
IV Edizione del Ryla Junior della Provincia di Belluno: la volontà 

di non mollare e arrendersi 
 

Anche quest’anno alla fine di settembre prenderà 
avvio la 4° edizione del Ryla Junior della Provincia 
di Belluno che vede coinvolti i tre Club: il RC di 
Feltre assieme ai RC di Belluno e Cadore Cortina 
che interesserà circa 20 ragazzi del terzo e quarto 
anno, dei Licei ed Istituti del territorio. 

Va subito detto che a causa della Pandemia Covid 
19 e delle regole imposte dalle varie Ordinanze 
Ministeriali e Regionali l’edizione di quest’anno sarà ridotta nei tempi passando dagli 
abituali 4 giorni a 3 mantenendo come base logistica il Santuario Convento dei Santi 
Vittore e Corona che in qualche modo, mai come quest’anno garantisce un certo 
distanziamento quasi spirituale, ma tutto questo non inficerà la valenza del Progetto. Non 
mancheranno infatti relazioni specifiche ed attinenti al tema della Leadership tenute dai 
professori rotariani Luca Marcolin e Maria Elettra Favotto e l’ormai consueto corso per il 
conseguimento alla abilitazione all’uso dei defibrillatori tenuto dal socio Dr. Giacomo 
Longo. 

Tutto questo è stato possibile, oltre alla disponibilità dei 3 Presidenti dei Club, anche alla 
vicinanza del Distretto 2060 nella persona del PDG Alessandro Perolo che, proprio nella 
sua funzione di responsabile distrettuale della commissione “nuove generazioni”, molto 
si è speso per questi momenti organizzativi e allo stesso Governatore Diego Vianello con 
i suoi incoraggiamenti a non mollare. Allo stesso tempo in questa edizione mancheranno 

giocoforza invece le visite guidate alle 
Aziende del territorio dando spazio ad 
una escursione al Vicheto Forestale di 
Celarda (piccola frazione di Feltre alla 
base della rocca del Convento dei Santi 
Vittore e Corona ndr) accompagnati dal 
Luogotenente dei Carabinieri Forestali 
Stefano Zannol che, in qualità di 
comandante della riserva naturalistica, 



avrà modo di spiegare come la tutela dell’ambiente e le sue ricchezze possano esser 
valido traino ad una forma di turismo ecosostenibile assai interessante anche sotto 
l’aspetto economico per il  territorio. 

Questa tre giorni formativa del Rotary troverà giusta conclusione con una conviviale, il 
venerdì sera, con i soci Rotariani e al sabato con la consegna dei Diplomi validi ai fini della 
attribuzione dei crediti formativi scolastici, alla presenza del nostro Governatore Diego 
Vianello e di altre Autorità rotariane. 

 

 

 


