
Comune di
Arquata del Tronto

Distretto 2090

La S.V. è invitata alla
Cerimonia di donazione
al Comune di
Arquata del Tronto del

Rotary Point
sabato 19 settembre 2020 ore 11.00

Cari amici,
con l'impegno, la pazienza e la perseveranza di tanti e grazie 
ai numerosi contributi ricevuti da Distretti, Club, Rotariani, 
Aziende e Associazioni nazionali e internazionali, abbiamo 
portato a compimento un'opera che stava a cuore a tutti noi: 
il Rotary Point di Arquata è finalmente realtà. 
E' la prima grande realizzazione che segna la rinascita di un 
territorio, dove la ricostruzione fatica a decollare. 
Possiamo esserne orgogliosi, perché l'edificio, una struttura 
polivalente destinata al supporto delle attività economiche 
di Arquata del Tronto e delle comunità locali, rappresenta 
l'incarnazione dell'impegno rotariano, espresso attraverso le 
risorse, il tempo e le professionalità impegnati su ampia 
scala.
La sopravvenienza di opere di urbanizzazione che si sono 
evidenziate a lavori iniziati, hanno fatto slittare i tempi di 
completamento della struttura, ma il ritardo può essere 
compensato dalla soddisfazione di lasciare al territorio una 
dote importante per ricostituire un tessuto economico e 
sociale fondamentale per il futuro delle popolazioni che lo 
abitano. 
Il Rotary Point viene consegnato al Comune di Arquata del 
Tronto, che ne assegnerà gli spazi a seguito di un bando che 
sarà emanato a breve.
La vostra presenza è importante, per condividere un 
momento di rinascita di un territorio martoriato, e per essere 
uniti nel segno della solidarietà e dei valori rotariani.

Programma
11.00 Rotary Point - Arquata del Tronto (AP)

Onori alle bandiere e saluti istituzionali
Introduce Rossella Piccirilli DG 2090

Interventi:
Past Governor che hanno seguito il progetto
Paolo Raschiatore
Valerio Borzacchini
Gabrio Filonzi
Basilio Ciucci

Direttore dei lavori
Fabrizio Cimino

Sindaco di Arquata del Tronto
Aleandro Petrucci

a seguire 
Firma dell’Atto di donazione del Rotary Point
all’Amministrazione Comunale 

Numeri di cortesia:
Prefetto Distrettuale Paolo Sia 349-8780132
Segretario Distrettuale Alberto Paone 338-9461147

Come da disposizioni di Legge, al fine di evitare i contagi Covid 19, è 
obbligatorio l'utilizzo delle mascherine, il rispetto del distanziamento di 
minimo 1 mt; gli ingressi alla struttura saranno contingentati; i gel 
disinfettanti  saranno ubicati all'entrata dell'area di svolgimento dell'evento.
Si prega di voler rispettare scrupolosamente le prescrizioni previste, così da 
consentire a tutti di poter assistere all’evento nella massima sicurezza prevista.


