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BOLLETTINO n. 2285 
 

Martedì 3 luglio 2018 ore 20 
Sala sopra Oratorio della Pescheria - Portogruaro - Conviviale 1 

ANDREA PONTAROLO 
“Lo scambio giovani internazionale nel Rotary: un’opportunità di crescita” 

 

 
 

 
 

 
“Buona la prima” 
 

Quanti hanno una certa frequentazione con il mondo del 
cinema, anche se non sono dei cinefili agguerriti, conoscono 
questa espressione, alquanto onomatopeica: “Ciak, si gira” e 
poi, dopo le prime riprese, “Buona la prima”, quando, a parere 

del regista, l’esito della ripresa risponde perfettamente agli intendimenti della sceneggiatura e 
della regia. 

Credo che questo possa aver pensato il nostro presidente Francesco Padrone, al termine della 
prima conviviale della sua annata, raccogliendo anche la condivisione di tutti i presenti, ospiti e 
soci, convenuti nella sala riunioni della Delegazione FAI di Portogruaro, per ascoltare la relazione di 
Andrea Pontarolo, profondo e convinto conoscitore del mondo rotariano nell’ambito dello 
Scambio Giovani del Rotary - Distretto 2060. 

Presenti, e a loro volta relatrici, sono state le due protagoniste dello Scambio Giovani 2017/2018 
Josune Goenaga Tassier (Messico) e Sadie Schafer Rodman (USA) e Chiara De Giorgi, docente di 
lingua inglese presso il Liceo Classico-Scientifico “XXV Aprile” e coordinatrice degli scambi 
interscolastici internazionali.  
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La relazione di Pontarolo, 
essenziale e allo stesso 
tempo precisa e ricca di 
indicatori di riferimento, 
ha consentito ai presenti di 
entrare nel complesso 
meccanismo dei service 
posti in essere dal 
Distretto Rotary 2060 a 
favore di tutti quei giovani 
interessati a vivere 
l’esperienza di un periodo 
della propria vita da 
spendere in un contesto 
diverso dalla dimensione 
domestica e quotidiana, di 
vita e di studio. 

Attraverso il racconto di 
esperienze vissute in prima persona, Pontarolo ha parlato di diverse tipologie di intervento, quali 
Camp, Family to Family e Scambio Annuale, riferendo di regole, costi e condizioni di effettuazione, 
non sottraendosi anche a ulteriori richieste di approfondimento, quando si è intrattenuto con i 
numerosi giovani presenti.  

L’emozione e la fresca ricchezza di testimonianza delle due ospiti straniere possono essere 
felicemente riassunte nella espressione da loro usata al termine del loro intervento:  

“Lo scambio è un anno della vita e una vita in un anno” 
Che felice e giovanile essenzialità!  
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La prof.ssa Chiara De Giorgi ha esposto, con passione, competenza e eleganza, ha esposto la 
propria esperienza in ambito di scambi studenteschi con l’estero, insistendo giustamente su un 
passaggio importante, per il quale l’interscambio deve trovare la propria ragione d’essere non solo 
nella volontà di rafforzamento delle proprie competenze linguistiche ma soprattutto nella scelta di 
campo esistenziale di volere sentirsi e vivere come cittadini del mondo, secondo i canoni della 
corretta interculturalità, in una dialettica riproposizione del dibattito fra contenuti e competenze, 
ben noto sia nel mondo della scuola sia in quello della famiglia, che stanno gradualmente 
rivedendo il proprio atteggiamento di progettualità (scuola) e di domanda (famiglia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questo proposito è intervenuto il prof. Schioppetto, dell’Istituto Scolastico “M. Belli”, esperto di 
didattica e di progettualità scolastica, che ha portato a conoscenza di tutti il progetto europeo 
sulle competenze interculturali, di prossima realizzazione.      

A conclusione della serata, Pontarolo ha presentato la bella novità dell’annuale Scambio Giovani, 
che prossimamente vedrà coinvolto direttamente il Club di Portogruaro, il quale ospiterà una 
giovane studentessa proveniente dall’India, Desha Manwana, che soggiornerà nel nostro territorio 
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per un anno circa, ospite di tre famiglie rotariane e della quale sarà tutor il socio Francesco 
Quacquarelli. 

Non sembrino eccessive due brevi riflessioni a margine della serata. 

Sicuramente apprezzato il contesto informale e light del piccolo buffet, che ha preceduto la 
conversazione sul tema, che ha messo a proprio agio i numerosi e graditi ospiti, in conversazioni 
con i soci e in compagnia della brontolante chiusa dei Mulini e del Lemene, che ogni tanto si 
degnava di qualche folata di refrigerio ai presenti, industriatisi a sventagliarsi con i piatti in 
materiale biodegradabile, prima della loro normale destinazione d’uso. 

Ritengo sia stata ottima la scelta di coinvolgere in questa circostanza il mondo della Scuola, i 
giovani dell’Interact, del Rotaract, il FAI Giovani della Delegazione di Portogruaro e soprattutto gli 
studenti che prossimamente, dal 4 all’8 di settembre, parteciperanno al Ryla Junior della Provincia 
di Venezia a Mogliano Veneto, in rappresentanza del Club di Caorle e di Portogruaro. (fq) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


