIGON Sergio REBCCHI 

Cell.: +39 335 816 7013 Cell.: +39 335 6518328 Cell.: +39 329 5943204 Cell.: +39 333 3278180 

Email: arialdo@setra-srl.it Email: rotaryclub.castiglionestiviere@gmail.com Email: graziella.rigon@dsmnet.it Email: rebecchi.sergio@virgilio.it 

    

Sede del Club: Ristorante     “Da Renato” Via Ossario, 27  -   SOLFERINO (MN) Tel.  0376  854051 

 


