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LETTERA DEL MESE DI LUGLIO 
 
Cari soci , amici e amiche, 

inizia con questa lettera il mio mandato di Presidente 2019/2020 e 

ringrazio di nuovo per la fiducia che mi avete dato e mi accingo ad 

affrontare questo mandato fiducioso in una piena e dinamica 

collaborazione da parte di tutti voi. 

Non vi nascondo, cari soci , amici e amiche  l’emozione che sto 

provando in questo momento nel battere queste parole ma nello stesso 

tempo anche una energia che mi viene data dalla  natura delle persone 

che costituiranno la squadra dell’annata ossia il Consiglio Direttivo: 

Marco Rondoni: Segretario …persona gentile, educata, equilibrata ; 

Floriana Venturucci: Tesoriere….donna dalle mille risorse e idee, 

energica e decisa; 

Giorni  Giorgio:  Vice Presidente ….affermato imprenditore, 

silenzioso, riflessivo e capace di infondere sicurezza a chi gli sta 

vicino; 

Paul Alfred Francis Contini: Prefetto…..un  americano di origine ( 

canadese!) ma oltre che prefetto…è perfetto a rappresentare il Rotary  

International in questa vallata con la sua presenza. 

Cosetta Gasparri :PastPresident…..donna  sempre presente dove ce 

n’è bisogno e sempre disponibile all’ascolto  e ad aiutare tutti. 

Giuliano Testerini : Consigliere….giovane, serio e impegnato 

imprenditore edile e sempre disponibile a coinvolgere i giovani  in 

iniziative culturali 

Fosco Martini: Consigliere….maturo e rispettato imprenditore edile 

in pensione, sempre pronto al dialogo costruttivo e finalizzato. 

 Dopo questa breve presentazione in forma di deformazione 

professionale, speriamo che questa annata sia efficace e vada nel 

senso giusto come il Rotary ci propone: partecipazione, consigli, 

proposte , anche correzioni ma comunque tutte azioni rivolte all’aiuto 

umanitario sia locale che distrettuale e globale per cercare , anche in 

minima parte, di alleviare i problemi sociali quali: le malattie, la fame, 

la disponibilità dell’acqua, la povertà, il futuro dei giovani. 

Per il momento ringrazio ancora tutti e buon anno rotariano. 

Un abbraccio 

Il vostro Presidente Mauro 

 

 


