
 
 “il Futuro: Cuore, Coraggio e Competenza”  

Portoferraio, dal 14 al 21 Aprile 2013  
Hotel AIRONE del Parco e delle Terme 

 

  

Domenica 14 entro le 17,00 arrivo dei partecipanti e sistemazione in camera doppia 

ore 18,30 incontro con il Team R.Y.L.A. del Distretto 2070 del Rotary International 

ore 20,00 cena 

Lunedì 15 

ore 10,00 

Cerimonia di inaugurazione del XXXI R.Y.L.A. intervengono: 
 

Franco Angotti Governatore del Distretto 2070  

Massimiliano Tacchi Presidente della sottocommissione R.Y.L.A. del Distretto 2070  

Fabio Anselmi Presidente del R.C. Isola d’Elba  

Enrico Fantini Rappresentante Distrettuale Rotaract del Distretto 2070  

ore 10,30 i Ryliani si presentano  

ore 13,00 pranzo 

ore 15,30 “Parliamo del futuro al presente” Italo Giorgio Minguzzi     

ore 16,45 question time 

ore 20,00 cena 

ore 21,30 lavori di gruppo 

Martedì 16  

ore 10,00 “Valori materiali e immateriali per un successo durevole e integrale”  Giovanni Padroni 

ore 11,15 question time 

ore 13,00 pranzo 

ore 15,30 “La sfida di oggi per un domani migliore” Vinicio Ferracci 

ore 16,45 question time 

ore 17,00 “Imprenditoria: idee e nuova fiducia, innovazione, tecnologia ed utilità” Massimo Nannipieri 

ore 17,30 question time 

ore 20,00 cena 

ore 21,30 lavori di gruppo  

Mercoledì 17  

ore 09,30 “Alla scoperta dell’isola” gita organizzata dal R.C. Isola d’Elba 

ore 20,00 conviviale con il Rotary Club Isola d’Elba “alla vista Cuore limpido, sentori intensi di Coraggio, netto retrogusto di 
Competenza” Max Brod 

Giovedì 18  

ore 10,00 “Come allenare corpo, mente e cuore: il tuo team personale”  Franca Errani  

ore 13,00 pranzo 

ore 15,30 
“Usare i principi dell’Archibody (mind, brain, body e society) per acquisire ad una professionalità integrale e 
puntare alla autorealizzazione personale” Giuseppe Bellandi 

ore 16,45 question time 

ore 20,00 cena 

ore 21,30 lavori di gruppo  

Venerdì 19  

ore 10,00 “Cuore, Coraggio, Competenza e la 4° C?”  Darya Majidi 

ore 11,15 question time 

ore 13,00 pranzo 

ore 15,30 “Sembra ieri: 31 e non li dimostra” Guido Giuseppe Abbate 

ore 16,45 question time 

ore 20,00 cena   

ore 21,30 lavori di gruppo 

Sabato 20  

ore 09,30 conclusione dei lavori di gruppo 

ore 13,00 pranzo 

ore 15,30 “Il primo RYLA del Distretto 2070” Anna Barberini, Italo Giorgio Minguzzi e Antonio Trivella 

ore 16,15 “la formica operaia” Cecilia Craviari 

ore 16,45 presentazione delle relazioni finali dei Ryliani 

ore 19,45 conclusioni del Governatore del Distretto 2070 Franco Angotti 

ore 20,30 cena del Governatore  

ore 23,00 festa di chiusura del XXXI RYLA presso l’hotel, autogestita dai Ryliani  

Domenica 21 dopo la prima colazione partenza dei Ryliani entro le ore 11,00 

 

 


