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Peter e Sandra sono entrambi soci del 
R. C. di Monmouth. 
Monmouth è una cittadina gallese di 
circa 8.500 abitanti. 
Peter è stato Governatore del D 1100 
nel 2007-2008 e, nel 2009-2012, 
presidente della commissione per lo 
sviluppo e il mantenimento 
dell’effettivo del Rotary in Gran 
Bretagna e Irlanda. Coordinatore della 
Zona 18a del R. I. dal 2011 al 2014, è 
attualmente Presidente del Rotary 
International in Gran Bretagna e 
Irlanda. 
 
Il Rotary International in Gran 

Bretagna e Irlanda (RIBI) è dal 1922 l’Associazione dei Rotary Club di questi Paesi, i quali, dal 
1914, si erano già associati nella Associazione dei Rotary Club britannici (BARC). 
 
Peter & Sandra sono stati training leader alle Assemblee di San Diego del 2011 e del 2012. 
 
Peter ha a cuore in modo particolare il problema del decremento del soci e fa di tutto per invertire la 
rotta incoraggiando i rotariani a non lasciare nulla di intentato per reclutare nuovi membri e 
mantenere i vecchi. Peter ha guidato l’introduzione del Club Visioning nei club in Gran Bretagna e 
Irlanda nel 2012 ritenendo che ciò rafforzi i club e migliori la diversità al loro interno. La Club 
Visioning è finalizzata a una sempre più spiccata autodeterminazione dei Club cosicché il loro 
percorso rotariano possa al meglio esaltare le peculiarità di ciascun Club. 
 
Anche Sandra è una rotariana entusiasta, in passato membro della commissione distrettuale per 
l’Azione Internazionale. In questo ruolo ha varato un progetto di raccolta di abitini di buona qualità 
per bambini da recapitare a orfanotrofi e reparti maternità dell’Europa dell’Est. 
 
Sandra sarà presidente del R. C. di Monmouth tra un anno. 
 
Peter, dopo una brillante carriera bancaria, ha lavorato quale manager nel settore dell’istruzione 
privata è è stato nominato membro della Woodard Corporation, un’importante istituzione benefica 
nel campo educazionale finalizzata a dare un’istruzione di alta qualità in un ambiente fortemente 
caratterizzato in senso cristiano. 
 
Peter e Sandra sono originari della Contea del Devon, hanno tre figli grandi, un nipotino di cinque 
anni e una nipote adottiva di quattro.  
 
 


