
 
 

 

  
 

 

Ai Presidenti di Club interessati 
e.p.c 

Al Governatore Eletto Diego Vianello 
Al Governatore Nominato Raffaele Caltabiano 
Ai PDG Distretto 2060 
Agli Assistenti del Governatore 
Ai Componenti Commissione RYLA 2019-2020 

 

RYLA DISTRETTO 2060 anno rotariano 2019 - 2020 

Cari amici, cari Presidenti,  
la Commissione Distrettuale per il RYLA 2019-2020 assieme a me ha sperato che il rinvio di quasi 
due mesi della 37^ edizione potesse essere sufficiente e, seppur in periodo non usuale, uno dei più 
importanti e significativi eventi rivolti alle nuove generazioni potesse essere svolto regolarmente.  

Fino a ieri mi sono relazionato con gli uffici regionali preposti per avere l’autorizzazione a riunire 40 
persone per questo programma di formazione. Mi erano stati aperti degli spiragli legati al rigoroso 
rispetto delle distanze e delle norme di sicurezza, tuttavia una nota di questa mattina mi ha vietato 
di dare il via a questo seminario, anche per la presenza di giovani provenienti da regioni diverse dal 
Veneto. 
Risultato: con sommo dispiacere dobbiamo annullare la 37^ edizione, anche perché con il 
Governatore eletto Vianello si era tentato di programmarlo per il mese di settembre, tuttavia gli 
impegni già presi dalla futura gestione impedivano una corretta organizzazione. 
La cancellazione del RYLA ovviamente determinerà il rimborso delle quote che i club avevano 
versato e la segreteria distrettuale si è già attivata con la tesoreria per provvedere.  
Alcuni presidenti hanno manifestato la volontà di donare parte o tutta la quota per l’emergenza 
COVID19 per le iniziative che il Distretto e i vari club stanno attuando.  
Per questo motivo, lasciamo cinque giorni di tempo ai club che vorranno effettuare una donazione 
parziale o totale della iscrizione (dovrà esserci comunicazione scritta alla Segreteria 
distrettuale), in assenza di risposta si provvederà al rimborso totale della quota. 
 

Ho registrato un forte impegno da parte della commissione per cercare di organizzare una sessione 
online con un relatore di spessore; appena avremo informazioni più dettagliate sarà nostra cura 
comunicarlo sia a voi che agli iscritti, cui abbiamo provveduto contestualòmete a comunicare 
l’annullamento definitivo del RYLA residenziale. 
 

Nel ringraziarVi per la fiducia ed il sostegno, assieme alla Commissione che ringrazio per l’enorme 
lavoro svolto e per la qualità dei relatori che avevano coinvolto, vi porgo i miei più cordiali saluti. 
 
   Il Governatore                                                                       Il Presidente Commissione RYLA 
Massimo Ballotta                 Marco Caliandro 
 


