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  Rotary, al via l’anno di Giorgio Norcia 
Il nuovo presidente di Terni anticipa i suoi programmi: riflettori sui giovani

 

 
TERNI - Partecipazione, disponibilità 
nel  “service” ed  entusiasmo. Sono 
queste le parole chiave del nuovo pre- 
sidente del Rotary di Terni, Giorgio 
Norcia che traccia le linee del suo anno 
appena iniziato: «Per il mio anno rota- 
riano vorrei dare forza ai progetti di- 

strettuali che coinvol- 

tinuità alle azioni poste in essere dalla 
Consulta dei club umbri relativamente 
a due iniziative di fondamentale im- 
portanza: i Campus disabili ed ipove- 
denti e il premio Rotary Umbria e dal 
nostro Club in campo sociale. 

In cantiere c’è poi la possibilità di 
realizzare un progetto “Start up”, attra-

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorgio Norcia 

gono i giovani, ritengo 
importante, per il no- 
stro territorio, dare una 
possibilità ai giovani 
meritevoli di  una op- 
portunità di lavoro 
presso le aziende ospi- 
tanti dando sostegno al- 
la neo imprenditorialità 
e  contribuendo all’in- 
cremento dell’occupa- 
zione. Tra i programmi 
- aggiunge Norcia - se- 
gnalo anche il progetto 
Microcredito agevolato 
per lo start up: il Rotary, 
nel momento in cui va- 

luterà la condivisione di questo proget- 

verso un bando finalizzato a finanziare 
l’apertura di una nuova impresa nel 
territorio di Terni tramite un premio in 
denaro, servizi di consulenza gratuiti 
per il primo anno, nonché altri premi 
messi a disposizione di alcuni sponsor 
sponsor tecnici. Il fine ultimo del ban- 
do sarà quello di sostenere i giovani re- 
sidenti nella provincia di Terni che 
fanno rete e investono sulle proprie ca- 
pacità e attitudini per rilanciare il terri- 
torio e le sue eccellenze». 

Il nuovo consiglio direttivo del club 
di Terni, oltre al presidente Norcia, è 
così composto: vice presidenti: Loren- 
zo Amati e Luca Cipiccia; segretario: 
Nicola Astolfi; tesoriere: Vittorio Pel- 
legrini; consiglieri: Paolo Castellani,

  to, provvederà a selezione nel nostro Fabio Loreti, Carlo Passalacqua, Lau-
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 territorio iniziative innovative di gio- 
vani in fase di start up. Saranno prese 
in considerazioni iniziative promosse 
da giovani che, per la loro professiona- 
lità e correttezza, sono in grado di ga- 
rantire la loro realizzazione. Il Rotary 
di Terni presenterà il giovane selezio- 
nato all’istituto di credito indicato dal 
Distretto per fargli ottenere un micro 
credito. Il Rotary di Terni darà poi con- 

ra Vismara; past president: Pietro Bur- 
rascano; presidente incoming: Vittorio 
Pellegrini. 

«Questo - afferma Norcia - è senza 
dubbio l’anno più importante della mia 
vita rotariana e sono pronto a viverlo 
con grande entusiasmo e con l’impe- 
gno ad infonderlo ai più stretti collabo- 
ratori e a tutti i soci del mio club». 

M.L.S. 


