
PASSAGGIO DEL MARTELLETTO  30 GIUGNO 2018                                                                                            

DI ANNA MARIA GIANNUZZI PRESIDENTE PER IL SECONDO ANNO 2018-2019 

 

In una cornice estiva dal sapore caraibico del ristorante “ALCYONE”, con tavoli 

addobbati da magnifiche creazioni floreali dalla Prefetto Maria Paola Capuani, si è 

svolta la prima serata importante dell’anno 2018-2019: il passaggio del martelletto 

della Presidente Anna Maria Giannuzzi riconfermata per il secondo anno, un 

passaggio insolito in quanto Anna Maria ha passato il testimone a se stessa. 

Ospiti i Presidenti dei Rotary di Pescara: il Presidente del Rotary Pescara dott. 

Antonio Pucarelli e Sig.ra, il Presidente del Rotary Pescara Ovest “D’Annunzio” dott. 

Armando Ferraro e Sig.ra, il Presidente del Rotary Pescara Nord dott. Emidio De 

Florentis e Sig.ra, la Presidente del Lions Club Flaiano dott.ssa Marilisa Amorosi. 

Momento emozionante l’ingresso di una nuova socia, la Sig.ra Nicoletta Raimondi, 

importante Manager della grande azienda internazionale Fater S.p.a e soprattutto 

grande amica d’infanzia di Anna Maria che nel presentarla si è visibilmente 

commossa. 

Altro evento importante della serata la consegna del premio in ricordo della socia 

Rita Di Luzio, che ci ha lasciato precocemente, istituito dal marito Claudio con una 

borsa di studio al più meritevole allievo del Conservatorio Musicale di Pescara “Luisa 

D’Annunzio”. Al giovane pianista Manuel Cini la consegna del premio da parte dei 

due figli dell’indimenticata socia, Cristina e Alberto con la tanto adorata nipotina 

Ludovica. 

La Presidente Anna Maria, dopo aver esposto le numerose attività svolte nel corso 

dell’anno, cita il motto della Presidente Internazionale Christine Kirby, di nazionalità 

australiana, per l’anno 2018-2019: “EMPOWER AND EVOLVE” che ci invita a 

migliorare le nostre conoscenze per assicurare una ulteriore crescita che ci permetta 

di adattarci alle esigenze di una società sempre in fase evolutiva, nella diversità e 

modernità. 

La serata si conclude con i complimenti da parte dei numerosi ospiti presenti per la 

Presidente per il lavoro svolto nel corso dell’anno e per la Prefetto per la perfetta 

organizzazione della serata . 



La Presidente Anna Maria ringrazia sentitamente tutto il Consiglio e le socie che 

l’hanno sostenuta nel corso dell’anno e si augura di avere altrettanta collaborazione 

per il prossimo anno.          

             

                                                                                    Paola Luciani 

 

 


