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Trieste,  2 febbraio 2016 

 
 
 

                                                                       Ai Presidenti dei R.C. del Distretto 

e p.c.     agli Assistenti del Governatore 

                                 

                                                 

 

Cari amici,   

                  la Commissione Distrettuale RYLA sta lavorando all’organizzazione del Corso RYLA 2016 

Il Corso si terrà 

dal 25 al 30 aprile 2016 

e avrà sede presso  

l’Hotel Fior di Castelfranco Veneto (TV). 

Il tema del Corso sarà:  

“Imprenditorialità tra innovazione e tradizione.  Un futuro da conquistare”. 

Un argomento che, sono certo, sarà di interesse e  tornerà utile ai giovani che parteciperanno al 

Corso. 

Come sapete, spetta al singolo Rotary Club l’individuazione del, o dei giovani da inviare al Corso, 

tenuto conto che di norma ad esso parteciperanno giovani in possesso di diploma di scuola media 

superiore o di laurea, già sulla soglia dell’impegno professionale, e considerate le qualità e le 

attitudini dei singoli soggetti a prendere parte a questo tipo di attività. 

Il Club curerà la compilazione del modulo di iscrizione per ogni singolo e il suo inoltro alla 

Segreteria Distrettuale (possibilmente entro il 15 aprile 2016) accompagnato dalla quota di 

partecipazione di € 500,00 (versamento tramite bonifico su CC Bancario). 

I Corsi RYLA sono una delle attività più efficaci e riuscite con le quali il Rotary Distrettuale realizza 

la sua “politica” a favore delle nuove generazioni, finalizzata 

alla promozione di una nuova classe dirigente sensibile e preparata, pronta a raccogliere le sfide 

della modernità. 
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I Club, che da 33 anni ormai collaborano intelligentemente col Distretto per la riuscita di tali 

iniziative, mi auguro che anche quest’anno si impegnino in questo senso, garantendo, con l’invio 

di un bel gruppo di giovani, il successo di questa preziosa attività. 

Una volta definito il programma del Corso nei suoi dettagli, Ve ne sarà data tempestiva 

informazione. 

Vi ringrazio fin d’ora per il positivo riscontro, e augurando a tutti buon lavoro, Vi porgo i saluti più 

cordiali.                                                                  
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