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Oggetto: IL ROT ARY PER I GIOVANI E LA CULTURA CLASSICA
Gara Internazionale di Greco Antico intitolata a "Gennaro Perrotta" - XI edizione
Termoli, 16-19 marzo 2016 - Invio programma e attestato di adesione all'iniziativa
Caro Presidente,
Ti invio, in allegato, la locandina del programma e l'attestato di adesione rilasciato al Tuo
Club per aver "adottato" studenti eccellenti nello studio e nella conoscenza dei testi greci,
consentendo la loro partecipazione alla Gara Internazionale di Greco Antico.
Il Tuo Club, unitamente a tutti gli altri Rotary Club che hanno partecipato al progetto, ha dato
prova di grande sensibilità culturale, che si traduce in una diffusione tra i giovani della cultura e della
conoscenza del Rotary International. E ciò é stato possibile lavorando con unità di intenti e con costi
contenuti per ciascun Club, realizzando una economia di scala che ha consentito di portare avanti un
progetto di alto profilo culturale che il Club di Termoli, da solo, non avrebbe potuto realizzare.
La XI edizione della Gara di Greco ha visto una larga partecipazione di giovani e ha avuto
una vasta risonanza a livello di mezzi di comunicazione. Ciò, oltre a dare ampia visibilità al Rotary,
consente di lavorare con entusiasmo e grande motivazione alla predisposizione della XII edizione,
che avrà svolgimento nel mese di marzo 2016.
Con questi sentimenti, Ti esprimo il più sentito apprezzamento e i più vivi ringraziamenti, che
Ti prego di estendere a tutti i Soci del Tuo Club.
Con i più cordiali e fraterni saluti.
ROTARY CLUB DI TERMOLI

li Presidente
Lino Bianconi
N.B. I nomi sono riportati senza 'titolo', poiché non indicato
nell'Annuario 2015-2016 del Rotary lntemational.

