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Cari Presidenti di Club 

Cari Assistenti 

Anch’ quest’anno il Covid ha tentato di annullare il Ryla, ma ormai sapete che io preferisco non rinunciare a 
nessuno dei programmi che avevo messo in agenda nel mio anno ed inoltre l’esperienza che abbiamo fatto 
nell’uso delle piattaforme informatiche, può essere messa alla prova anche per un progetto come il Ryla.  

Ritengo che questa nuova modalità vada sperimentata, non nego che avrei preferito la forma tradizionale ma 
penso anche che potremmo trarre spunti da questa esperienza per migliorare il Ryla dei prossimi anni. 

Il Rotary non può e non deve fermarsi, e spero di avervelo dimostrato in varie occasioni, a maggior ragione 
vorrei anche trasmettere positività confermando l’evento più importante destinato ai giovani,  

Il segreto del successo di ogni edizione non è stato legato solo alla qualità dei relatori, che è sempre stata di 
livello altissimo, ovvero alla buona organizzazione e alla piacevole location.  

I Ryla migliori sono stati quelli dove era altissimo il livello dei giovani da voi selezionati. 

A maggior ragione in un anno come questo DOBBIAMO PUNTARE SULLA QUALITA’, solo così riuscirà 
e solo così capiremo che strade intraprendere nel futuro. 

Vi chiedo quindi di segnalarmi entro il 15 aprile prossimo i giovani che volete proporre, vi ricordo che l’età 
ideale va dai 19 ai 25 anni ma possiamo esaminare anche eccezioni ma sempre solo se maggiorenni. 

I soci del Rotaract sono sempre benvenuti ma sarebbe opportuno far partecipare al RYLA ragazzi non ancora 
associati ai nostri Club, che attraverso questa loro esperienza possano conoscere meglio il Rotary per poi 
diventare rotaractiani proiettandoli subito nel nostro mondo. 

Non è richiesto nessun contributo economico, l’intera edizione sarà a carico del Distretto.  

Vi prego di partire spediti (in tromba si dice in Romagna) e iniziate al più presto la selezione, so che alcuni di 
Voi hanno già pronta una rosa di candidati. 

In allegato trovate il tema dell’anno e il programma proposto. 

Come sempre aiutiamoci a vicenda, un caro saluto  

    Adriano Maestri 

 

 


