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RYLA Junior 2015
Service dei RC vicentini

Bollettino n° 13 del 26-10-2015. Caminetto in sede

Il Presidente, dopo il saluto alle bandiere, ci ri-

corda i prossimi appuntamenti e chiede mas-

sima adesione, specie dei Soci da poco entrati, 

al Seminario sulla Rotary Foundation di sabato 

14 novembre a Mogliano Veneto.

Passa la parola a Mirko Bragagnolo, Presiden-

te della Commissione Giovani e Responsabile 

Ryla Junior.

Mirko:

“Buona sera a tutti voi.

Voglio ringraziarVi per essere intervenuti al caminetto dedicato al 

Ryla Junior 2015.

In particolar modo voglio ringraziare i Presidi e i Responsabili delle 

scuole (Liceo Brocchi, Liceo Da Ponte e Istituto Einaudi) che sono 

qui questa sera, che con sensibilità e competenza professionale 

hanno selezionato gli studenti che hanno partecipato al ns. Semi-

nario. In particolare le Prof.sse Giovanna Vinanti e Giovannella Ca-

bion dell’Istituto Einaudi, la Prof.ssa Loredana Tonizzo del Liceo Da Ponte e il Prof. Paolo Malaguti del Liceo Brocchi 

(non presente questa sera).

Ritengo che questa iniziativa sia un’occasione per trovare sinergie con le scuole del Vicentino nel dare utili opportu-

nità agli studenti, rafforzando la ns. presenza presso i Giovani.
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Come ben sapete il Progetto Ryla Junior è un corso di 

formazione rivolto ai giovani del quarto anno (venti-

sei ragazzi) con lo scopo di orientare le loro qualità 

individuali verso la costruzione dell’eccellenza del 

gruppo, potenziando il senso di responsabilità civica, 

oltre che la crescita personale. 

Titolo del seminario di quest’anno: “Ritrovarsi insie-

me è un inizio, restare insieme è un progresso, ma 

riuscire a lavorare insieme è un successo (H. Ford )”. Si 

è svolto dal 9 al 12 settembre presso il CUOA di Alta-

villa Vicentina. Eventi chiave sono stati la supervisio-

ne delle dinamiche di gruppo a cura della psicologa, 

dr.ssa Tabone. Visita presso il Tribunale di Vicenza, 

incontro con il Presidente, dott. Rizzo, e simulazione del processo penale. Visita alla Questura di Vicenza e incontro con 

il Capo della Sezione Volanti della Squadra Mobile. Visita alle strutture del Vicenza Calcio a Isola Vicentina. Incontro con 

Andreas Toffanin, direttore dell’orchestra messicana “Serenissima Tepozteca”, e con i giovani concertisti. Partecipazione 

al concerto dell’orchestra “Serenissima Tepozteca”, evento e service interclub dei Rotary Club della provincia di Vicenza. 

Visita alla Staff International di Noventa Vicenti-

na. Visita a Tva Vicenza. Relazione di Don Marco 

Pozza (Don spritz ) sul tema del seminario.

Prima di passare quindi  la parola ai Ragazzi che 

hanno partecipato al Ryla Junior 2015 invito 

Marco Guazzo che partecipa con me alla com-

missione Ryla Junior a parlarVi del Service porta-

to a compimento dalla ns. Commissione in colla-

borazione con il Maestro Andreas Toffanin.”
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Marco Guazzo:

“Risulta particolarmente importante il concerto dell’edizione 2015, organizzato per sostenere il progetto del Maestro 

Andreas Toffanin, giovane musicista vicentino, viola di ruolo nell’orchestra sinfonica nazionale di Acapulco, che intende 

costruire per i suoi giovani allievi un “Piccolo Conservatorio Italiano” nella città messicana di Tepozlan, in Messico. Gli or-

chestrali sono studenti dalle assai limitate capacità economiche, che non possono conseguire la preparazione necessa-

ria per accedere ai costosi conservatori privati messicani. In questa occasione il service del Ryla Junior rivolto ai giovani 

studenti italiani ha visto la presenza di questo secondo service, indirizzato a sostenere la meritoria azione umanitaria 

e formativa del Maestro Toffanin.”

Ora la parola ai protagonisti.

Mattia Brunello

“Nel pomeriggio di mercoledì, e quindi nel nostro primo giorno al “Ryla Junior 2015”, siamo andati in visita al tribunale 

di Vicenza. Siamo stati accolti dal presidente del tribunale, il Dott. Rizzo che ci ha portati in una delle sale d’udienza. 

Subito ha preso la parola il Procuratore della Repubblica di Vicenza che ci ha spiegato come lui rappresenti gli interessi 

della collettività e dello stato (svolge infatti la funzione di Pubblico Ministero) difronte alla Corte di Giustizia e di come 

promuove l’azione penale. Lui è un leader perché collabora con moltissime altre figure di tutti i livelli per riuscire a co-

stituire un’accusa il più possibile solida e veritiera. La parola è poi passata al dott. Rizzo che ci ha parlato del suo ruolo 

di presidente e quindi di come lui debba gestire tutte le persone che collaborano per la giustizia all’interno di un’aula. 

Sicuramente non è un ruolo facile perché spesso il signor Rizzo si trova a dover decidere le sorti di vite umane, dichiarare 

cioè se una persona è colpevole o innocente. E per fare questo non è da solo, ma è assieme ad altri due, tre, quattro o 

più magistrati che assieme a lui hanno assistito al progetto e che assieme a lui devono prendere la decisione e il suo 

compito più importante è quello di coordinare da vero leader le opinioni di tutti per raggiungere il miglior verdetto 

possibile. Il presidente ci ha anche poi illustrato dettagliatamente le conseguenze che un reato può avere su un minore 

e le pene che ci sono per i reati molto diffusi adesso tra i giovani (esempio: cyber-bullismo, violazione della privacy su 

facebook, ecc.). Siamo poi passati alla simulazione di un processo: siamo stati divisi in imputati, testimoni, giudici, av-

vocati difensori e pubblico ministero. La cosa è stata molto interessante perché abbiamo potuto sperimentare in prima 

persona cosa vuol dire essere all’interno di un processo e quindi all’interno di un’aula d’udienza ed inoltre ognuno di noi 

ha potuto dare il meglio di sé per riuscire a difendere, accusare, testimoniare o giudicare gli altri. In questo modo abbia-

mo anche appreso come si svolge un processo e quanto lungo nel tempo questo possa essere. Nonostante avessimo 

passato quasi due ore e mezza all’interno del tribunale, siamo usciti molto soddisfatti e appagati per l’esperienza fatta.”
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“Elisa Marchiori ha introdotto l’attività relativa alla Questura di Vicenza, sottolineando prima di tutto come 
essa abbia costituito per lei una piacevole sorpresa; infatti si è rivelata utile perché i ragazzi comprendes-
sero, facendone esperienza diretta, le dinamiche organizzative e di divisione dei ruoli e i vari meccanismi 
che regolano l’attività dell’ente, permettendo loro di acquisire informazioni non solo ignote, di norma, al 
grande pubblico, ma anche spendibili nella vita quotidiana in quanto riguardanti servizi offerti ai cittadi-
ni (per esempio, le modalità di contatto messe a disposizione dalla polizia).
Inoltre l’esperienza ha rappresentato un’importante lezione di educazione civica, se non altro perché 
ha fatto sì che molti luoghi comuni associati al settore pubblico venissero sfatati, dando così il giusto 
riconoscimento all’impegno dei lavoratori della centrale.
Tuttavia, la visita alla Questura non è mancata di momenti coinvolgenti e anche divertenti, grazie alla 
disponibilità e apertura degli agenti che si sono prestati a fare da ciceroni ai ragazzi, presentando loro 
esempi di casi, personaggi e situazioni interessanti tratte dalla propria routine quotidiana. Al tempo 
stesso, però, il contesto lavorativo e le vicende umane con cui i poliziotti si trovano a trattare nello 
svolgimento della loro professione possono certamente essere deprimenti o inquietanti; la studentessa 
dunque evidenzia come la visita per lei sia stata particolarmente istruttiva in quanto le ha mostrato che, 
di fronte a tali carichi di responsabilità e realtà tanto delicate, è anche necessario saper sdrammatizzare 
e gestire gli inevitabili momenti di frustrazione-un insegnamento che, a suo parere, può essere applica-
to in molte tappe della propria carriera professionale.”
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Gabriele Zeni
“L’esperienza del Ryla junior è stata sicuramente interessante e formativa. Noi ragazzi, sebbene 
provenienti da tutti la provincia e praticamente sconosciuti gli uni agli altri, nel giro di pochissimo 
tempo, grazie anche al fantastico lavoro della dottoressa Tabone, siamo riusciti a diventare un vero 
gruppo, tanto da essere in grado di sviluppare quello stupendo video finale. Le attività svolte sono 
state molto interessanti, in particolare per quanto riguarda la questura e il tribunale, luoghi di cui con 
la scuola non abbiamo mai avuto l’onore e il piacere di entrare in contatto. Curiose sono state le visite 
al Vicenza Calcio e alla Staff International, due aziende private assolutamente diverse l’una dall’altra 
ma comunque interessanti per avere un’idea di come funzionano anche aziende di un certo calibro 
sia nel mondo sportivo sia in quello della moda. Assolutamente eccezionale è stato il concerto, in 
parte per la bravura stessa dei musicisti e in parte sapendo che tutti i ragazzi provengono da famiglie 
in difficili condizioni economiche e che, di conseguenza, non avrebbero mai potuto studiare la musi-
ca senza l’encomiabile operato del maestro Toffanin. Interessanti sono state anche la visita a TvA e la 
relazione di don Marco Pozza. In conclusione, ritengo che quest’esperienza sia stata molto formativa 
e divertente. Sicuramente da riproporre per i ragazzi delle attuali quarte.”

Sebastiano Moro
“L’esperienza che ho vissuto al Ryla nel settembre scorso è stata talmente piena di spunti che mi rie-
sce difficile sintetizzare quello che ho visto e fatto,quindi organizzerò queste note partendo da quelle 
che erano le mie aspettative analizzando poi quello che ho realmente visto e imparato.
Quando mi è stato proposto il progetto ho pensato che si sarebbe trattato di assistere a una serie 
di seminari formali, impostati in maniera frontale,ossia con un esperto che parla e noi studenti che 
ascoltiamo in modo passivo. Quando ho ricevuto il programma però mi è sembrato di capire che 
l’esperienza sarebbe stata più “movimentata”.
Sin dall’accoglienza l’organizzazione è stata ineccepibile e la sistemazione presso il college Valmarana 
ad Altavilla Vicentina molto confortevole. Le giornate sono state vissute molto intensamente e senza 
tempi morti. Da ogni esperienza vissuta  è sempre stato possibile ricavare qualche insegnamento 
rendendoci più consapevoli della realtà in cui viviamo. Particolarmente significativa per le mie attitu-
dini personali è stata la visita alla Staff International, azienda leader nel campo della moda con sede a 
Noventa Vicentina. Qui , accompagnato insieme i compagni dal responsabile delle comunicazioni, ho 
potuto visitare una realtà industriale inaccessibile ai non addetti ai lavori. Sono stato colpito soprat-
tutto dall’altissimo apparato organizzativo che un’azienda di quelle dimensioni richiede, abbiamo 
visitato i vari uffici e laboratori dove venivano sviluppati i prodotti che lavoravano in perfetta siner-
gia. È stato bello vedere che in una realtà come questa trovino spazio e sbocchi lavorativi persone 
con competenze anche molto diverse tra loro, dallo grafico al ceo, con denominatore comune l’alta 
specializzazione. È stata molto utile questa visita per capire quali sono le competenze che servono 
per entrare in un ambiente di questo tipo e poterle sviluppare.  Dall’incontro con questa realtà sono 
uscito molto ottimista perché ho visto che anche nel nostro territorio è possibile fare impresa di 
qualità. Non  posso non ricordare come un incontro molto formativo e interessante quello alla Que-
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stura che mi ha aperto gli occhi su un mondo che dall’esterno risulta poco comprensibile e che invece lavora 
ventiquattro ore su ventiquattro per la nostra sicurezza. Non da meno sono state sicuramente le altre mete e 
attività che per questioni di brevità non posso elaborare, tra cui l’incontro con Don Marco Pozza, il Tribunale 
,Vicenza Calcio e TVA Vicenza. Per finire , sicuramente una delle immagini più belle che porterò dentro di me 
sarà lo scenario palladiano del Teatro Olimpico,risuonante delle note di quei giovani musicisti messicani. 
Un grazie sentito al Rotary per questa grande opportunità.”

L’evento si è quindi rivelato una bellissima esperienza per i ragazzi!
Complimenti a Mirko Bragagnolo e a Marco Guazzo per l’ottima organizzazione.
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PROSSIMI APPUNTAMENTI:

 
Lunedì 2 Novembre 2015 - Palazzo Finco, ore 19.00: 
Visita guidata al piano nobile di Palazzo Finco con il dott. Giovanni Marcadella 
e con il prof. Gianni Bizzotto.
ore 20.00: Trasferimento al Ristorante Belvedere e cena “light”.

Lunedì 9 Novembre 2015 - Ristorante “Al Camin”, ore 20.00: 
Relazione del socio architetto Felics Zanata: “La Cittadella Sociale della 
Fondazione Pirani Cremona nel cuore della città. Il restauro del complesso 
e la realizzazione dell’autorimessa interrata”. 

Lunedì 16 Novembre 2015 - Chiesetta di Santa Chiara, ore 18.30: 
“Tra Francia e Austria. Gli artisti bassanesi da Campoformido al Plebiscito” 
Conferenza di Agostino Brotto Pastega 
ore 20.00: Trasferimento al Ristorante Belvedere e cena “light”.

Lunedì 23 Novembre 2015 - sostituita da martedì 24. 

Martedì 24 Novembre 2015 - Libreria Palazzo Roberti , ore 18.15: 
“Da Bassano a Napoli. Un ponte di canzoni” 
Pianoforte Luigi Ferro, voce Pasquale Caprioli, conduce Nino D’Antonio
ore 20.00: Trasferimento al Ristorante Pizzeria Bella Capri.

ALLEGATI 
-Presenze lunedì 26 Ottobre 2015
-Convegno “Tra Francia e Austria. Gli artisti bassanesi da 
 Campoformido al Plebiscito”


