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Il primo anno di vita del Club, proprio 
nel pieno rispetto del primo e del quarto  
dei punti che caratterizzano un buon 
club ed un buon rotariano, è stata di 
necessità  prevalentemente 
all’affiatamento ed al consolidamento 
dei rapporti fra soci che sino a poco 
prima erano degli sconosciuti l’uno con 
l’altro, ma che soprattutto per la prima 
volta accedevano alla realtà rotariana:
con un risultato egregio considerato 
quello che l’intero Club ha ottenuto oggi 
in eccellenza fra i vari Clubs del 
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Distretto ed in armonia  fra tutti i Soci stessi.

    Tuttavia lo stesso Giustino ha iniziato personalmente una 
cooperazione attiva con la Casa
e di strada presso la Missione di Chilaya in Perù delle Suore 
Eucaristiche di San Vincenzo Pollotti di San Prisco (CE).

GIUSTINO PIAZZA
ALFRED MANGION 

ANTONIO G

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distretto ed in armonia  fra tutti i Soci stessi. 

Tuttavia lo stesso Giustino ha iniziato personalmente una 
cooperazione attiva con la Casa-Ricovero per bambine abbandonate 

so la Missione di Chilaya in Perù delle Suore 
Eucaristiche di San Vincenzo Pollotti di San Prisco (CE).

GIUSTINO PIAZZA (primo Presidente)                                                                                                        
ALFRED MANGION (Governatore nell’ anno di fondazione del nostro Club)

ANTONIO GIUNTA (Past President del Club) 

Tuttavia lo stesso Giustino ha iniziato personalmente una 
Ricovero per bambine abbandonate 

so la Missione di Chilaya in Perù delle Suore 
Eucaristiche di San Vincenzo Pollotti di San Prisco (CE). 
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