
Motivazioni1 

Sette  Paul Harris Fellows verranno assegnate ad altrettanti Soci del Club che elencherò in ordine alfabetico 

con le seguenti motivazioni : 

Enzo Annichiarico : “Per l’impegno costante profuso e per aver approfondito , facilitandone le soluzioni , le 

delicate questioni legislativo-amministrative del Club nell’a.r. 2014-15 mettendo a disposizione le proprie 

conoscenze professionali  con vero spirito rotariano “ 

Maria Carla Ciccioriccio :  “E’ un meritato riconoscimento per essersi particolarmente distinta con impegno  

e dedizione alle nuove generazioni , la quinta via d’azione rotariana  ,in segno di apprezzamento e 

riconoscenza per il suo tangibile e significativo apporto per aver reso possibile la costituzione dell’Interact 

Roma Nord Ovest  con particolare passione personale“ 

Luca Di Maio : “ In segno di apprezzamento e di riconoscimento per il tangibile e significativo apporto dato 

nella realizzazione del Convegno “ Il Rotary accende la luce sull’autismo “ dimostrando meritoria 

disponibilità rotariana “ 

Mariano Marotta :  “ Un dovuto riconoscimento per essersi prodigato con entusiasmo e professionalità alla  

realizzazione del RYLA  ottenendo ottimi risultati e dedicando notevole attenzione verso le nuove 

generazioni “ 

Giovanni Rossi : “A riconoscimento dell’impegno profuso nell’assolvere il compito di Segretario del Club , 

per la solidale vicinanza , il proficuo impegno e l’infaticabile attività di servizio nella quale si è 

particolarmente distinto con passione e competenza interpretando nei fatti le virtù e lo spirito rotariano “.  

Cesare Sannini : “ Per il suo impegno rotariano , la disponibilità e la dedizione che hanno valorizzato ed 

elevato il senso dell’amicizia nel Club consentendo di mantenere vivo l’interesse e numerosa la 

partecipazione dei soci “ 

Alfredo Vitali : “A riconoscimento della puntuale e mirabile organizzazione del Premio “ C. Casalegno” , in 

cui si è particolarmente distinto per la passione e competenza profusa, traducendo nei fatti lo spirito 

rotariano, oltre che al lavoro largito nella carica di Vice Presidente, estrinsecatasi attraverso il suo costante 

impegno ed i preziosi consigli dispensati, che hanno contribuito al successo di questo anno rotariano” 

 


