
 

Lunedì 29 settembre 2014  il Giornale dell’Umbria 

12  terni 
 
Il Rotary celebra il socio onorario Terenzio Malvetani 
L’ex numero uno della Carit è stato insignito del titolo dal presidente del club Pietro Burrascano 
TERNI - Una serata speciale al Ro- 
tary club di Terni, una serata dedica- 
ta alla riflessione sull’attuale mo- 
mento storico che sta vivendo la cit- 
tà, ma soprattutto una serata dedica- 
ta a un uomo che ha inciso in manie- 
ra significativa nella società dando 
un enorme contributo e impulso allo 
sviluppo, un uomo che ha fortemen- 

te segnato la vita del club ternano 
con il proprio esempio di attivo ro- 
tariano impegnato a mettere in pra- 
tica i valori del “service” a favore 
del progresso. Lui è Terenzio Mal- 
vetani che ha legato il suo nome a 
prestigiosi incarichi nei quali si è 
sempre distinto per competenza e 
alto senso di responsabilità, dal suo 

ruolo  di  lungimi- 
rante  amministra- 

tariani ternani, ha insignito Malve- 
tani del titolo di socio onorario. «Il 
club - ha detto Burrascano - ha biso- 
gno di persone come Malvetani, in 
grado di incidere in modo costrutti- 
vo per il progresso della società con 
la passione che da sempre lo con- 
traddistingue». Malvetani è stato 
anche presidente del club di Terni 
nell'’nno 1984/85. Attuali e impor- 

tanti le parole che Malvetani espres- 
se all’epoca, in occasione del pas- 
saggio di consegne : «Certo, il Rota- 
ry non può “fare”, ma può in qualche 
misura orientare e stimolare, perché 
chi ha la possibilità di fare, operi, e 
operi bene per contribuire, con spi- 
rito di servizio, al miglioramento 
della società in cui viviamo». 

MARIA LUCE SCHILLACI 

tore del Comune di 
Stroncone fino  al 
suo costante impe- 
gno per ammoder- 
nare la Cassa di Ri- 
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Terenzio Malvetani (a sinistra) e Pie- 

tro Burrascano 

sparmio di  Terni. 
Durate   la   serata 
Malvetani ha illu- 
strato   un   lucido 
spaccato della sto- 
ria  economica  di 
Terni attraverso le 
vicende che hanno 
coinvolto   e   che 

stanno coinvolgendo l’acciaieria. Il 
presidente del club Pietro Burrasca- 
no, in piena concordia con tutti i ro- 

 
 


