
 

 



Il Saluto del Coordinatore  

del Ryla Junior Provincia di Belluno 

Quando alcuni mesi fa nella mia ve-

ste di Presidente di Club il PDG 

Alessandro Perolo mi propose di or-

ganizzare un Ryla Junior per la no-

stra Provincia, tradendo la mia inna-

ta prudenza, non ho esitato un atti-

mo nell’accettare questo incarico si-

curamente gravoso ed impegnativo 

e non ultimo di grande responsabili-

tà. Voglio subito chiarire che se ho 

accettato questa nuova sfida i motivi 

sono molteplici… innanzitutto per-

ché il mio Club ed io lo scorso anno 

avevamo organizzato un evento a 

cui avevamo assegnato il nome “il 

Rotary per i Giovani” che, pur non 

avendo tutte quelle caratteristiche che contraddistinguono un Ryla Junior a co-

minciare dalla residenzialità, era stato in qualche modo un valido banco di prova. 

Altro motivo che mi ha spinto ad accettare  questo impegno era una sorta di pro-

messa fatta al Governatore Eletto e nostro socio Massimo Ballotta che tanto ave-

va insistito e mi aveva poi fattivamente aiutato lo scorso anno. ….. ma a poi come 

non portare nella nostra Provincia, coinvolgendo i 3 Club con in testa i loro Presi-

denti che non finirò mai di ringraziare per la loro collaborazione, un progetto che 

si prefigge di sviluppare nei giovani le qualità di leadership, il senso di responsabi-

lità civica e la crescita personale; il tutto dimostrando interesse e voglia di cono-

scere il Rotary sempre così vicino alle nuove generazioni. Voglio concludere que-

ste righe con l’auspicio che questa nuova prima nostra esperienza porti buoni frut-

ti affinché, grazie al programma formativo proposto, incoraggi i giovani parteci-

panti ad assumere un ruolo guida, nei mesi che verranno, nelle loro scuole di pro-

venienza. Un ultimo pensiero di enorme gratitudine va all’Amico e socio dott. Gia-

como Longo che mi ha affiancato in questa bella avventura dividendo le fatiche 

organizzative e operative senza dimenticare tutti i soci  che mi hanno aiutato. 

        Un caro saluto  

 



Il Saluto del Presidente R.C. Feltre 

Fabio Raveane 

E’ con grande soddisfazione 

che anche quest’anno il Ro-

tary Club Feltre, con la col-

laborazione del Rotary Club 

Belluno e del Rotary Club 

Cadore Cortina, promuove 

questo progetto in cui crede 

fermamente. 

Un progetto avviato con 

successo  lo scorso anno, 

sotto la guida del nostro 

Past President Carla Bene-

detta Pontil, attualmente 

coordinatrice e punto di riferimento per i tre club della Provincia.  

Ritengo che il Ryla Junior sia un progetto importante per questi ragazzi meritevo-

li che si sono distinti nell’ambito scolastico, in quanto offre loro la possibilità di 

vedere da vicino la realtà lavorativa e di esserne partecipi in prima persona. 

Colgo l’occasione per ringraziare innanzitutto il PDG Alessandro Perolo Respon-

sabile Distrettuale nuove generazioni e tutti coloro che si sono attivati per dar 

man forte al progetto: i  relatori, i professionisti e le aziende che si sono rese di-

sponibili nell’accogliere questi ragazzi. 

Una nota particolare va ai nostri soci Benedetta Carla Pontil, Giacomo Longo e 

Bruno Calamina che hanno lavorato e lavoreranno veramente intensamente per 

rendere fattibile questo evento e far si che tutto proceda per il meglio.  

Naturalmente ringrazio anche per la collaborazione Angelo Paganin Presidente 

del Rotary Club Belluno, Renzo Zagallo, Presidente del Rotary Club Cadore Corti-

na e i dirigenti degli istituti scolastici che ci hanno segnalato gli studenti. 

Vi auguro un buon lavoro a tutti 

                                                                                                       Fabio Raveane 

 



 

Dott. Luca Marcolin, Rotariano e Team Leader 

RYLA JUNIOR…IL VALORE DELLA LEADERSHIP 

Mercoledì 19 Settembre al Santuario S.S. Vit-

tore e Corona abbiamo iniziato una nuova 

esperienza: il Ryla Junior! Siamo diciannove 

ragazzi della provincia di Belluno frequentanti 

il triennio delle scuole superiori. Il Rotary ha 

ideato il Rotary Youth Leadership Award per-

ché, credendo nel futuro dei giovani, mira a 

renderli consapevoli delle realtà circostanti e 

vuole formarli come leader del domani. Questo 

obbiettivo è perseguito tramite un corso di lea-

dership e teamwork che coinvolge diverse per-

sone esperte nel settore. …”Da soli si va veloci, ma insieme si va lontani“. Così ha 

detto Luca Marcolin che ha dato inizio alla nostra esperienza durante il primo giorno del 

progetto. Il valore espresso da Luca è quello della leadership, ovvero una modalità di in-

terazione in un gruppo che collabora al fine di raggiungere un obbiettivo comune. Solita-

mente il gruppo identifica un leader che esprime al meglio le qualità che ogni compo-

nente ricerca; a nostro avviso carisma, autorevolezza e capacità di coinvolgere sono va-

lori necessari per la riuscita efficace del ruolo. Luca continua con la similitudine di quat-

tro quadranti, rispettivamente numeri, ossia un parametro con cui ognuno di noi è valu-

tato; scopi, che una volta raggiunti permettono all’individuo di giungere al ruolo, che ci 

permette di completare il quarto quadrante: la persona.  
-continua - 



 

Dott. Luca Marcolin, Rotariano e Team Leader 

RYLA JUNIOR…IL VALORE DELLA LEADERSHIP 

-segue- 

L’interazione tra persone 

avviene solamente se cia-

scuno è disposto all’ascolto 

altrui, senza essere influen-

zato da pregiudizi e etichet-

te: “Quando mi definisci mi 

limiti” Ciò porta ad ascolta-

re, persuadere e negoziare. 

L’arte della persuasione 

consiste nel convincere le 

persone, arrivando alla ne-

goziazione dei propri biso-

gni con lo scopo di raggiungere un accor-

do. Concluso l’incontro e dopo aver cenato 

abbiamo avuto un momento di conoscenza 

generale seguito dall'opportunità di discute-

re e confrontarci su quelle che sono le no-

stre aspettative iniziali. E' emerso che uno 

degli obbiettivi principali che ci siamo pre-

fissati è imparare a socializzare e a coope-

rare con nuove persone che abbiamo cono-

sciuto e a confrontarci con queste. Credia-

mo che attraverso questo percorso avremo 

l'opportunità di condividere emozioni e pun-

ti di vista su diverse tematiche. Oltre a que-

sto ci piacerebbe sentirci a contatto con di-

verse realtà, come quelle delle aziende del 

territorio e imparare da imprenditori e figure 

che hanno dimostrato qualità insolite e che 

sono riuscite a realizzarsi attraverso il loro 

lavoro. Infine un altro aspetto fondamentale 

è quello di crescere dal punto di vista uma-

no promuovendo l'importanza di diventare 

leader con valori da trasmettere sia all'inter-

no di piccole realtà sia in contesti molto più 

ampi. 

I ragazzi del Ryla Junior 



RYLA JUNIOR…PENSIAMO AL NOSTRO FUTURO 
……..GRANDI PROGETTI IN UN PICCOLO TERRITORIO 

 
Visita alla Manifattura Valcismon della Famiglia Cremonese 

Incontro con le Istituzioni: i Sindaci di Pedavena e Feltre 

La Certottica un Ente prezioso e forse poco conosciuto 

Durante la mattina del secondo 

giorno del Ryla junior abbiamo visi-

tato la Manifattura Valcismon, un'a-

zienda del territorio che si è con-

traddistinta nel campo dell'abbiglia-

mento sportivo, in particolare ri-

guardo sport invernali, quali lo sci 

di alpinismo e di fondo. Nel 1946 

l'attività ha inizio grazie a Olindo 

Cremonese, padre dell'attuale tito-

lare, che si occupava di filatura. Nel 

corso del tempo si è evoluta, 

creando nel 1972 il marchio 

Sportful, con il fine di migliorare l'e-

quipaggiamento per lo sci di fondo. Negli anni ha acquisito la Castelli, produttrice di abbiglia-

mento per il ciclismo. Infine nel 2009 ha ideato il brand Karpos, espandendosi per esigenza 

del mercato a sport estivi, quali arrampicata e mountaineering. La storia ci è stata raccontata 

nel dettaglio dal figlio del fondatore dott.Giordano Cremonese che ha passato la parola al pro-

prio figlio e attuale amministratore delegato Alessio Cremonese che ci ha illustrato i dati attuali 

dell'aziende come il fatturato e le percentuali sull'esportazione. Ha anche spiegato che uno dei 

motivi di tali rendite, in continua crescita, è il continuo rinnovamento tecnologico e la ricerca 

della qualità del prodotto e dell'immagine. La filosofia dell'azienda si può riassumere con l'af-

fermazione di Alessio Cremonese "Da un'esigenza nasce un'opportunità". Da questa frase si 

può dedurre che per affermarsi a livello mondiale è necessario saper trovare una risposta effi-

cace alle continue variazioni del mercato, rinno-

vandosi e pensando al futuro. Da questa testimo-

nianza abbiamo imparato quanto importanti siano 

le doti di leader e il carisma per poter gestire e mi-

gliorare la produzione di un'azienda. In particolare 

è da riconoscere la dedizione con cui è stata con-

dotta l'attività di famiglia e soprattutto il fatto di 

averla mantenuta nel proprio paese d'origine, no-

nostante sarebbe convenuto esportarla all'estero. 

E' stato un modo per riflettere sul nostro futuro e 

confrontarci con una nuova realtà.  

-continua - 



-segue- 

Dopo questo incontro, abbiamo assistito 

alle varie fasi che si susseguono nella 

produzione di un  capo, dall'ideazione 

all'imballaggio, passando per il design e la 

tessitura.  Durante il pranzo alla birreria di 

Pedavena abbiamo ricevuto la visita del 

Sindaco di Pedavena Teresa De Bortoli, 

che ci ha sollecitati ad impegnarci in que-

sto percorso. Abbiamo successivamente 

incontrato Simona Agnoli, formatrice di 

Certottica, Ente certificatore bellunese che 

opera nei settori occhialeria e turismo. Lo 

scopo di questo incontro è stato promuovere le 

opportunità che offre il nostro territorio, conside-

rando i corsi di formazione ITS oltre all’universi-

tà o al lavoro. La formazione specifica offerta da 

questi corsi della durata di 2 anni permette di 

specializzarsi in un determinato ambito. Il per-

sonale qualificato al termine di questo percorso 

scolastico è molto richiesto anche dalle aziende 

nella nostra provincia. Queste conoscenze ci 

permetteranno di ampliare i nostri orizzonti per 

scegliere il nostro futuro al termine del ciclo di 

studi. Ci siamo poi trasferiti a Feltre dove erava-

mo attesi in Municipio dal Sindaco di Feltre dott. 

Paolo Perenzin che ci ha ricevuto nella Sala 

Giunta, uno degli ambienti più belli e suggestivi 

del Palazzo Comunale quasi a segnale di gran-

de attenzione per il nostro gruppo. Il sindaco 

di Feltre, nel suo discorso, ha voluto  sottoli-

neare l’importanza di investire risorse e tem-

po nelle sue scelte in veste di primo cittadino; 

questo suo ruolo lo ha messo molte volte nel-

la condizione di prendere delle decisioni in 

base alle priorità dei bisogni. Analogamente 

nella quotidianità delle nostre vite noi ragazzi 

ci troviamo di fronte a più strade che determi-

neranno il nostro futuro con la speranza e la 

consapevolezza che un giorno raccoglieremo 

i frutti delle nostre attuali decisioni. 

 
 

RYLA JUNIOR…PENSIAMO AL NOSTRO FUTURO 
……..GRANDI PROGETTI IN UN PICCOLO TERRITORIO 

 
Visita alla Manifattura Valcismon della Famiglia Cremonese 

Incontro con le Istituzioni: i Sindaci di Pedavena e Feltre 

La Certottica un Ente prezioso e forse poco conosciuto 

I ragazzi del Ryla Junior 



RYLA JUNIOR… NOI PER GLI ALTRI 

- IL dott. Giacomo Longo ha tenuto un corso sull’uso del defibrillatore 

- Visita alla Deimos, una ditta con al centro l’innovazione tecnologica 

- Incontro all’ASSI con Oscar De Pellegrin, campione di sport ma spe-

cialmente di umanità e altruismo verso il prossimo 

- cena con i Rotariani 

La mattina del 21 Settembre, terzo giorno del 

progetto ryla jr, in sala Binotto del Santuario 

dei Santi Vittore e Corona, abbiamo partecipa-

to ad un corso di formazione di Basic Life Sup-

port and Defibrillation(BLS-D), tenuto da due 

sanitari del CISOM dell'Ordine di Malta: il dr. 

Giacomo Longo e la dott.ssa Giorgia Rossi. 

Nel corso della mattinata abbiamo imparato co-

me comportarci di fronte ad un'emergenza cau-

sata da arresto cardiaco o perdita di coscienza. 

Conseguito il patentino, potremo assumerci la 

responsabilità di intervenire in caso si verifichi 

l'evento, in quanto persone più qualificate ad 

affrontare la situazione. Una corretta gestione 

del tempo da parte dei soccorritori costituisce 

infatti una maggior possibilità di sopravvivenza 

per il paziente; durante il corso siamo stati 

istruiti a compiere tutte le manovre nel modo 

più efficace possibile fin nei minimi particolari, 

imparando a coordinare le persone circostanti 

per un'ottimale riuscita dell'intervento, consa-

pevoli del valore di ogni secondo. Abbiamo co-

sì appreso quanto importante sia esser tempe-

stivi nel chiamare un'ambulanza, mandare 

qualcuno alla ricerca di un defibrillatore e, in 

caso di mancanza di abilitato all'utilizzo dello 

strumento, chiedere un sostituto per compiere 

il massaggio cardiaco durante l'uso del defibril-

latore; bisogna inoltre saper allontanare i curio-

si o incompetenti che rischiano di compromet-

tere l'esito dell'operazione.  
-segue- 



RYLA JUNIOR… NOI PER GLI ALTRI 

- IL dott. Giacomo Longo ha tenuto un corso sull’uso del defibrillatore 

- Visita alla Deimos, una ditta con al centro l’innovazione tecnologica 

- Incontro all’ASSI con Oscar De Pellegrin, campione di sport ma spe-

cialmente di umanità e altruismo verso il prossimo 

- cena con i Rotariani 

Durante le prove pratiche abbiamo an-

cora una volta potuto constatare l'effica-

cia del teamwork attraverso un perfetto 

coordinamento  dei vari soccorritori. 

Successivamente i due medici istruttori 

ci hanno insegnato a mettere in posizio-

ne di sicurezza una persona incosciente 

ma che ancora respira. Infine siamo sta-

ti addestrati ad affrontare un'ostruzione 

delle vie respiratorie, totale o parziale. 

Appena ultimato il corso per il consegui-

mento dell’abilitazione all’uso del defi-

brillatore, che ha visto il superamento 

del corso di tutti noi, ci siamo trasferiti in 

quel di Trichiana dove visiteremo la Dit-

ta Deimos,  dopo la meritata sosta pranzo in una trattoria della sinistra Piave. Puntuali come non 

mai ci siamo presentati davanti alla fabbrica dove ci attendeva Fabio Raveane, presidente di que-

sta industria ma al contempo presidente anche del Rotary Club di Feltre. Abbiamo così avuto il pri-

vilegio di conoscere questa bella realtà 

manifatturiera della nostra terra che da 

alcuni anni si è saputa distinguere per la 

sua capacità di introdurre metodologie 

produttive direttamente importate da mo-

delli nipponici ma tenendo ben salda la 

classica tradizione bellunese. Il sig. Ra-

veane non ha avuto timore di rivelarci il 

suo modo di condurre l’ azienda spie-

gando come questa poggi su solidi pila-

stri che potremo descrivere con poche 

parole: innovazione continua, responsa-

bilizzazione di tutti i collaboratori ai vari 

livelli e precisione nella formulazione dei 

vari passaggi produttivi.  

-segue- 



RYLA JUNIOR… NOI PER GLI ALTRI 

- IL dott. Giacomo Longo ha tenuto un corso sull’uso del defibrillatore 

- Visita alla Deimos, una ditta con al centro l’innovazione tecnologica 

- Incontro all’ASSI con Oscar De Pellegrin, campione di sport ma spe-

cialmente di umanità e altruismo verso il prossimo 

- cena con i Rotariani 

-continua- 

La Deimos infatti è fornitrice primaria di aziende 

leader come Climaveneta, Clivet e non ultima la 

famosa Permastilisa; ma Raveane ci ha fatto an-

che apprezzare il nuovo gioiello industriale deno-

minato Fògher che progetta e produce una linea 

barbecue di assoluta avanguardia per design e 

funzionalità. Finita l'esperienza all'interno dell'a-

zienda Deimos, ci siamo spostati in zona Sedico 

dove abbiamo incontrato il famoso atleta Oscar De 

Pellegrin, che ha descritto il suo passato umano e 

sportivo e l’organizzazione dell'ASSI (Associazione 

Sociale Sportivi Invalidi), un'associazione che si 

occupa di sensibilizzare le tematiche riguardanti le 

disabilità all'interno della società odierna, coinvol-

gendo le persone con disabilità nel campo dello 

sport. L'idea di impegnarsi in questo progetto na-

sce subito dopo la sua vittoria alle Paraolimpiadi di 

Londra 2012, in cui ha gareggiato nella disciplina 

di tiro con l'arco. Oscar De Pellegrin è un esempio 

di umiltà e riconoscenza doti assai rare da trovare 

quando ci si accosta al mondo dello sport agonisti-

co. In quest'incontro ci siamo sicuramente approc-

ciati ad un valore molto importante: l'altruismo. Quest'ultimo può essere associato anche ai valori 

necessari per essere un buon leader; di lui abbiamo apprezzato veramente la passione e il tra-

sporto con cui ci ha coinvolto. E' infatti impossibile non esser travolti umanamente dalla sua 

esperienza che è stata per noi  uno spunto per riflettere e porci domande anche sul nostro pro-

cesso di crescita. Una caratteristica di Oscar che ci ha particolarmente colpiti è il modo sempre 

nuovo e fresco di approcciarsi a noi, non dando nulla per scontato e pesando ogni sua frase e 

parola, mai espressa in maniera casuale. Il voler cogliere tutto ciò che di bello ci viene offerto 

ogni giorno, nonostante molti di noi siano ciechi (questa sì è una disabilità) di fronte a ciò, è pro-

babilmente il messaggio chiave che Oscar vuole far passare, e noi siamo contenti di averlo colto 

grazie a lui. 
I ragazzi del Ryla Junior 



RYLA JUNIOR… officina di Leadership 
 

Relatrice e formatore:  
Dott.ssa Maria Elettra Favotto 

I ragazzi del Ryla Junior 

Ha inizio un altro giorno …. per noi ragazzi del 

RYLA Junior, purtroppo l’ultimo. Come i giorni 

precedenti ci è stato proposto un incontro ri-

guardante il tema della leadership. Ci siamo 

spostati in zona Pedavena dove abbiamo in-

contrato Maria Elettra Favotto, fondatrice e 

presidente della LEAD Italia. Questa società 

investe in noi giovani offrendoci l’opportunità 

di rivelare la nostra identità di leader per lan-

ciare una nuova generazione di giovani attivi. 

L’incontro è iniziato con un’attività coinvolgen-

te che mirava a rendere espliciti quelli che so-

no per noi aggettivi che devono appartenere a 

un leader. Oltre ad aggettivi che abbiamo già 

citato negli altri articoli, si sono aggiunti alcuni 

ideali nuovi, come ad esempio l’umiltà, la deter-

minazione, la neutralità nelle scelte e l’originali-

tà di pensiero. Successivamente abbiamo pen-

sato ad alcuni personaggi a noi noti che potes-

sero essere correlati ad alcuni di questi aggetti-

vi e quindi poter essere considerati leader. So-

no stati nominati personaggi storici del passato, 

come Ghandi o Nelson Mandela, ma anche per-

sonaggi della storia attuale, come Barack Oba-

ma, o importanti premi Nobel, come Maria Mon-

tessori. Abbiamo poi proseguito associando agli 

ideali persone delle nostre famiglie, scuole o 

che fanno parte della nostra quotidianità. Que-

sta attività ci ha fatto comprendere che anche le 

“persone comuni” possono apportare un signifi-

cativo cambiamento per la società impegnando-

si ogni giorno e mettendosi in gioco. Maria Elet-

tra ci ha lasciato un bellissimo messaggio che 

sicuramente ci farà riflettere e ci sprona a mi-

gliorarci. Tutto il percorso che abbiamo conclu-

so, in via del tutto teorica, ci ha dato forza e de-

terminazione rendendoci partecipi di un cambia-

mento più grande di cui noi possiamo essere un 

tassello fondamentale. Tutti nostri propositi ini-

ziali sono stati raggiunti e vogliamo ringraziare il 

Rotary Club per averci dato questa grande oc-

casione che tramite input iniziali ci invita a crea-

re qualcosa di più grande e che possa essere 

messo al servizio di altri. Abbiamo cercato di 

cogliere al meglio ogni aspetto di quest’opportu-

nità, che ci è stata veramente utile dal punto di 

vista umano e per il nostro futuro, consapevoli 

che ora tocca a noi mettere a frutto gli insegna-

menti e gli esempi ricevuti.  



 

Benedetta Carla  e 

Giacomo … soddisfat-

ti e finalmente rilas-

sati dopo così tanto 

lavoro!!! Un enorme 

grazie dai ragazzi del 

Ryla Junior!!! 



 
Il Rotary e il Ryla Junior …. in pillole 

P.D.G Alessandro Perolo 

Presidente Commissione Distrettuale  

“Nuove Generazioni” 

Nella prima giornata a fare gli onori di casa c’era il dott. Alessandro Perolo che è stato ne-

gli anni scorsi Governatore del Distretto 2060 che riunisce i Club del Veneto, Friuli Venezia 

Giulia e Trentino Alto Adige. Nel suo discorso di saluto ha voluto dare a noi studenti anche 

delle preziose informazioni su cosa sia il Rotary e ovviamente anche il Ryla Junior. Ritenia-

mo che forse sia importante riportare qualche informazione utile su queste due cose  a chi 

poi leggerà questo giornalino nelle nostre scuole ed istituti di appartenenza. 

Cosa è il Rotary e cosa fa? 
Il Rotary Club è un club di servizio sorto a Chicago nel 1905 per opera dell’ avvocato 

Paul Harris. Esso è stato definito come gruppo di amici, appartenenti a diverse profes-

sioni e chiamati ad impegnarsi a favore del prossimo. 

Il Rotary International è invece l'organizzazione che riunisce tutti i Rotary Club, oltre 

33.000, in quasi tutte le nazioni del mondo, con complessivamente oltre 1.200.000 soci 

rotariani. 

Secondo lo statuto del Rotary, gli obiettivi cui tutti i Rotariani devono tendere sono: lo 

sviluppo di rapporti interpersonali intesi come opportunità di servizio; elevati principi 

morali nello svolgimento delle attività professionali e nei rapporti di lavoro; il riconosci-

mento dell'importanza e del valore di tutte le attività utili; il significato dell'occupazione 

di ogni Rotariano come opportunità di servire la società; l'applicazione dell'ideale rota-

riano in ambito personale, professionale e sociale; la comprensione, la buona volontà e 

la pace tra i popoli mediante una rete internazionale di professionisti e imprenditori di 

entrambi i sessi, accomunati dall'ideale del servire. Numerose sono le iniziative e i ser-

vizi sociali a livello locale, nazionale e internazionale che i soci svolgono gratuitamente, 

autofinanziandosi anche attraverso la Fondazione Rotary, un'associazione senza fini di 

lucro la cui missione consiste nell'aiutare i Rotariani, con sovvenzioni e programmi, a 

promuovere la pace, la buona volontà e la comprensione internazionale attraverso il 

miglioramento delle condizioni sanitarie, il sostegno all'istruzione e la lotta alla povertà o 

attingendo a contributi raccolti attraverso azioni di servizio svolte sul territorio. 

Cosa è il Ryla Junior? 
 RYLA si prefigge di sviluppare nei giovani le qualità di leadership, il senso di responsabilità civica e la crescita persona-

le: Dimostrando l’interesse del Rotary per le giovani generazioni, Offrendo un programma efficace di formazione a coloro 

che abbiano dimostrato una predisposizione alla leadership, Incoraggiandoli a svolgere un ruolo di guida tra i loro coeta-

nei,  Riconoscendo il loro contributo alla comunità. 

Il seminario residenziale intensivo è riservato a ragazzi d’età compresa tra i 14/18 anni. Obiettivo preminente è accresce-

re in questi giovani il senso di responsabilità ed avviarli a comprendere appieno quei valori che sarebbe auspicabile ca-

ratterizzassero il nostro vivere civile; sviluppare la loro capacità d’essere trainanti, tra i loro coetanei, nelle scelte da com-

piere, sapendo prendere le distanze da quei modelli degenerativi che l’odierna società propone, e cercare di renderli, 

infine, dei leader in armonia con i valori della famiglia e della scuola. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Club_di_servizio
https://it.wikipedia.org/wiki/Chicago

