Motivazioni2
Rosaria Ranellucci :” Per aver contribuito con grande entusiasmo alla realizzazione dell’originale iniziativa
Coppa di Golf Rotary – R.C. RNO riportando un grande successo e dimostrando sensibilità nella
realizzazione di una stretta quanto importante sinergia tra il Rotary e lo Sport “
Maria Grazia Melchionni : “ Per l’impegno dimostrato nella realizzazione della Borsa di Studio “ Girolamo
de Marco “ con meritoria disponibilità rotariana “
Antonio Siciliano : “ Per la piena disponibilità messa a disposizione del Club impegnandosi nella gestione e
lo sviluppo del sito web con vero spirito rotariano assicurando nel modo più efficace il tempestivo
aggiornamento fornendo un’ottima visibilità del Club verso l’esterno “
Pippo Fiore : “ Per la dedizione nel servizio rotariano realizzando con pienezza il contenuto della frase di
Paul Harris “ Servire al di sopra dei propri interessi “ contribuendo con modestia e discrezione alla
realizzazione di importanti iniziative di Club “
Maria Carla Ciccioriccio : “ Per aver contribuito con notevole generosità alla realizzazione del Torneo di
Golf a Fioranello con concreta e visibile utilità “
Giorgio Maccaroni : “ Per aver interpretato nel modo migliore i valori del Rotary fornendo con notevole
impegno e slancio il suo generoso contributo nella realizzazione dei programmi delle conviviali di club che
hanno consentito di mantenere vivo l’interesse e numerosa la partecipazione dei soci “
Manlio Dalmasso : “ Per il generoso impegno e la disponibilità rivolta verso le nuove generazioni
distinguendosi particolarmente per l’attività di servizio in qualità di Delegato giovani del Club “
Fabio Valli : “ Per l’instancabile impegno profuso e la disponibilità dimostrata verso i giovani del RYLA nelle
attività utili al loro inserimento e per aver collaborato alla realizzazione della Borsa di Studio “ Girolamo De
Marco “ mantenendo vivo , costante ed efficace il rapporto del Rotary con le nuove generazioni “
Giuseppe Saraceno : “ Con affetto e riconoscenza per aver interpretato l’ideale rotariano con il massimo
impegno “
Sergio Giovannetti : “ Per aver contribuito in modo encomiabile alle attività del club “
Massimo Casella Pacca Di Matrice : “ Per essersi dedicato negli anni con il C.R.E. all’intensa attività di
riabilitazione equestre con meritorio servizio rotariano “
M° Giuliano Giganti : “ In segno di stima , di amicizia e di profondo apprezzamento e riconoscenza per il
tangibile e significativo apporto alla XXXVII Edizione del Premio Carlo Casalegno esercitando l’Arte con
passione ed amore “

