
Lavorare a sostegno della comunità, dei più giovani, dei diversamente abili, dei meno abbienti, 

rilanciare il territorio in sinergia con le istituzioni e gli enti locali. 

Questi gli obiettivi del nuovo anno del Rotary Club Teramo Nord Centenario, che il 12 luglio, nella 

splendida cornice di Villa Corallo a Sant’Omero, ha visto il passaggio delle consegne da Gaetano 

Ricciardi, commercialista cdl e revisore dei conti a Gaetano Luca Ronchi, avvocato, già Sindaco 

del Comune di Civitella del Tronto. 

Il Passaggio del Martelletto è avvenuto alla presenza del Questore di Teramo Enrico De Simone, 

delle autorità rotariane e del Vescovo di Teramo, Mons. Lorenzo Leuzzi, socio onorario del Club, il 

quale ha rivolto nel suo saluto iniziale il ringraziamento al Presidente uscente per i servizi svolti a 

favore della collettività, insieme all’augurio di buon lavoro per il nuovo anno rotariano, ricordando 

che l’impegno ed il sostegno verso i più bisognosi elevano e danno un senso all’esistenza umana. 

Durante la serata è entrata a far parte del Club Carla Castellani, medico in pensione e già 

parlamentare e sono state consegnate alcune onorificenze rotariane alla Segretaria Antonietta 

Guidobaldi, al Prefetto del Club Giuseppina Poggioli, alla Past President Luigina Chiodi e al 

Presidente uscente Gaetano Ricciardi, per le importanti attività svolte durante l’anno, per 

l’apprezzamento e la riconoscenza per il loro tangibile e significativo apporto nel promuovere una 

migliore comprensione reciproca e amichevoli relazioni tra i popoli di tutto il mondo. 

Ricciardi, nel suo discorso conclusivo, ha ripercorso l’intenso lavoro svolto durante il suo mandato, 

che ha visto un costante impegno del Club a favore dei disabili, con il Rotary Campus d’Abruzzo, 

una settimana di vacanza, offerta a ragazze e ragazzi diversamente abili, dei giovani, con l’iniziativa 

per la prevenzione e cura del cheratocono attuata presso alcune scuole della Provincia, degli studenti 

e giovani eccellenze professionali con il concorso di idee riservato ai migliori progetti per il recupero 

di edifici dismessi. 

Il Presidente uscente ha pure ricordato il sostegno economico del Club al “Progetto Fenice”, dal nome 

del noto animale simbolo di resilenza, che sta vedendo la costruzione di una struttura polivalente, il 

Pala Rotary, ad Arquata del Tronto, edificio che verrà utilizzato come incubatore per lo sviluppo di 

nuove realtà lavorative, imprenditoriali e professionali e per il sostegno di quelle esistenti, rimarcando 

ancora la vicinanza del Club al Comune di Castelli, dove in sinergia con la locale Amministrazione, 

con la Regione Abruzzo e con il Liceo Artistico Grue, i Rotary teramani stanno sviluppando un 

progetto per la valorizzazione della ceramica artistica e per il rilancio del territorio. 

Dopo il passaggio delle consegne, Gaetano Ricciardi ha augurato buon lavoro al neo Presidente 

Gaetano Luca Ronchi e a tutta la sua squadra, con l’auspicio di raggiungere, grazie alla collaborazione 

di tutti i soci del sodalizio, gli alti traguardi prefissati.  

“Grazie al Presidente Ricciardi ed a tutti i suoi collaboratori – ha esordito il neo Presidente  - per 

l’attività svolta e per i lusinghieri risultati raggiunti.   Garantirò con la mia squadra la prosecuzione 

di tutti i progetti in corso, nel segno della condivisione e comunanza degli obiettivi, cercando di 

incoraggiare e promuovere l’ideale di servizio come base di iniziative benefiche”. 

Faranno parte del nuovo Direttivo il Presidente uscente Gaetano Ricciardi (Vice Presidente e 

tesoriere), Mariagrazia Sambenedetto (Segretario), Antonietta Guidobaldi (Segretario esecutivo), 

Piera De Antoniis (Prefetto), Piera Di Sante (Cerimoniere), Ennio Vincenti (Presidente 

Commissione Rotary Foundation e Presidente Commissione Amministrazione Club), Sandro Pelillo 

(socio decano e Presidente Commissione effettivo), Luigina Chiodi (Presidente Commissione 

Progetti), Antony Gaudini (Comunicatore Club), Giuseppina Poggioli, Alessandra Gussago, 

Alessandro Marroni  e Angeloandrea De Martinis (Consiglieri).  



Si allegano foto dell’evento. 

Grazie per lo spazio che vorrete accordarci 


