Rotary Club Termoli
Visita del governatore del distretto Francesco Ottaviano
Giorno 22 Settembre 2011 abbiamo avuto la visita del governatore Francesco Ottaviano e della sua
gentile signora Antonella.
Dopo la visita alle autorità termolesi, in particole
al Sindaco e all’Arcivescovo della città, vi è stato
il tradizionale incontro con il Consiglio Direttivo
di club ed i Presidenti delle Commissioni. Di
seguito è riportata la presentazione (in power
point) degli argomenti discussi.
In serata, nella conviviale tenutasi alla nostra sede
del CIAN, di cui si parla nell’articolo allegato,
inserito per gentile concessione della redazione di
Primonumero, che ringraziamo, il governatore ha
illustrato i programma e le priorità del Distretto
2090 e del Rotary International.

DA “PRIMONUNERO”
CENA CON IL GOVERNATORE IN VISITA AL ROTARY CLUB TERMOLI
Visita istituzionale del Governatore Rotary del distretto 2090 Francesco Ottaviano al club
di Termoli. Accolto nel pomeriggio di giovedì 22 settembre dal presidente in carica Basilio
Ciucci, il Governatore ha dapprima incontrato il vescovo Gianfranco De Luca e il sindaco
Antonio Di Brino, ai quali sono state illustrate alcune tra le iniziative più significative portate
avanti dal Rotary, e successivamente ha preso parte alla riunione con il consiglio direttivo del
club cittadino per visionare e conoscere in maniera più approfondita i progetti promossi dal
club di Termoli. Dal certamen di greco antico al premio
D’Andrea, dal premio Cuoco al Gse e al Ryla. Si è
parlato del Campus per Disabili di Casalbordino ed è
stato presentato il progetto Rotary impresa. A seguire,
nel ristorante Cian, ha avuto luogo la cena di Gala. Tra
gli ospiti, oltre al Governatore, c’era anche sua moglie
Antonella Marrollo. Un momento di confronto e di
scambio, durante il quale l’ingegner Ottaviano si è
complimentato con i presenti per l’impegno svolto in
questi anni dall’associazione e per lo spessore dei
progetti realizzati. Al termine della serata, invece, è
stata fatta un’offerta da destinare alla ricostruzione dell’Aquila e sono stati donati alla signora
Marrollo dei libri e dei colori da regalare ai bambini ricoverati nel reparto di oncologia.

