
 
 

                                
 
 
 
 
 
 

XXXVIII edizione RYLA 
Ryla in era Covid 

 3 - 15 Maggio 2021  
 “Diritti e doveri – LA SFIDA CHE SPETTA AI NUOVI 

LEADER 

 
 

 

Piattaforma Zoom 

 
lunedì 3 Maggio  ore 16,30 su piattaforma Zoom   (durata ipotizzata 2,5 ore) 
Incontro organizzato con i partecipanti al Ryla 2021 
Intervento del Governatore Adriano Maestri   
Presentazione Team Rotary, programma, organizzazione del Ryla (con particolare focus 
sull’interazione fra i partecipanti) e obiettivi attesi.  
Primo relatore: Italo Giorgio Minguzzi: benvenuto e “cos’è il Ryla” e intervento sul tema dell’anno, 
dibattito moderato da Adriano Maestri 
 
Mercoledì 5 Maggio ore 16,30 su Piattaforma Zoom                  (durata ipotizzata 2,5 ore) 
Creazione dei Gruppi di lavoro con l’ausilio dei Team leader selezionati tra chi ha partecipato alle 
edizioni precedenti del Ryla. I Team leader avranno lo scopo di coordinare i gruppi di lavoro in modo 
da garantire la partecipazione di tutti i componenti, stimolandoli al dibattito e ad avanzare 
proposte, garantendo la miglior efficacia di un team in piattaforma informatica anziché in presenza.  
Secondo relatore: Claudio Widmann: relazione sul tema dell’anno.  
Question time e dibattito moderato da Adriano Maestri 
Avvio attività dei Gruppi di lavoro che definiranno un’agenda di incontri fino al 14 maggio, sempre 
in piattaforma Zoom. 
 
Lunedi 10 Maggio ore 16,30 su piattaforma Zoom   (durata ipotizzata 2,5 ore) 
I Team Leader presentano i Gruppi di Lavoro. 
Terzo relatore: Nicoletta Marini: relazione su tema dell’anno, con focus sula differenza 
donna/uomo in tema di diritti a doveri. 

 



Question time e dibattito moderato da Italo Giorgio Minguzzi 
 
 
Mercoledì 12 Maggio ore 16,30 su piattaforma Zoom  (durata ipotizzata 2,5 ore) 
Introduzione di Angelo Oreste Andrisano 
Quarto relatore: A sorpresa 
Question time e dibattito  moderato da Angelo Oreste Andrisano 
 
Sabato  15 Maggio su piattaforma zoom 
ore 9,30 Saluti del Governatore Adriano Maestri, di Italo Minguzzi e di Angelo Oreste Andrisano 
Apertura dei lavori. 
I Team Leader invitato i Gruppi di Lavoro a presentare i loro elaborati 
Consegna virtuale delle targhe di partecipazione 
Chiusura del Ryla 2021.       (durata ipotizzata 2,5 ore) 
Saranno invitati alla riunione in Zoom:  
le autorità rotariane ed in particolare PDG DGE e DGN e DGD, il team Ryla, i relatori, i Presidenti 
dei Club Sponsor oltre eventuali altri ospiti 
 
 
 


