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Gent. li amiche ed amici,
è consuetudine che il presidente a chiusura della sua
annata ed in occasione del passaggio del martelletto, ripercorra insieme ai soci tutte le attività svolte. Ma oggi è
la festa di un nuovo gruppo dirigente che si insedia per
guidare il nostro club ed allora non mi sembra opportuno effettuare discorsi o rileggere tutti i vari momenti
dell’annata appena trascorsa, togliendo spazio a chi festeggia l’inizio del nuovo anno rotariano.
Come già fatto da altri presidenti che mi hanno preceduto (Michele Buonerba il 4 luglio 1987 in occasione del passaggio del martelletto, Giovanni Grazzini il 1
luglio 1989 ecc.), preferisco sintetizzare i vari momenti
vissuti insieme durante il nostro anno, con un opuscoletto ed esprimere per iscritto i sensi della mia gratitudine a tutti Voi.
Al consiglio direttivo entrante auguro un proficuo lavoro.
È trascorso un anno.
Prima dei sentiti ringraziamenti, una riflessione. Spesso mi chiedono cos’è il Rotary, ed allora ricorro alla
splendida intuizione di Rocco Marino.
“…nei nostri clubs, si parla spesso di amicizia, di servizio. Ed allora il Club-Rotary è solo una associazione di
amici?
Certamente no.
Non è l’amicizia il fine del Club-Rotary. Essa è solo un
mezzo per raggiungere gli scopi rotariani.


Nei nostri clubs si parla o si attuano progetti di cultura, sia per motivi satisfattivi individuali (Aristotele), sia
come piacevole trattenimento tra i soci o, fuori dal club,
nelle manifestazioni pubbliche.
È quindi il Club-Rotary una associazione culturale?
Certamente no.
Anche la cultura, intesa come apprezzamento del
bello, sia come creazione di idee, non è che un mezzo,
sia pure elevato, per attuare i fini rotariani.
Ma allora quali sono le finalità di un club Rotary?
Il Rotary, scrive ancora Don Rocco, consente di stare
nel club insieme in amicizia ed in livello culturale il più
elevato possibile e perciò consente di crescere insieme,
ognuno completando ed elevando la propria personalità. Il Rotary è per ciascuno scuola di vita ed alla luce di
tale principio, il concetto di servizio rotariano si realizza
formando sempre migliori cittadini i quali a loro volta e
nelle varie singole attività, ‘serviranno’ le sezioni di comunità nelle quali ciascuno opera”.
Dal profondo del cuore ringrazio ancora tutti i soci
per la fiducia accordatami, per avermi aiutato a conoscere meglio il Rotary, e per avermi dato le possibilità di
conoscere altri amici sinceri oltre quelli già frequentati.
Grazie per essere stati disponibili ogni qualvolta siete
stati chiamati o vi è stata necessità.
Permettetemi di ringraziare in modo particolare il consiglio direttivo che mi ha supportato con buon senso e
perché no, con saggezza. Splendidi compagni di viaggio.
Dopo un primo momento di provocata tensione, “strumentale” e “muscolare”, piacevoli le conviviali improvvisate, gli incontri in pizzeria, simpatici alcuni compleanni,
gustose le cenette a casa ed il ritrovarsi, poi, insieme nelle
gite o il sabato in famiglia. Io e Piera siamo ancora in de

bito… con le lumachine di mare! Ci siamo anche divertiti
con Mario ed Alberto comici improvvisati, non dimenticando quanto bravi siano stati nei rispettivi ruoli. Caterina
e Piero, insieme a Carmine, a Sebastiano e Saverio, hanno sempre innaffiato i nostri incontri itineranti, portando del
buon vino e spumanti vari! Anche loro forieri di consigli, di
idee e soprattutto ottimi rotariani, bravi ed affidabili nello
svolgimento dei propri incarichi. E poi come dimenticare il
prezioso supporto organizzativo di Rossella.
Le nostre compagne Piera, Francesca, Simonetta, coadiuvate da Marisa, Adele e Rossella, che nei vari incontri si
sono meglio conosciute ed hanno aiutato il club in tutte le
varie occasioni con suggerimenti preziosi. Ottime le cene
organizzate da Piera, Luciana e Fausta. Un grazie dal profondo del cuore alle amiche tutte ed agli amici, che con la
loro premura ci sono stati vicino durante l’anno.
Ai soci fondatori, tutori e “memoria storica” del Ns.
Club va tutta la mia stima. Infine un pensiero a Clara che
con un gesto straordinario, nel sentiero della solidarietà,
ha seminato e sparso, a piene mani, l’amore profondo
per i bambini, per il miglioramento delle condizioni dell’infanzia nel villaggio etiope di Goru.
Di errori se ne commettono tanti. Sicuramente ne ho
commessi tantissimi! Avete avuto pazienza.
Dopo un anno di presidenza, dove abbiamo lavorato
con impegno e con il cuore, grazie al Rotary, ho sicuramente acquisito esperienza, maturità e maggiore consapevolezza.
Vi ringrazio ancora!
Con Affetto
Angelo
Lanciano, 29 giugno 2006
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LINEE GUIDA PER REALIZZARE
IL PROGRAMMA 2005 – 2006
Il presidente internazionale Carl - Stenhammar ha dettato gli spunti
da mettere in atto durante la sua annata
1)

L’alfabetizzazione. La lotta all’analfabetismo

2)

Rafforzamento dell’immagine pubblica del Rotary. Infatti ad
ottobre 2005 sulla rivista Rotary International, il Segretario
Generale del Rotary Edwin Futa tra l’altro dice “…credo
che il rafforzamento dell’immagine pubblica del Rotary sia
l’obiettivo più importante. Costruire un positivo e ben conosciuto ‘marchio’ Rotary nelle nostre comunità locali non
sarà possibile senza disciplina e continuità. Vi è necessità
di un impegno a lungo termine…”.

3)

Solidarietà internazionale aiutando la Fondazione Rotary

4)

Cooperare con altre associazioni. Dice “…vi invito a considerare la possibilità di moltiplicare gli sforzi dei vostri club
coltivando forme di cooperazione”.

5)

Maggiore presenza sul territorio.

6)

Privilegiare la famiglia.

7)	E conclude dicendo: “… il bello del Rotary è che offre tante
opportunità di servire”.
Partendo da queste indicazioni abbiamo cercato di favorire
-

Opportunità di incontro in famiglia con gite, caminetti aperti
ed appuntamenti con la tradizione.

-

Dare spazio alla continuità rafforzando la presenza nel tessuto sociale (continuità con le iniziative di solidarietà già in


essere come la Mensa del Buon Samaritano, il progetto
AISM, ecc.).
-

Una offerta ampia e diversificata di attività dalla musica, al
teatro, ai rapporti interreligiosi, in modo che i soci potessero scegliere

-

Momenti di riflessione rotariana con la messa in ricordo dei
soci e nostri familiari scomparsi, caminetti dedicati a Gigi
Russo e Don Rocco, altri caminetti che abbiamo chiamato: Parliamo di Rotary

-

Rafforzare la presenza sul territorio. Concerti, convegni,
incontri, busto di Masciangelo come dono del Rotary alla
città, stimolo alla amministrazione locale x il busto di Fenaroli, presentazione del libro “personaggi della storia e della
cultura lancianese”, progetto AISM con le scuole.

-

Particolarite attenzione ai giovani: corsi di formazione Arti
e Mestieri per i giovani con la Scuola d’Arte Palizzi e progetto AISM con le scuole.

-

Solidarietà internazionale: l’alfabetizzazione con la scuola
in Etiopia.

A proposito di alfabetizzazione il Presidente del Rotary internazionale per l’anno rotariano 2006-2007, William Boyd, ribadisce e
conferma tale impegno.
“…l’alfabetizzazione è un problema che sta particolarmente a cuore a Boyd, in quanto cresciuto in una famiglia proprietaria di una
libreria. L’alfabetizzazione, ha dichiarato Boyd, aiuta la popolazione
a sfuggire alla povertà, potenzia il ruolo della donna e aiuta le comunità a prendersi cura delle risorse idriche e di aspetti relativi alla
salute e alla fame”.
IN SINTESI ABBIAMO SCELTO DI FARE ROTARY
CON IL SERVIZIO E CON L’IMPEGNO COERENTE



Servire al di sopra
di ogni interesse personale
Come diceva il PDG Antonio Pieretti al congresso del 3 e 4 giugno
scorso a Vasto, il “SERVIRE” va inteso non solo come servizio nel
senso di incoraggiare il rispetto di elevati principi etici nell’ambito
delle professioni, ma anche e soprattutto come:
SERVIZIO NEL SENSO DI FARE
SERVIZIO NEL SENSO DI IMPEGNO SOCIALE
SERVIZIO ALLA PACE
SERVIZIO ALLA CULTURA
SERVIZIO ALLA CITTA’
SERVIZIO AI SOCI



RIEPILOGO ATTIVITà ANNO 2005-2006
ASSEMBLEE
Giovedì 14 luglio	Assemblea. Presentazione, approfondimento ed approvazione delle linee programmatiche 2005-2006.
Giovedì 10 novembre: 	Assemblea. Candidature di soci alla carica di Governatore per l’anno 2008-2009.
Giovedì 1 dicembre:	Assemblea. Nuove ammissioni, elezione
del presidente 2007-2008, elezione del
C. Direttivo 2006-2007.
Giovedì 22 giugno:

 ssemblea. Relazione sull’annata rotariaA
na 2005-2006, approvazione del bilancio.

INCONTRI DISTRETTUALI
Domenica 18 settembre:	Campus al lago di Bomba
Domenica 19 marzo:	SIPE
Domenica 7 maggio:

Assemblea distrettuale

3 e 4 giugno:	Congresso distrettuale a Vasto
Giovedì 8 giugno:	Campus a Tortoreto Lido



AZIONE INTERNA
CAMINETTI INTERNI
Giovedì 20 ottobre:	Caminetto. Conosciamo i nostri soci. La
socia Angela Cesa ed il socio Antonio Di
Nunzio (poi mancato per impegni inderogabili). Sostituito dal socio Sebastiano
Porello con relazione sul vino novello. È
seguita la degustazione del vino novello
insieme ai dolci e calcionetti.
Giovedì 10 novembre 	Caminetto. Santa Messa officiata da
Mons. Ghidelli per i rotariani e familiari defunti, presso l’Arcivescovado.
Giovedì 12 gennaio: 	Caminetto. Realizzazione del sito internet.
Relatrice la socia Rossella Piccirilli. Consigli, idee ed esigenze dei soci.
Giovedì 2 febbraio:	Caminetto. Parliamo di Rotary. Relazione
dei partecipanti al RYLA 2004 e al RYLA
2005. Approfondimento ed obiettivi del
progetto AISM con Rotary-Amministrazione Comunale e Scuole (incontro con circa
1000 ragazzi) con il Prof. Franco Aimola
e la Dott. ssa Luciani Serena. Al Progetto
hanno partecipato quali relatori o coadiutori i soci Tonino Falconio, Antonino Serafini, Carmine Lo Schiavo, Caterina Melonio, Daniela Rollo, Alberto Paone.
Giovedì 23 febbraio: 	Caminetto. Parliamo di Rotary. 101° anniversario della fondazione del Rotary.
Nell’occasione abbiamo comunicato i
due soci onorari del club: Clara Albanese
e Urbano Fanci. Abbiamo parlato di Rotary partendo dal ricordo di Gigi Russo e


di solidarietà con l’approfondimento del
Progetto Etiopia con Clara e Domenico
Russo.
Giovedì 2 marzo: 	Caminetto. Relazioni dei soci. Il socio Carmine Lo Schiavo sulla figura del musicista
Masciangelo e sulla realizzazione del Busto in Bronzo da donare alla città, e del
socio Filippo Marciani sullo stato dell’arte
del libro e gli obiettivi del volume “Dizionario della storia e della cultura lancianese”.
A seguire intrattenimento con i bocconotti
di Castelfrentano spumante e vino liquoroso offerti da Anna Abbonizio (partecipante al RYLA).
Giovedì 9 marzo: 	Caminetto. Parliamo di Rotary. Quinto
anniversario dalla scomparsa di Rocco
Marino. Interventi dei soci Belfiore, Serafini, Buonerba, Falconio. Incontro con la
poesia di Perla. Con Carlo Orsini e Wilma
Campitelli. Lettura delle Poesie di Perla
dedicate a Don Rocco.
Giovedì 16 marzo: 	Caminetto. Conosciamo i nostri soci. Relazione del socio Ursini sulla sua attività
guidando la degustazione di alcuni tra i
suoi prodotti; Informazione sul Convegno
“La Frentania”. Breve intrattenimento del
socio Bernardo per inquadrare il convegno e sui riferimenti storici.
Giovedì 6 aprile: 	Caminetto. Parliamo di Rotary. Discussione aperta sui cambiamenti in atto nel
Rotary, le aspettative dei giovani rotariani.
Giovedì 18 maggio: 	Caminetto. Parliamo di Rotary. I doveri
del rotariano: la frequenza.
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CAMINETTI CON OSPITI
Giovedì 29 settembre 	Caminetto. Scuola Statale d’Arte Palizzi.
Presentazione del libro “L’Arte dello stucco, storia, tecnica, metodologie della tradizione Veneziana”. Lavorazione dal vivo
del marmorino, con il Maestro Fogliata di
Venezia che ha svolto un corso di 70 ore
presso la Scuola Statale d’Arte Palizzi.
Giovedì 6 ottobre:	Caminetto. Basilica Cattedrale e Chiesa
di Sant’Agostino. Gli stucchi della nostra
città. Relazioni di Maria Luisa Sartor, storica dell’arte e Mario Fogliata maestro dello
stucco marmo.
Giovedì 3 novembre:	Caminetto. Casa di Conversazione. Amicizia Italia-Cina. Incontro tra il Rotary,
l’Amministrazione Comunale, gli imprenditori e la delegazione cinese di Xuzhou
Giovedì 19 gennaio: 	Caminetto. Hotel Excelsior. Per non dimenticare. Incontro con Ermando Parete
ultimo superstite del campo di concentramento di DACHAU.
Giovedì 9 febbraio:	Caminetto. Hotel Excelsior. Incontro con
Carlo Martelli Maestro del restauro e delle tecniche di doratura in foglia oro. Ha
svolto un corso di 35 ore presso la Scuola
Palizzi.
Giovedì 27 aprile:

Caminetto. Hotel Ecxelsior. La Storia del tango: dal bandoneon alla fisarmonica. Incontro
con il Maestro Cesare Chiacchiaretta.

Giovedì 4 maggio:	Caminetto. Hotel Excelsior. Affidamento
condiviso. Relatori avv. Rossella Piccone
e dott. ssa Dina Labbrozzi.
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Giovedì 11 maggio:	Caminetto. Strumenti e voci dal Medioevo
al Rinascimento. Con Luca Dragani ed il
Gruppo Fairyconsort. Presentazione degli
strumenti d’epoca.
** Effettuate
4 assemblee
** Effettuati 		10 caminetti rotariani
** Effettuati 		 8 caminetti con relatori
		 --------------------		 22 incontri totali

GITE
Domenica 14 agosto	Partenza per il viaggio in Canada: Toronto
– Ottawa - Montreal
Lunedì 31 ott.-1° nov.	Gita di due giorni ad Assisi ed apposizione
della lapide in occasione del 1° centenario
della morte di Fra Cristofaro da Lanciano
(Mattia Cipollone) alla Porziuncola.
Domenica 23 – 25 aprile		Gita di tre giorni a Firenze, con visita al
laboratorio del Maestro Carlo Martelli.

APPUNTAMENTI INFORMALI A CASA DI SOCI
Sabato 16 luglio	Serata Insieme presso l’abitazione di Angelo e Piera.
Venerdì 5 agosto	Serata Cabaret a Fossacesia presso l’abitazione di Angelo e Piera.
Giovedì 15 settembre	Appuntamento in famiglia con la tradizione settembrina.
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Giovedì 17 novembre: 	Olio e vino novelli. Appuntamento presso
l’oleificio del socio Carmine Mancini (poi
spostato per l’improvviso decesso di un
familiare all’agriturismo a San Giovanni in
Venere).
Giovedì 24 novembre 	Casa di Conversazione. Cena-buffet dopo
il Convegno di Economia.
Giovedì 1° Dicembre	The delle signore presso l’abitazione di
Angelo e Piera
Sabato 28 gennaio	Serata Conviviale presso l’abitazione del
socio Antonio Di Nunzio.
Sabato 25 febbraio	Festa di Carnevale presso l’abitazione di
Fausta e Walter Genovesi.
15 giugno	Cenetta presso la Trattoria Il Malvò. Dopo
la presentazione del libro “Personaggi
della storia e della cultura lancianese”.
CONVIVIALI MENSILI
Giovedì 30 giugno	Passaggio del Martelletto. Ristorante “La
Castellana”, Treglio
Giovedì 22 settembre 	Conviviale Interclub con il Prof. Beppe
Scienza ed i clubs Atessa, Chieti, Ortona
e Vasto, presso il Ristorante La Cascina.
Sabato 15 ottobre 	Premio Giancristofaro. Hotel Excelsior
Domenica 6 novembre 	Visita del Governatore. Hotel Villa Medici.
Giovedì 15 dicembre 	Festa degli Auguri presso Hotel Villa Medici con il cabarettista consigliatoci da
amici del Rotary Club di Roma.
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Venerdì 17 febbraio 	Incontro con Peppino Gnagnarella. La
Radiorai: da Maria Luisa Boncompagni a
Fiorello. Rist. La Cascina.
Domenica 26 marzo.

 onviviale Interclub con Larino, dopo il
C
Convegno sulla Frentania. Rist. Villa Elena.

Venerdì 21 aprile: 	Incontro con Ferdinando Imposimato. Dal
processo Moro all’attentato al Papa, dai
servizi segreti deviati al caso di Manuela
Orlandi. Hotel Garden.
Venerdì 26 maggio:	Serata dedicata ai Soci Fondatori in Interclub con l’Accademia Italiana della Cucina
e la gradita presenza di Monsignor Musiè
Grebeghiorghis dall’Etiopia. Rist. Greco e
Levante.
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AZIONE DI PUBBLICO INTERESSE
24 Settembre	Fuori Programma. Presentazione del Progetto Aperitivo in Concerto presso l’Enoteca Regionale-Ortona. Concerto del pianista Michele Di Toro.
25 Settembre 	1° Appuntamento con Aperitivo in Concerto. Auditorium Diocleziano. Concerto del chitarrista Franco Morone. Vini in
degustazione Tatone e Tiano. Produttore:
Azienda Agricola Terra d’Aligi.
Domenica 2 ottobre 	2° Appuntamento con Aperitivo in Concerto. Auditorium Diocleziano, concerto
del Quarteto del Angel. Musiche di Astor
Piazzolla. Vino in degustazione: Caroso,
Palio Pecorino e Palio Cerasuolo. Produttore: Citra
Sabato 15 ottobre 	Palazzo degliStudi: Premio Giancristofaro.
Domenica 30 ottobre	3° Appuntamento con Aperitivo in Concerto. Auditorium Diocleziano: concerto
del gruppo Swing Jazz Quintett – Lanciano. Musiche di Porter, Ellington, Gerswin ed altri. Vino in degustazione San
Clemente Chardonnay e San Clemente
Montepulciano. Produttore: Zaccagnini.
Domenica 6 novembre	4° Appuntamento con Aperitivo in Concerto. Teatro Fenaroli, concerto del pianista Michele di Toro con l’orchestra da
camera del Teatro Marrucino di Chieti.
Mozart… in Jazz. Vino in degustazione:
Anima. Produttore: Marramiero
Giovedì 24 novembre 	Teatro Fenaroli, Convegno di Economia.
Previsioni 2006 e Asset Allocation. In par15

ticolare si è trattato anche dell’acqua, sotto l’aspetto economico, quale problema
ed opportunità del 3° millennio.
Domenica 27 novembre	5° Appuntamento con Aperitivo in Concerto. Sala Mazzini. Concerto del quintetto I Fiati Italiani. Musiche di Haydin,
Mozart, Farkas, Rossini e Gerswin. Vino
in degustazione: Escol. Produttore: San
Lorenzo di Castilenti – Teramo
Venerdì 2 dicembre 	Teatro Fenaroli Serata di Beneficenza con
l’attore Elio Pandolfi ed il pianista Marco
Scolastra a favore della Mensa del Buon
Samaritano.
Domenica 4 dicembre	6° Appuntamento con Aperitivo in Concerto. Sala Mazzini Concerto della Camerata XVII di Budapest e del coro polifonico
“Rotunda” di Budapest. Musiche di Bach,
Handel, Brahms, Tsaikovsky, Bartok,
Leoncavallo e Verdi. Vini in degustazione:
Pecorino e Testarossa. Produttore PASETTI.
FEBBRAIO	Scheda di rilevamento dei restauri effettuati dal Rotary. Foto, didascalie e notizie per inserimento sul libro del distretto
di prossima pubblicazione. Madonna del
Ponte, Trittico, Crocifissione e Santi.
FEBBRAIO e MARZO	Progetto AISM–ROTARY. Con AISM (Ass.
Italiana Sclerosi Multipla) – Rotary-Amminis. Comunale e otto scuole. Si è parlato
di Rotary, volontariato civile, prevenzione
con il Dott. Maurizio Maddestra neurologo
c/o l’ospedale Renzetti di Lanciano e la
dott.ssa Serena Luciani psicologa.
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Sabato 25 marzo, 2006	Teatro Fenaroli. Apposizione del busto in
bronzo del musicista Masciangelo, in occasione del centenario della morte. Dono
del Rotary alla città. Presente il governatore.
Domenica 26 marzo 	Palazzo degli Studi. Convegno sulla Frentania in Interclub con Larino.
Sabato 29 aprile	Inaugurazione nuova Mensa del buon Samaritano alla presenza delle Autorità locali.
Giovedì 15 giugno	Palazzo degli Studi. Presentazione del libro: “Dizionario dei personaggi della storia e della cultura lancianese”. Con i soci
Carmine Lo Schiavo e Alberto Paone relatori, insieme a Rossella Piccirilli.
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AZIONE PROFESSIONALE
LUGLIO/AGOSTO	Guida dello Studente. Realizzazione della Guida dello Studente in collaborazione
con altri club Rotary e con l’Università
d’Annunzio.
SETTEMBRE 2005	Corso di orientamento per il recupero di
Arti e Mestieri: Corso di 70 ore presso la
Scuola Statale d’Arte Palizzi del Maestro
Mario Fogliata sul marmorino e lo stucco
marmo.
NOVEMBRE 2005	Partecipazione al Corso Ryla tenutosi ad
Ancona.
6 - 11 FEBBRAIO 2006	Corso di orientamento per il recupero di
Arti e Mestieri: Corso di 35 ore presso la
Scuola Statale d’Arte Palizzi del Maestro
Carlo Martelli sulla foglia oro.
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AZIONE INTERNAZIONALE
Sabato 1° Ottobre	Teatro Fenaroli: Convegno Cristianesimo
e Islam in occasione del 1° centenario
della intitolazione della Cattedrale della
Madonna del Ponte.
Domenica 6 novembre	Raccolta fondi per la Rotary Foundation.
Concerto presso il Teatro Fenaroli in occasione di Aperitivo in Concerto.
GENNAIO 2006 	Inizio costruzione asilo-scuola Luigi Russo, Goru - Etiopia 150 Km a sud di Addis
Ababa (regione del Guraghe).
MARZO 2006	Rotary per la cultura: adottiamo uno studente albanese.
MAGGIO 2006	G.S.E. Partecipazione della socia Caterina in qualità di Team Leader.
GIUGNO 2006	Termine della costruzione asilo-scuola a
Goru - Etiopia.
Martedì 6 giugno	Teatro Fenaroli. Concerto di beneficenza
per i bambini dell’Etiopia. Musicisti partecipanti: Agnese Petrosemolo, Michele Di
Toro, Alberto Biondi, Gruppo Vocale Magellensis, Franco Morone.
LUGLIO 2006	Inaugurazione della scuola in Etiopia.
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ATTIVITà di SOLIDARIETà
Sostegno economico diretto del Club a nuove associazioni o nuovi
progetti e continuità con le precedenti iniziative
	2.500,00 euro	Alla Rotary Foundation (in parte tramite Aperitivo in Concerto)
	2.680,00 euro	Per arredi asilo-scuola In Etiopia (Concerto di
Beneficenza)
	2.058,00 euro

A favore Campus Tortoreto

615,00 euro 	A favore della Mensa del buon Samaritano
(acquisto plafoniere + affettatrice e pranzo di
Natale) tramite aperitivo in concerto
	1.600,00 euro	A favore della mensa del Buon Samaritano
quale contributo a mezzo assegno.
	1.100,00 euro	A favore della Coop. Samidad – Lanciano (serata degli auguri)
	1.000,00 euro	A favore dell’A.I.S.M. (Ass. Italiana Sclerosi
Multipla x acquisto proiettore)
	500,00 euro

A favore del Centro d’Ascolto

	300,00 euro	A favore dell’Associazione Alzhaimer (grazie a
Fausta e Walter)
	210,00 euro

A favore progetto borsa di studio Albania

	200,00 euro	Per i bimbi non vedenti del Togo (tramite Aperitivo in Concerto)
12.763,00 euro 	Totale destinato alle attività di solidarietà.
Il sostegno economico indiretto, anch’esso importante, è elencato
e conervato dal Segretario.
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I

presente opuscolo è stato realizzato
a cura del Rotary Club di Lanciano, nel
giugno 2006, ad esclusivo uso interno.
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