
Nei giorni 8 e 9 ottobre a Montegranaro, 
nella Marche, si è svolta la XLIII 
Assemblea del Comitato del Distretto 
209, con notevole partecipazione di 
Socie innerine, che hanno superato il 
timore del terremoto pur dir condividere 
momenti di Amicizia e lavoro insieme. 
 
L’organizzazione dell’evento è stata 
affidata ai Club di Civitanova Marche, 
Macerata e Montegranaro, coordinati 
dall’instancabile Past-Governatrice 
Isabella Mori, per l’occasione 
cerimoniere della manifestazione, che 
hanno profuso una bella sinergia per 
accogliere i convenuti nel migliore dei 
modi. 

 
Palpabile l’emozione della Presidente del Consiglio Nazionale Alessandra Colcelli Gasperini che 
per la prima volta, in rappresentanza delle 6000 Socie italiane, partecipava all’evento più 
significativo del “suo” Distretto, dove per tutte è affettuosamente “la nostra Alessandra”!  

 
Alessandra ha voluto subito dedicare un minuto di 
silenzio alle vittime del recente terremoto del 24 agosto 
che ha coinvolto alcuni territori a cavallo dei Distretti 208 
e 209. Tutte le convenute hanno apprezzato la 
sensibilità manifestata dalla Presidente, che nel suo 
discorso, a volte pragmatico, ha tenuto a sottolineare 
l’importanza del lavorare insieme, motivo richiamato dal 
suo anno da Governatrice e coerente con la sua vision 
del gruppo atta ad assicurare un futuro di qualità 
all’Inner Wheel. Perpetrare e migliorare la capacità di 
stare insieme perché “da soli siamo invisibili, ma 
insieme siamo invincibili”. 
 
L’assemblea, 

presieduta 
dalla Governatrice Maria Pia Pietroni che ha impostato 
l’anno 2016/2017 nel perseguire COLLABORAZIONE, 
CONTINUITA’ E SOBRIETA’ è stata caratterizzata 
dall’intervento culturale della valente scrittrice Lucia 
Tancredi che ha catturato l’ammirazione dei presenti nel 
pennellare in modo sapientemente leggiadro le bellezze 
paesaggistiche e culturali che arricchiscono la regione 
Marche, stimolando la curiosità ed il desiderio di 
approfondirle o scoprirle. 
 
Interessante la presentazione di due proposte di 
emendamento allo Statuto per la prossima Convention 
di Melbourne 2018 
 
L’Assemblea si è svolta in un piacevole clima amichevole, con la partecipazione del Governatore 
Rotary 2090 Paolo Raschiatore e di vari Presidenti dei locali Rotary Club. 
 
 


