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Bollettino n° 5 del 10 settembre 2012 Relazione RYLA 2012 Al Camin

Ospiti della serata

Dott. Mattia Cecchinato, partecipante al RYLA 2012 inviato dal nostro club; Dott. Federico

Beggio, Presidente del Rotaract Bassano.

Cronaca della serata

Il Presidente, salutate le bandiere, informa tutti i soci presenti della morte del padre di

Giovanni Tretti e di aver personalmente trasmesso a Giovanni e famiglia le condoglianze da

parte del club.

Notizie rotariane:

-lunedì 17 settembre non ci sarà conviviale perchésostituita dal concerto a Vicenza di

giovedì 13 settembre.

-lunedì 24 settembre non ci sarà conviviale perché sostituita dalla visita con cena alla

Gipsoteca di Possagno di venerdì 21 settembre (prenotazione obbligatoria entro venerdì 14

settembre).

-

sabato 29 settembre, in allegato.

- -2013: chi

rivolgersi al segretario.

assenza del Presidente della

Giovanni Tretti e facendo parte della commissione

stessa, legge la relazione introduttiva alla serata preparata da Giovanni.

Il RYLA (Rotary Youth Leadership Award) è il programma rotariano di formazione rivolto a

giovani dai 19 ai 30 anni aperto a studenti universitari e a neolaureati di tutte le Facoltà. Il

RYLA si prefigge di sviluppare nei giovani le qualità di leadership, il senso di responsabilità

civica e la crescita personale. I partecipanti, scelti tra i meritevoli su segnalazione dei club
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promettenti per prepararli a diventare leader nella profess

del RYLA data al 1959 ed è diventato programma ufficiale del RI nel 1971; nel nostro

argomento di estrema attualità e pienamente omogeneo alle finalità del Rotary.

Il nostro club, con la Presidenza di Francesco Cucchini, su segnalazione di Giorgio

Gasparotto e con il supporto del presidente della Commissione Giovani Giovanni Tretti, ha

inviato al RYLA 2012 il dott. Mattia Cecchinato. È stata una scelta mirata in quanto Mattia,

Foscari nel giugno del 2011, ha partecipato a due programmi di formazione tecnica

organizzati dalla Regione Veneto e finanziati dal Fondo Sociale Europeo e ha inoltre

Veneto (ARPAV)-sede di Bassano del Grappa.

Il dott. Cecchinato inizia la sua relazione raccontandoci lo svolgimento delle giornate

trascorse al RYLA, in un alternarsi di relazioni di professionisti, professori e imprenditori e

di confronti e dibattiti tra i ragazzi e i relatori e tra i ragazzi stessi, accompagnati da visite

molto interessanti presso aziende quali Virosac e Dotto Trains. Ed è proprio il confronto tra

anche nella realizzazione di

un giornalino quotidiano, il RYLA Press. Anche dal punto di vista formativo è stata

visitare realtà imprenditoriali diverse e capire il complesso e non sempre facile rapporto tra

industria e ambiente.

Anche Federico Beggio, Presidente del Rotaract di Bassano e partecipante al RYLA 2008,

nel formare non solo nuovi professionisti e leader, ma

anche nuovi rotaractiani e, si spera, rotariani.

Rispondendo alle domande di alcuni soci presenti, il dott. Cecchinato sottolinea che,

purtroppo, il RYLA è molto poco conosciuto tra i giovani. È quindi compito dei club e del

service rotariani.


