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Al DGE Massimo Ballotta 
Al DGN Diego Vianello 
Ai PDG del Distretto 2060 
Ai Presidenti di Club 
Ai Presidenti Eletti A.R. 2019-2020 
Ai Segretari 
Agli Assistenti del Governatore 
Ai Presidenti delle Commissioni Distrettuali 
epc 
Alle Segreterie Operative 
 
 
 
Bressanone, 18/02/2019 
 
 
Cari amici, 
 
siamo giunti al 36° Corso RYLA che si terrà: 
 

da lunedì 8 a sabato 13 aprile 2019 presso l’Hotel Fior di Castelfranco Veneto (TV),  
 

con il tema: 
 

“Il futuro dell’Europa: nuova identità, nuove sfide, nuove opportunità” 
 

Vi ricordo che spetta al singolo Rotary Club l’individuazione del o dei candidati da proporre, 
tenuto conto che di norma la partecipazione riguarda giovani professionisti, laureati, diplomati 
e/o universitari sulla soglia della conclusione degli studi. 
 
I Corsi RYLA sono una delle attività più efficaci con le quali il Rotary realizza la sua “mission” a 
favore delle nuove generazioni, finalizzata alla promozione di una nuova classe dirigente 
sensibile e preparata, pronta ad accogliere le sfide della modernità. 
 
Segnalo inoltre che i membri della commissione sono disponibili a presentare il programma 
RYLA distrettuale ai club che ne facessero richiesta, anche in una apposita serata a ciò dedicata. 
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E’ a carico del Club la compilazione del modulo di iscrizione per ogni singolo candidato e il suo 
inoltro alla Segreteria Distrettuale, massimo entro il 30 marzo 2019, accompagnato dalla quota 
di partecipazione di € 550,00 (versamento da effettuare tramite bonifico su CC Bancario indicato 
sul modulo di iscrizione). 
 
Mi auguro che anche quest’anno i Club collaborino unitamente al Distretto inviando al Corso 
uno o più giovani, contribuendo così al successo di questa importante iniziativa distrettuale.  
 
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 porgo i più cordiali saluti 
 
 
 
 Riccardo De Paola 
      Governatore 
 
 
 




