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Con grande orgoglio ho potuto
constatare la crescita del rapporto tra i
soci che si è ulteriormente evoluto
nella direzione della amicizia.
Questo importante risultato si è
giovato di un approccio integrato e
combinato: con maggiore frequenza le
manifestazioni rotariane, le conviviali
convi
si
sono tenute presso le nostre abitazioni
(in città o al mare), con il pieno
coinvolgimento delle Sig.re mogli dei
Soci.
Proprio l’ausilio delle consorti ha consentito la piena attuazione dei progetti di servizio più
diretti al nostro territorio: dalla
alla raccolta di libri donati alla Caritas, alle più impegnative
attività per la raccolta di fondi e
donazioni per la locale Missione
di Speranza e Carità di Biagio
Conte.
Proprio per consentire la attività
di servizio in ambito locale ì stata
determinante la collaborazione
delle consorti, ad esempio con la
raccolta fondi derivante dalla
tombola natalizia, o con la
produzione e vendita di dolci
della tradizione Pasquale.
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Per le necessità della Missione
di Biagio Conte sono stati
consegnati in varie riprese o
somme in contanti, o derrate
alimentari,
sia
acquistate
direttamente, sia donate da
sponsor quali in pastificio
Tomasello.
Con riguardo alle attività di
service in ambito internazionale
il nostro club nell’anno Rotariano
in corso è stato quanto mai
coinvolto,
nvolto, potendo contare ben
cinque past president con incarichi di prestigio in progetti del Distretto del Rotary
International.
Il Club ha raggiunto tutti gli obiettivi che inizialmente si era posto, sia in termini di diretta

partecipazione
ai
progetti
del Rotary International, sia in termini di contributi collettivi, sia con la individuazione di un
benefattore della Rotary Foundation
Foundation:: del raggiungimento di tale obiettivo si è dato atto con
il riconoscimento di “Club amico della Rotary Foundation”, confe
conferitoci
ritoci dal Governatore in
occasione del XXXV Congresso Distrettuale (31 Maggio
Maggio-2
2 Giugno 2013).
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