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Rotary, obiettivo puntato su giovani e sviluppo 
Il presidente Norcia: tutti i soci coinvolti per la crescita del territorio 

 

 

TERNI - «Ho voluto coinvolgere tutti i soci a far 
parte delle commissioni e  sottocommissioni. 
L’obiettivo è fare tutti qualcosa per il nostro ter- 
ritorio attraverso iniziative sociali e in particolar 
modo verso i giovani». Sono le parole del nuovo 
presidente del Rotary di Terni, Giorgio Norcia. 
Chiara, dunque, la linea del nuovo corso per i ro- 
tariani ternani: fare “service” per il territorio e 
puntare sui giovani, in perfetta sintonia col tema 
rotariano dell’anno “Fare per i giovani”. 

Tra le novità di quest’anno, l’introduzione 
dell’istruttore del club, figura nuova nella perso- 
na del socio Marco Pongelli di Montecchiello, 
molto importate per il buon funzionamento del 
club anche nei rapporti istituzionali. 

«È inoltre mia intenzione - ha detto Norcia - fa- 
re aderire il club al progetto “Master & job”, ri- 
servato ai giovani laureati, un modo per fare in- 
contrare brillanti risorse del nostro territorio e im- 
presa/mondo del lavoro. Ritengo importante per 
il nostro territorio dare una possibilità ai giovani 
meritevoli di una opportunità di lavoro presso le 

 

aziende ospitanti. Altra prossima iniziativa sarà 
poi quella di far aderire il club al progetto “Vir- 
gilio distretto 2090”. L’obiettivo è quello di dare 
sostegno alla neo imprenditorialità e così di con- 
tribuire all’incremento dell’occupazione, avva- 
lendosi a questo scopo delle competenze mana- 
geriali dei soci del Rotary di Terni che si pongono 
gratuitamente a disposizione dei neo imprendito- 
ri che ne fanno richiesta». C’è poi il progetto “Mi- 
crocredito agevolato per lo start up” sempre riser- 
vato ai giovani. Il Rotary, nel momento in cui va- 
luterà la condivisione di questo progetto, provve- 
derà a selezione nel territorio iniziative innovati- 
ve di giovani in fase di start up. 

Saranno prese in considerazioni iniziative pro- 
mosse da giovani che, per la loro professionalità e 
correttezza, sono in grado di garantire la loro rea- 
lizzazione
. 

«Il Rotary di Terni - spiega Norcia - presenterà 
il giovane selezionato all’istituto di credito indi- 
cato dal distretto 2090 che raggruppa, oltre 
all’Umbria, anche le Marche, l’Abruzzo e il Mo- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il cd del Rotary di Terni, al centro Giorgio Norcia 

 
lise, per fargli ottenere un microcredito. Per age- 
volare la concessione del credito al giovane im- 
prenditore il distretto costituisce un Fondo di ga- 
ranzia presso l’istituto di credito. 

Nei confronti del giovane - conclude Norcia - il 
Rotary sarà inoltre disponibile a dare un fattivo 
contributo per la riuscita della sua iniziativa con 
un tutoraggio gratuito da parte dei propri soci per 
un periodo non inferiore a nove mesi». 

M.L.S. 

 


