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BOLLETTINO n. 2292 
 
 
 

Martedì 6 novembre 2018 ore 20.00 
Sala sopra Oratorio della Pescheria - via Pescheria, 2 - Portogruaro - Conviviale 7 

“IL ROTARY INCONTRA I GIOVANI” 
SERATA RYLA E BORSE DI STUDIO 

 

 
 
La serata conviviale del 6 novembre u.s. presso l’Oratorio della Pescheria, partecipata da molti soci 
e ospiti, è stata interamente dedicata al tema dell’annata “i giovani e il futuro”, motto del 
presidente Francesco Padrone nel quale ha investito il suo impegno del “servire rotariano”. 

Gli argomenti trattati sono stati diversi e molto coinvolgenti: 

la presentazione della 
edizione 2018 del Ryla Junior, 
progetto Jump, introdotto dal 
nostro socio Francesco 
Quacquarelli, coordinatore 
provinciale del Ryla, a cui 
sono seguite le testimonianze 
dei giovani Leonardo Boatto, 
Eva Bravin, Rachele Darpin e 
Tiziano Pauletto, che vi 
hanno partecipato;  
l’introduzione del progetto 
“scambio giovani 

internazionale” con una rapida presentazione dell’India a cura della brillante e simpatica 
studentessa indiana Desha Maiwani, attualmente ospite del nostro club in alcune famiglie di 
rotariani da settembre 2018; 
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la premiazione di Nemaia Antonic, Diego Chiarot, Margherita Penna, Lucia Turchetto, già 
diplomati al Liceo XXV Aprile e iscritti al primo anno di università, con borse di studio finalizzate 
al sostegno degli studi universitari; 

la presentazione della prima edizione del progetto Bussole Almalaurea che prevede il 18 e 19 
dicembre la partecipazione di oltre 600 studenti dell’ultimo anno di scuola superiore. 

Nella splendida cornice dell’Oratorio hanno partecipato inoltre alcuni docenti e presidi delle scuole 
superiori, i genitori dei ragazzi del Ryla e dei ragazzi premiati con le borse di studio, alcuni nostri 
soci del Rotaract. 

Il Rotary di Portogruaro continua ad aprirsi all’esterno per diventare un punto di riferimento per la 
crescita e sostegno della Comunità locale.  

La serata è terminata con un già importantissimo segnale di entusiasmo: i ragazzi del Ryla e i 
borsisti premiati erano a fine serata in procinto di ritrovarsi con i nostri ragazzi del Rotaract per 
sviluppare alcune iniziative comuni come il progetto Bussole Almalaurea. 

 


