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Comunicato stampa
…notizie dal club
Il giorno 7 luglio, presso la suggestiva location
dell’Hotel Parco dei Principi di Roma, si è svolta la
tradizionale cerimonia del “passaggio della campana” tra
l’Avvocato Claudio Spalvieri ed il Prof. Giorgio Guerriero. Alla
serata a cui hanno partecipato più di settanta persone tra
soci ed ospiti, era presente anche il PDG Pino Perrone e
consorte. L’evento, che è stato preceduto da un cocktail a
bordo piscina, ha rappresentato, come di consueto,
l’occasione per tracciare un bilancio dell’anno rotariano e
della relativa presidenza appena trascorso. Il presidente
uscente Spalvieri, ha ricordato nel suo intervento,
accompagnato da suggestive immagini proiettate su maxi
schermo, le numerose conviviali a cui hanno preso parte vari
ospiti
istituzionali;
citiamo
a
titolo
meramente
esemplificativo: l’ambasciatore Vattani, il responsabile della
Caritas Diocesana di Roma, Mons. Feroci ed il prof. Sabino
Cassese, che è diventato -tra l’altro- socio onorario del nostro
club. Tra le varie iniziative svolte nell’anno appena concluso
non possiamo non citare il gemellaggio con il RC di Madrid
Nord, l’organizzazione di un RYLA e di un Forum sulla legalità
presso la Sala Vanvitelli dell’Avvocatura dello Stato. Al
termine della serata prima del passaggio di consegne con il
nuovo presidente Giorgio Guerriero, sono stati assegnati
alcuni premi distrettuali dallo stesso PDG ai soci: Viviana
Paliotta, Antonio Cogliandro, Piergiorgio Pistone, Massimo
Brancaccio e lo stesso Spalvieri. Sono state invece assegnate
dal club le relative PHF ai soci: Maurizio Nenna, Gaspare
Santoro; Piergiorgio Pistone, Mario Arcidiancono, Gabriella
Aprilini, Massimo Bordignon, Ada Passaretta Zelli ed al
nuovo presidente Giorgio Guerriero. Ricordiamo anche la
consegna di specifici attestati del club ai soci Federico
Capoluongo, Magda Guerra, Marina Gorga, Alberto Merola
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ed Antonio Cogliandro, per l’attività prestata in questo
intenso anno.
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Nelle parole e nelle premesse del nuovo presidente l’anno
rotariano che inizia promette di essere ancora più
coinvolgente per programmi ed obiettivi, che saranno
compiutamente presentati il prossimo 15 settembre, data in
cui, si svolgerà la serata per l’illustrazione programmatica
della presidenza Guerriero. Il neo presidente ha inoltre
preannunciato ai soci sorprese e ospiti di massima
espressione
del
mondo
politico-istituzionale
ed
accademico…e al termine della serata nell’augurare a tutti
una buona estate, il presidente Guerriero, ha dato
appuntamento per coloro che rimarranno ancora qualche
giorno a Roma al party “Sotto le stelle” che si terrà presso il
locale OS Club in Colle Oppio il giorno 17 luglio a partire
dalle ore 21

La Commissione Bollettino e Stampa

VIALE BRUNO BUOZZI, 47
I-00197 ROMA
T./F. +39 06 5501390
SEGRETERIA@ROTARYROMASUDEST.CO
MWWW.ROTARYROMASUDEST.COM

