PREMIAZIONE ALUNNI VENERDI’ 8 giugno 2012
“LEGALITA’ E CONTRAFFAZIONE”
ASSEMBLEA DISTRETTUALE INTERNATIONAL INNER WHEEL
APPIA GRAND HOTEL- FORMIA

La Governatrice del Distretto 208 International Inner Wheel, Rosalba
Cogliandro ha concluso l’incarico di Governatorato con la manifestazione che
ha voluto come epilogo dell’anno di lavoro, che ha compreso anche due Forum,
l’attenzione per i Giovani e per la Famiglia:
- “I Giovani, la Sfida educativa, oggi”
in interclub con l’A.M.M.I. (Associazione
Mogli Medici Italiani) con la
partecipazione della Presidente Guya
Conti Paolini.
- “La Famiglia tra Passato e Futuro” in
interclub con il Distretto 2080 Rotary
International, con la partecipazione del
Governatore Daniela Tranquilli Franceschetti.

Presente alla premiazione l’avvocato Luigi Valchera, rotariano e past President
(Claude Blasin del club di Golfo D’Anzio, Rosalba Cogliandro
Maria Giorgiana Nechifor)

del Rotary Club di Frosinone,
membro della Commissione del
Concorso Nazionale “ Legalità e
Contraffazione” al quale il
Distretto 208 I.W. ha partecipato.
Sono stati premiati tre alunni
meritevoli per impegno e qualità
di elaborati:
Maria Georgiana Nechifor, IG - Liceo Scientifico “Innocenzo XII” di Anzio
distintasi per aver svolto il tema sulla Legalità con il seguente giudizio:
l’elaborato si distingue per spontaneità e ricchezza di contenuti, forma
immediata, scorrevole e corretta.
Alessia Pia classe II Media Convitto Nazionale Pirri Cagliari ha elaborato un
manifesto sulla contraffazione avifaunistica per la colorazione dei pappagalli.
Andrea Baldes classe III Scuola Media Leonardo da Vinci di Terni ha elaborato
un cortometraggio “Partita a scacchi” in cui è evidente come il bene vince
sempre sul male.
Ai ragazzi premiati, ai loro insegnanti, ai Rotariani, alle socie dell’Inner Wheel
che si sono prodigati per il
(Andrea Baldes, Rosalba Cogliandro, il rotariano di Terni
Giancarlo Giovannetti , Anna Maria Oberto Presidente
Nazionale)

significativo progetto i più vivi
rallegramenti.
In sede di 55° International
Congresso Distretto 2080, il
Governatore Daniela Tranquilli
ha consegnato alla Governatrice

Rosalba Cogliandro un attestato di riconoscimento per il Distretto Inner Wheel
208 per l’attività svolta a favore dei Progetto sulla “Legalità e Contraffazione” .

