
 
 
 
 
 

A tutti i Presidenti di Club 

A tutti i Presidenti eletti di Club 

 

Milano, 6.5.2019 

Oggetto:  Organizzazione di uno Scambio di Amicizia (RFE) con il Distretto 4895 
di Buenos Aires – Argentina 

 

Carissimi amici, 

Il tema dell’anno rotariano 2019-2020 è „Il Rotary connette il mondo“. 

E‘ con questo spirito che la sotto-commissione RFE – Rotary Friendship Exchange 
sta organizzando uno scambio di amicizia rotariana con il Distretto 4895 che 
comprende Buenos Aires e i territori siti a nord-ovest della capitale. 

Lo scambio inizierà con l’arrivo il 17 agosto 2019 a Buenos Aires e terminerà il 29 
agosto. 

Durante il soggiorno presso le famiglie rotariane locali verranno visitati la capitale e 
gli altri luoghi di interesse del Distretto. In calce alla presente troverete una prima 
lista di luoghi che si visiteranno durante il viaggio. 

La visita di ritorno degli amici argentini presso di noi sarà organizzata in linea di 
massima dal 16 al 28 maggio 2020. 

Ricordo brevemente le regole principali che disciplinano lo scambio: 

1. reciprocità: chi viene ospitato in Argentina, ospiterà a sua volta in Italia 

2. spese: a carico degli ospitanti sono l’alloggio presso la propria abitazione (non in 
albergo), la colazione e la cena, i trasporti e i biglietti di ingresso a musei e luoghi di 
interesse. A carico degli ospiti sono il viaggio aereo e i pranzi. 

3. Il viaggio aereo da e per l’Argentina viene organizzato autonomamente dai 
partecipanti. 

4. chi può partecipare: possono partecipare rotariani, loro famigliari e amici, purché 
si aderisca al principio della reciprocità. 

5. limite di partecipazione: possono partecipare al RFE da 6 a 10 persone 

6. scadenza di iscrizione: occorre iscriversi al RFE entro il 19 maggio prossimo  
inviando una mail di conferma al seguente indirizzo mail: RFE.D4895@gmail.com 



 
 
 
 
7. a fine maggio / inizio giugno, se sarà stato raggiunto il numero minimo di 
partecipanti, sarà organizzata una serata di „get together“ per conoscersi e definire i 
dettagli del viaggio. 

Vi ringrazio fin da ora per la vostra attenzione e vi ricordo che potete chiedere 
informazioni sul RFE a tutti i componenti della sotto-commissione RFE che per 
comodità vi elenco nuovamente di seguito: 

Monica Amari  monica.amari@alice.it 
Eugenio Briguglio  eugenio.briguglio@slta.it 
Roberto Del Bianco  rgdelbianco@gmail.com 
Claudia Galli   claagnese.galli@gmail.com 
Andreas Nolte  andreas.nolte@libero.it 
Marco Schiavini  marcoschiavini@virgilio.it 
Eleonora Sciarrone  sciarrone.eleonora@gmail.com 
 
Con la preghiera di voler dare alla presente comunicazione la massima diffusione 
tra i soci del vostro Club invio a voi e ai vostri soci 
 
cari saluti rotariani 
 
Andreas Nolte 
Presidente sotto-commissione RFE 
Distretto 2041 
 
 
Allegati: 
- cartina del Distretto 4895 
- elenco e descrizione di alcuni punti di interesse che si visiteranno durante il 

viaggio 
 

  



 
 
 
 
Il Distretto 4895  

 

 

L’elenco di luoghi di interesse che si visiteranno durante il viaggio: 

Caminito 

 

La strada più famosa del quartiere di La Boca, di nome Caminito, è una collezione di 
piccole strade, un museo con un'esposizione a cielo aperto, una passeggiata pedonale 
dove si respira e si balla il tango. Vale la pena camminare con tranquillità tra le decine di 



 
 
 
 
bancarelle di artigianato e dipinti che catturano lo spirito di Buenos Aires. Nella "Fiera degli 
artisti plastici di Caminito" troverai artisti contemporanei di eccezionale traiettoria, che 
espongono e vendono le loro opere ispirandosi ai colori dell'ambiente circostante e al 
tocco del tango. Funziona tutti i giorni dalle 11:00 alle 18:00 in inverno e dalle 11:00 alle 
20:00 in estate. L'aspetto di questo museo di strada è diverso da quello di altri quartieri: 
con i suoi ciottoli e conventilli di lamiere dipinte con colori vivaci e le opere d'arte di artisti 
argentini, è un posto unico al mondo. 

La Casa de Gobierno 

 

In Plaza de Mayo è possibile acquisire una prospettiva storica della città. Nella sua 
parte orientale si può ammirare l'inconfondibile Government House, meglio 
conosciuta come Casa Rosada, sede del governo nazionale. Dietro il Palazzo del 
Governo e sotto l'attuale livello delle strade, si trova il Museo Casa Rosada, che 
occupa lo spazio esatto in cui era il Forte di Buenos Aires all'inizio del XVIII secolo e 
la Dogana Taylor, e mantiene le mura di mattoni della costruzione originale del 
1855. La proposta comprende un tour di 200 anni di storia argentina, nonché 
un'area artistica che espone punti di riferimento del patrimonio argentino e il cui 
fulcro è il murale "Ejercicio Plástico" dell'artista messicano David Alfaro Siqueiros. 

  



 
 
 
 

El Cementerio de La Recoleta 

 

C'è un motivo per visitare il cimitero di Recoleta? Non uno, molti! Per cominciare, è 
uno dei cimiteri più importanti del mondo. Con un'architettura abbagliante, le sue 
ampie strade sono fiancheggiate da imponenti statue e sarcofagi in marmo. Il 
cimitero è un'opera d'arte, un museo a cielo aperto. Inoltre, contiene alcuni fatti 
curiosi: le bare sono esposte all'interno delle volte, cosa che di solito non si vede 
nella maggior parte dei paesi; e le storie di fantasmi, tragedie e romanzi. 

 

La Floralis Genérica 

 
 

Nella Plaza de las Naciones Unidas c'è uno dei monumenti più singolari e curiosi 
della città. Situato nel centro di un lago e circondato da giardini, è il Floralis 
Generica, un fiore gigante alto oltre 20 metri costruito in acciaio inossidabile. È stato 
realizzato dall'architetto argentino Eduardo Catalano e donato al governo della città 
nel 2002. 

  



 
 
 
 

La Reserva Ecológica 

 

È il più grande spazio verde della città: 350 ettari di natura vivente, con lagune, 
foreste e oltre 200 tipi di animali. Ideale per visitare durante i fine settimana, godere 
di gite in bicicletta e aria fresca. 

 

La Usina del Arte 

 

Coloro che amano apprezzare l'arte in varie discipline non possono perdersi l'Usina 
del Arte, un centro culturale multidisciplinare e uno show room nel Barrio de La 
Boca. In esso, è possibile vedere l'opera "Building" di Leandro Erlich creata nel 
2004 per la Nuit Blanche di Parigi: una facciata di un classico edificio di Buenos 
Aires che si riflette in uno specchio gigante, come un invito a giocare con 
un'incredibile illusione visiva. 

  



 
 
 
 

Paseo de la Historieta 

 

Nel quartiere di San Telmo, all'angolo tra Defensa e il Cile, c'è la scultura di 
Mafalda. Qui inizia il Paseo de la Historieta, un circuito che termina a Puerto 
Madero e che rende omaggio ai personaggi più accattivanti e famosi del fumetto 
argentino. Il circuito si conclude al Museum of Humor, dove le opere di tutti i 
referenti argentini dell'umorismo grafico argentino sono raccolte con programmi 
permanenti, transitori ed educativi. 

 

El Ateneo Grand Splendid 

 

Un must per gli amanti dei libri, il Grand Splendid Athenaeum è stato scelto dal 
quotidiano britannico The Guardian (2008) come la seconda libreria più grande del 
mondo. L'Ateneo, luogo di passaggio obbligato per porteños e turisti, vi invita a 
rimanere a lungo perdendovi tra libri, comode poltrone e buona musica. 

  



 
 
 
 

Tranvía Histórico 

 

Ogni sabato, domenica e festivi l'associazione "Amigos del Tranvía" organizza 
corse gratuite attraverso il quartiere di Caballito a bordo di tram restaurati. Partono 
da una singola fermata situata a Emilio Mitre e José Bonifacio, ogni 20 minuti, e 
attraversano un circuito di venti isolati. Durante il viaggio, una guida fa una 
revisione dei dati storici e tecnici del sistema. È una passeggiata ideale da fare 
come una famiglia. Controlla i giorni e gli orari! 

 

Feria de Mataderos 

 

Questo curioso mercato all'aperto, situato nel quartiere di Mataderos, offre 
dimostrazioni di equitazione, danze popolari e articoli di qualità a prezzi molto bassi. 
Dichiarato di interesse nazionale dal Sottosegretario alla Cultura della Nazione, 
tutto ciò che è autenticamente nazionale è lì. Si svolge la domenica, da marzo a 
dicembre. 


