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Treviso, 7 settembre 2016  
 

INAUGURAZIONE RYLA JUNIOR 
 

***** 

Anche quest’anno, il tema del “Progetto RYLA Junior” (Rotary Youth Leadership Awards) organizzato 
dal Rotary Club International – Distretto 2060 per i giorni 07 - 10 Settembre 2016 alla Cittadella 
dello Sport “La Ghirada” di Treviso, era “Il lavoro di squadra”, un progetto di formazione rivolto ai 
giovani meritevoli per sviluppare in loro le qualità di leadership, la crescita personale, il senso civico. 
Per il nostro Club erano presenti il Presidente Adriano Bianco, Renato M. Cesca, Ivana Vianello, come 
membro della Commissione Ryla della provincia di Venezia in rappresentanza del nostro Club, e 
Leopoldo Trolese con Roberta e il figlio minore Leonardo, che avevano accompagnato l’altro figlio 
Tommaso, uno dei tre giovani invitati da noi a partecipare a questa manifestazione. 
Il programma prevedeva alle ore 15 l’arrivo degli allievi accompagnati dai genitori, seguito dalla 
registrazione, la consegna della T-shirt con il logo del Ryla Junior e dei “pass” indispensabili ai ragazzi 
per circolare indisturbati nella struttura che li ospitava, l’assegnazione delle camere; quest’anno si è 
cercato di “mescolare” i partecipanti per fare in modo che due/tre ragazzi provenienti da scuole 
diverse fossero alloggiati nella stessa camera. 
È poi iniziata la cerimonia di apertura che prevedeva, dopo il saluto alle bandiere e gli inni (come 
una normale manifestazione rotariana), il saluto del Coordinatore Distrettuale Quacquarelli, quello 
del PDG Giuliano Cecovini e della Rappresentante Distrettuale Rotaract; sono seguite le relazioni 
della portavoce dei partecipanti al Ryla Junior della passata edizione, “Le giovani generazioni per la 
difesa dell’ambiente” del Prof. Antonio Marcomini dell’Università di Venezia, rotariano di Mestre, e 
“Conoscere la Ghirada” di Samantha Cipolla dell’Ufficio stampa della Ghirada che in seguito ha 
accompagnato i presenti in una visita guidata alla Cittadella dello Sport.  
Alle 19,30 ci siamo spostati presso il Ristorante della Cittadella dello Sport dove è iniziata la cena 
Conviviale Interclub, con la partecipazione dei rappresentanti distrettuali, dei genitori degli allievi e 
dei soci rotariani dei Club Rotary che hanno inviato i ragazzi. 
Al termine della cena, è iniziato “Stiamo insieme”, attività di socializzazione e di dinamica di gruppo 
che è servita ad aiutare l’aggregazione tra i ragazzi. 
 
          Ivana Vianello 

 


