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“RYLA JUNIOR”

Interclub con RC Bassano Castelli e RC Vicenza Nord Sandrigo

Notiziario n° 25 del 13-02-2017
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I Giovani, in particolare il RYLA Junior: è questo il tema  della 
serata di questa sera che ci vede riuniti in Interclub con gli amici 
del RC Bassano Castelli e del RC Vicenza Nord Sandrigo.
Il Presidente saluta i soci presenti, i Presidenti dei due club Ilaria 
Tabone e Alferio Crestani, il Presidente della Commissione 
provinciale RJ Fabio Anversa e il PDG Roberto Xausa.
Il Presidente invita Vittorio Corradin a prendere la parola.Vittorio, 
con gioia e soddisfazione, ci comunica che il Responsabile dei 
Service del Rotary International è andato in visita alla Maternity 
di Nanyuki in Kenia, oggetto di un nostro importante Service: il 
Responsabile ha voluto complimentarsi personalmente per via 
telefonica con Vittorio, il nostro Club e tutti i Club che hanno 
partecipato (Provincia di Vicenza) per l’ottima riuscita del 
Service! Un brillante risultato per il Club e il Distretto!

Dopo la cena Fabio Anversa ci spiega il RYLA Junior.
Il RYLA Junior si prefigge di sviluppare nei giovani le qualità di 
leadership, il senso di responsabilità civica e la crescita personale:
-dimostrando l’interesse del Rotary per le giovani generazioni;
-offrendo un programma efficace di formazione a coloro che 
abbiano dimostrato una predisposizione alla leadership;
-incoraggiandoli a svolgere un ruolo di guida tra i loro coetanei;
-riconoscendo il loro contributo alla comunità.

 Il seminario residenziale intensivo è riservato a ragazzi d’età 
compresa tra i 14/18 anni, anche se si preferisce puntare su 
ragazzi del quarto anno. Obiettivo preminente è accrescere in 
questi giovani il senso di responsabilità ed avviarli a comprendere 
appieno quei valori che sarebbe auspicabile caratterizzassero il 
nostro vivere civile; sviluppare la loro capacità d’essere trainanti, 
tra i loro coetanei, nelle scelte da compiere, sapendo prendere 
le distanze da quei modelli degenerativi che l’odierna società 
propone, e cercare di renderli, infine, dei leader in armonia con i 
valori della famiglia e della scuola. 

Il programma si svolge con incontri rotariani normalmente 
realizzati sotto forma di seminari a livello dei club di una stessa 
provincia del nostro distretto.
Sono le scuole stesse che individuano gli alunni più idonei per 
una esperienza del genere, non necessariamente i “primi della 
classe”. Per la Provincia di Vicenza sono coinvolte 21 scuole e i 
ragazzi scelti sono 30. Il budget stanziato è di circa €10000. Nel 
2016 si è svolto presso gli Istituti Scalabrini a Bassano.
Fabio ci mostra un bellissimo filmato realizzato dai ragazzi stessi 
durante il RJ.
Il programma prevede sia seminari, sia incontri con esperti, sia 
visite ad aziende ed esperienze pratiche, il tutto magistralmente 
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organizzato e diretto dalla Commissione appositamente creata 
per l’evento (per il nostro Club il delegato è Mirko Bragagnolo).
Ma chi più dei ragazzi stessi ci può trasmettere il risultato 
dell’evento?
Sebastiano: “...non conoscevo il Rotary ed è stata la prof. di italiano 
a propormi di partecipare; è stata una splendida possibilità di 
confronto con altri ragazzi provenienti da scuole diverse. Da qui 
sono entrato nel Rotaract ed ho partecipato anche al RYLA...”
Giona: “...tutto ruota attorno al gruppo, c’è una condivisione 
totale e tutti si mettono in gioco per un obiettivo comune...”
Anna: “...fantastico...”
Alberto: “...non conoscevo il Rotary; organizzazione impeccabile, 
tanta partecipazione ed entusiasmo...”
Andrea: “...se si sogna da soli è solo un sogno, se si sogna assieme 
è una realtà che comincia...”
Giovanni: “...lavoro di squadra, sintonia unica...”
Lucrezia: “...il mondo della scuola non ci porta sul campo, il RJ sì; 
esperienza da rifare 1000 volte...”
Quindi un successo sotto tutti i punti di vista!

Il PDG Roberto Xausa sottolinea che il Distretto ha estrema cura 
dei giovani, i quali devono essere il nostro “core business”, per 
poter avere bravi cittadini e futuri rotariani.
A conclusione di questa bellissima serata, ad ogni ragazzo viene 
consegnato un “buono cultura” da spendere presso la Libreria 
Palazzo Roberti.
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PROSSIMI APPUNTAMENTI:

 
Lunedì 06 Marzo 2017 - sostituita da giovedì 09.

Giovedì 09 Marzo 2017 - Ristorante “Al Sole”, ore 20.00.
Conviviale Interclub con RC Bassano Castelli, Inner Wheel Bassano del Grappa. Ospite 
delle serata la Prof.ssa Margherita Testa (Rotariana) autrice del libro “Il denaro di Pinoc-
chio e il nostro” l’educazione all’economia ai bambini che sarà presentato alla ore 18.30 alla 
conferenza presso la libreria Cedis di Bassano del Grappa.

Lunedì 13 Marzo 2017 - sostituita da giovedì 16.

Giovedì 16 Marzo 2017 - Azienda Mevis S.p.A. ore 20.00.
Conviviale Interclub con RC Bassano Castelli. Visita guidata alla società Mevis S.p.A. A 
seguire cena in azienda.

Lunedì 20 Marzo 2017 - Ristorante “Al Camin”, ore 20.00.
Relatrice della serata la Prof.ssa Elena Svalduz del Dipartimento Storia dell’Arte Università 
di Padova – Titolo della relazione: “Bassano 1536: architettura e città nel diario di viaggio di 
Giovanni da San Foca”

Allegati 
-presenze lunedì 13 Febbraio 2017 
-relazione di un partecipante RYLA Junior
-invito RC Castelfranco-Asolo a concerto 04-03-2017
-Service “Alla scoperta di Matera”


