
 

 
 

Verona, 28 aprile 2017 
 

 

 

Carissimi, 
 
la lettera del mese di maggio mi dà l’occasione di parlarvi di un argomento che mi sta 

particolarmente a cuore, l’azione per i giovani – la quinta via d’azione rotariana. Sono 48 i Rotaract 
club e 11 gli Interact del Distretto. Ma non dobbiamo accontentarci, l’ideale sarebbe che tutti i nostri 
club fossero impegnati con un gruppo di giovani. Essi danno a noi molto di più di quanto riceviamo, 
con il loro sorriso e con l’interesse che sanno infondere nelle azioni di gruppo e nei service che 
sistematicamente organizzano. La raccomandazione che trasmetto è di sentirci coinvolti nelle loro 
azioni e di coinvolgerli nelle nostre.  

Basti pensare che i primi programmi della Rotary Foundation furono dedicati ai giovani, le 
Borse degli Ambasciatori create nel 1947, l’anno della morte di Paul Harris. Non deve essere novità 
per nessuno che nel 2010 il Consiglio di Legislazione decise di aggiungere la quinta via d’azione, 
appunto l’azione per i giovani, che diventa così un impegno istituzionale da parte dei Rotary club. 
Un impegno e non un’opzione, anche sotto l’aspetto finanziario. Ciò che dedichiamo ai giovani, 
come tempo e risorse, fa parte dei nostri service. 

Mi piace ricordare il successo della 34° edizione del Corso RYLA distrettuale del mese scorso 
con la partecipazione di 54 giovani e le sette edizioni dei corsi RYLA provinciali per studenti delle 
scuole superiori. Essi rappresentano esempi di costante impegno del Distretto e di molti Club per 
essere vicini giovani, per conoscere meglio i loro problemi e le loro esigenze e nel contempo per 
trasmettere gli ideali del Rotary International. Il valore aggiunto dei RYLA provinciali è che le 
candidature sono proposte dalle scuole superiori, contattate dai responsabili di ciascun RYLA, così 
che l’organizzazione avviene in stretto contatto con le scuole e le famiglie dei partecipanti. Agli 
studenti viene inoltre consegnato un certificato di partecipazione che diventa credito scolastico. Il 
programma è di tale interesse, per il livello e l’ampiezza dei contatti, che ogniqualvolta un RYLA 
provinciale è stato organizzato, poi non si è più interrotto. 

Desidero terminare il mio messaggio ricordando un altro programma: lo scambio giovani. 
Sono 29 gli ospiti del Distretto presso famiglie di Rotariani e provenienti da ogni parte del mondo. 
Altrettanti nostri giovani trascorrono l’attuale anno scolastico nei paesi di provenienza dei nostri 
ospiti. Per convincerci del valore del programma Rotary Youth Exchange basta leggerne la 
presentazione: “E’ impossibile stabilire il contributo alla pace e alla comprensione che questi adulti 
del domani potranno fare per mezzo del contatto con un’altra cultura ad un’età così importante per 
il loro sviluppo.” 

Ricordo inoltre che il Congresso distrettuale si terrà a Verona il 23 e 24 giugno. Nella speranza 
di incontrare tutti i “miei” Presidenti, accompagnati dai loro Consigli Direttivi ed i loro soci, per un 
forte abbraccio collettivo,  

invio molti cari saluti a tutti Voi. 
 

Alberto 

 


