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Presentazione libro di Umberto Piersanti  

RC San Benedetto del Tronto  

2 dicembre 2022 alle 20 

Hotel Calabresi di San Benedetto del Tronto 

  

 Il Rotary San Benedetto del Tronto per il 2 dicembre, alle 20, all’Hotel Calabresi di San Benedetto del 

Tronto ha organizzato un incontro pe soci e ospiti durante il quale interverrà il poeta Umberto Piersanti. 

L'evento è promosso in collaborazione con i club Inner Wheel di San Benedetto del Tronto e Rotaract di 

San Benedetto del Tronto. L'iniziativa di punta della serata, destinata al progetto distrettuale "Blu service" 

sull'autismo, sarà rappresentata dalla presentazione del libro "Campi d'ostinato amore", dell'urbinate 

Umberto Piersanti, considerato uno dei maggiori poeti italiani contemporanei. Il libro è dedicato ed ispi-

rato al figlio del poeta affetto da autismo. 

Sono invitati soci e ospiti. 
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The H Band "La Storia del Pianoforte Jazz"  

 

RC Teramo Est  

Sabato 3 dicembre ore 21.00 

Teatro Pia Marta, Roseto degli Abruzzi 

 

 Il 22 agosto scorso a seguito di un dramma caratterizzato dalla morte di una giovanissima ragazza (Flavia) 

investita da un auto , il concerto di Hband previsto a Roseto fu giustamente sospeso. Insieme all’Ammini-

strazione comunale di Roseto e con il Rotary Club Teramo Est si è pensato di riproporre l'evento dedican-

dolo proprio a Flavia cercando, tra le note e le parole che fluiranno sul palco, di ricordare l’essenza ener-

getica ed artistica della ragazza insieme a qualche considerazione etica sulla donazione degli organi. Sarà 

una serata emozionante ed intensa alla quale siete invitati per ” donare “ il vostro pensiero e raccogliere 

le emozioni che proveremo a generare con le note dei più grandi pianisti jazz del passato. 

Info e partecipazioni: Domenico Onori tel. 

3358055572 
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''A cena con Federico Buffa''   

RC Macerata  

3 dicembre 2022 alle 20 

Ristorante 2 Cigni a Montecosaro 

   

Il Rotaract Club Macerata e il Rotaract Club La Marca hanno organizzato per il 3 dicembre, alle 20, l'even-

to dal titolo “A cena 

con Federico Buffa: sport, giovani e opportunità”. L’iniziativa consisterà in una conviviale al ristorante 2 

Cigni di Montecosaro ed a seguire, l’ospite d’eccezione della serata, il giornalista Federico Buffa, condurrà 

i partecipanti in un viaggio attraverso il mondo dello sport e le 

opportunità che questo offre ai giovani. Il costo della serata è di 35 euro da versare, tramite bonifico, di-

rettamente al Rotaract, 

IBAN: IT25Z0306913403100000002058. Il ricavato sarà devoluto al Service “2090 per Airc”. 

Le prenotazioni debbono arrivare a segreteria@rotarymacerata.it 

 Rotary Club di Macerata entro il 24 

novembre con la dichiarazione di avve-

nuto versamento della quota per la ce-

na. 

 

   

NEWSLETTER 

n.4-dicembre 2022 



Arte e cucina: la luce tra le mura 

  

 

eClub DUEMONDI Spoleto 

5 dicembre 2022 ore 21:15 

Vi aspettiamo su Google Meet http://meet.google.com/ytv-mpza-ztg 

   

Il con Eleonora Rava e Daniela Monni 

Eleonora Rava è medievista presso il Centro Studi Santa Rosa, HRF presso l’Università St Andrews, di-

rettrice dell’Archivio Generale della Federazione delle Clarisse Urbaniste d’Italia. Ci parlerà della sua espe-

rienza di volontariato nelle carceri. 

Daniela Monni è componente del Comitato di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ed 

è stata direttrice della Caritas Diocesiana di Perugia-Città della Pieve. Ci parlerà del progetto “Per Aspera 

ad Astra”, un’iniziativa che intende “Riconfigurare il carcere attraverso Cultura e Bellezza” 
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Concerto    

RC Macerata  

6 dicembre 2022 alle 20.30 

Teatro Lauro Rossi di Macerata 

   

Ritorna il consueto appuntamento con i concerti organizzati dall’Associazione Musicale Appassionata. Il 

Rotary Macerata ha così scelto il concerto del giovane pianista russo Aleksandr Malofeev che si esibirà al 

pianoforte il 6 dicembre alle 20.30 al teatro Lauro Rossi. L'artista russo è riuscito a farsi conoscere vincen-

do una serie di concorsi internazionali per giovani pianisti, ottenendo il premio “giovane talento musica-

le” dell’anno 2017. 

Per l’occasione sono stati fermati 25 biglietti che si possono prenotare segreteria@rotarymacerata.it 
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Incontro su ''Il metodo Tomatis, potere e colori dell'ascolto''  

 

RC Ancona 25-35  

6 dicembre 2022 alle 18  

Teatro delle muse di Ancona  

   

Il Rotary Ancona 25-35 organizza in interclub con il Rotary Ancona un incontro su ''Il metodo Tomatis, po-

tere e colori dell'ascolto''. Verrà illustrato il progetto Tomatis che consiste nella divulgazione di tale meto-

do sperimentale in favore dei bambini epilettici farmaco resistenti. Il club insieme a quello di Ancona 

adotterà una famiglia che grazie alla sua offerta sarà omaggiata del ciclo di terapie. 

Sono invitati soci ed amici  
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Rotarytorrone   

 

RC Tolentino  

8 dicembre 2022 dalle 8 alle 20  

piazza Mauruzi di Tolentino  

 

 “Rotarytorrone”: è un'iniziativa targata Rotary Tolentino. Il sodalizio tolentinate ha realizzato in collabo-

razione con l'azienda Tre Mori di Tolentino due tipi di torroni, morbido al caffè e il nocciolato al cioccola-

to, che verranno venduti nei mercatini targati “Le piazzette”, progetto di Copagri e Cna di Macerata, alle-

stiti nelle piazze dei centri storici delle città. La prima tappa sarà 

quella di Tolentino, l'8 dicembre, dalle 8 alle 20 in piazza Mauruzi. 

Il ricavato della vendita dei torroni sarà destinato per sviluppare 

progetti del club. L'iniziativa è giunta alla quarta edizione. Nelle 

precedenti con il ricavato è stato sostenuto il ''Rotarycenter”, il 

centro per giovani con disabilità lieve avviato dal club nel giugno 

2020 per una maggior integrazione nella società e per l'inseri-

mento nel mondo del lavoro. E sta andando a ruba il 

“Rotarytorrone” del Rotary di Tolentino. Il torrone è amato da 

bambini ed adulti. Il Natale non sarebbe lo stesso senza la sua 

presenza sulle tavole imbandite di ogni leccornia. Il torrone è uno 

dei dolci più antichi del mondo. L'iniziativa “Rotarytorrone” rien-

tra nell'ambito del programma delle iniziative natalizie del comu-

ne di Tolentino ed è stata presentata nel corso di una conferenza 

stampa. . 

Al service partecipano anche i ragazzi dell'Interact Tolentino . 
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Concerto Gospel Natalizio dal titolo  
“THE JOY OF GOSPEL FOR PEACE”   

  

 

RC Francavilla al Mare  

Sabato 10 dicembre 2022 ore 18:45  

 Auditorium Sirena a Francavilla al Mare  

   

Sabato 10 dicembre 2022 ore 18:45, presso l’Auditorium Sirena a Francavilla al Mare, si terrà un emozio-

nante “Concerto Gospel Natalizio” dal titolo "THE JOY OF GOSPEL FOR PEACE".  Il ricavato andrà devoluto 

alla “Pax et gaudium Bonum” organizza-

zione di volontariato ets iscritta alla re-

gione Abruzzo operante sul territorio di 

Chieti, Francavilla Pescara e Montesilva-

no. 

Svolgente attività di: Servizio pronto in-

tervento '"Corrieri della provvidenza ", 

Interventi domiciliari per le famiglie in 

difficoltà, taxi solidale per anziani e in-

trattenimento diurno degli stessi con atti-

vità ricreative e culturali, scambi di gene-

ri di prima necessità nella rete di Chieti e 

Pescara tra le organizzazioni caritative, 

attività e Lab creativi per contrastare la 

povertà educativa. . 

Costo Biglietto Euro 10 - info e prenota-

zioni: Ivo Remigio 338 492 9238   
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Presentazione del libro di Luana Graziaplena   

 

RC San Benedetto del Tronto  

10 dicembre 2022 alle 17 

Sala consiliare del comune di Grottammare 

  

 Il Rotary San Benedetto del Tronto ha organizzato per il 10 dicembre, alle 17, alla sala consiliare del co-

mune di Grottammare la presentazione del libro "Il menù dei Natali passati, presenti e futuri" di Luana 

Graziaplena, blogger collaboratrice di Giallo Zafferano. L'evento è promosso in collaborazione con i club 

Inner Wheel di San Benedetto del Tronto e Rotaract di San Benedetto del Tronto. 

Sono invitati soci e ospiti. 
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Cena Conclusiva - Corso di Cucina  

 

RC Atessa Media Val di Sangro 

 

Mercoledì 14 dicembre ore 20:00 

Istituto Alberghiero IPSSAR "Giovanni Marchitelli"  

Via Roma, 22 bis, 66047 Villa Santa Maria CH 

  

 Il Corso di Cucina 2022 si è concluso e i partecipanti sono lieti di mettersi in gioco per una Cena di Gala 

insieme agli chef con i quali hanno condiviso questo percorso. Il Rotary Club Atessa Media Val di Sangro 

con l'edizione 2022 ha coinvol-

to non sono chef noti a livello 

regionale ma soprattutto ha 

coinvolto una scuola; un modo 

per conoscere da vicino l'Istitu-

to Alberghiero IPSSAR 

"Giovanni Marchitelli", un'ec-

cellenza del nostro territorio 

che dagli anni '40 si occupa del-

la formazione di molti dei più 

grandi chef. 

La serata conclusiva è aperta a 

tutti e si terrà nelle sale dell'I-

stituto con il coinvolgimento 

anche degli studenti della scuo-

la e degli insegnanti. 

Nicola Priori 335 183 6573 
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Prevenzione Sanitaria con il Rotary Camper  

RC Ortona  

10/11 dicembre 2022 

Piazza della Repubblica, Ortona (CH) 

  

E’ Continua la prevenzione sanitaria con l’utilizzo del camper distrettuale, che il 10 e 11 dicembre sarà 

presente ad Ortona in Piazza della Repubblica. 

Il successo delle giornate di prevenzione offerte nel mese scorso, ha avvicinato anche le scuole al mondo 

Rotary. Il Presidente è stato contattato direttamente dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale 

Guglielmo Marconi di Ortona per una collaborazione in termini di visite oculistiche, dove la scuola, che ha 

al suo interno dei corsi di Ottica, 

metterà a disposizione sia le attrez-

zature che il personale, per una due 

giorni di grande visibilità per il no-

stro sodalizio. 

In parallelo rimane l’offerta della 

propria professionalità di oculista da 

parte del socio Tito Gambescia per il 

controllo della maculopatia. 

Ingresso Libero 
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Seminario “Il potere rivoluzionario della gentilezza: dalla quoti-
dianità alle relazioni di cura e all’organizzazione del sistema sa-
nitario”  

RC L'Aquila  

15 dicembre 2022 ore 14:30 

Edificio XI, p.zza S. Tommasi - L’Aquila 

   

Programma: 

ore 14:30 Saluti delle Autorità 

- Prof. Guido Macchiarelli 

- Dott. Maurizio Ortu 

- Dott.ssa Patrizia Masciovecchio 

Ore 15:00 Prof. Massimo Casacchia Introduzione dei 

lavori 

Prof.ssa Rita Roncone 

Prof.ssa Leila Fabiani 

Prof.ssa Laura Giusti 

Per info: Giovanna Renzetti 

Segretario A.R. 2022 - 2023 

Rotary Club L'Aquila - Distretto 2090 

tel. 329 613 9876 

e-mail rotaryaq@gmail.com 
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Concerto    

RC Macerata  

16 dicembre 2022 alle 20 

La Società filarmonica drammatica in via Gramsci a Macerata 

   

Il Rotary Macerata ha organizzato la tradizionale conviviale per scambiare, in una bella serata insieme e 

nel rispetto dei principi rotariani, gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo. La serata sarà contraddi-

stinta da un momento si solidarietà, attraverso una raccolta fondi con il gioco “Ruota della fortuna” il cui 

ricavato sarà destinato ai service previsti dal club e da un momento di divertimento musicale. La cena de-

gli auguri di Natale si terrà il 16 dicembre alle 20 alla Società filarmonica drammatica in via Gramsci di 

Macerata. 

Sono invitati soci, familiari e ospiti. 
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Natale solidale con il Rotary   

 

RC Teramo Est  

venerdì 23 dicembre 2022, alle ore 13,30 

Ristorante Acquamarina, Via Galileo Galilei n° 1, San Nicolò a Tordino TE 

 

 Col Natale alle porte, c’è un motivo in più per impegnarsi a fare del bene. 

Ogni uomo è colpevole di tutto il bene che non ha fatto. (Voltaire) 

Quest'anno il Club Rotary Teramo Est organizza il “Primo pranzo di Natale solidale”; l'iniziativa è rivolta 

alle mense dei poveri ed ospita le persone insieme ai propri cari presso il Ristorante Acquamarina di San 

Nicolò a Tordino (TE). 

Il Presidente Domenico Onori felice di questa iniziativa comunica di aver ricevuto circa 150 conferme di 

persone che parteciperanno all'iniziativa molto apprezzata dai bisognosi. 

Info: Domenico Onori tel. 335 805 5572 
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CONCERTO CORRESPONDANCES  

 

RC Campobasso  

28 dicembre 2022 ore 19:00  

Teatro Savoia Campobasso 

   

Il Rotary e il Rotaract Club di Campobasso organizzano il concerto Correspondances tra sogno e realtà. 

"Correspondaces" è uno scorcio sul paesaggio che non si vede, uno sguardo su quello che l'occhio da solo 

non può cogliere. Una sortita musicale nella letteratura, le arti figurative e l'humus culturale dell'Europa a 

cavallo fra '800 e '900, un sipario sul mondo del sogno, della favola, dei simboli. Sul percorso i nomi di 

Baudelaire, Proust, Manet, Joyce, Moreau, Jung, risuonano nella musica di G. Fauré, L. Janáček e C. 

Franck. Una passeggiata attraverso le 

corrispondenze che svelano i significati 

di ciò appare e serbano nell'apparire il 

significato di ciò che è. 

Francesco Tamburini, violoncello 

Paolo Tirro, pianoforte 

PROGRAMMA 

Gabriel Fauré (1845 - 1924) 

Berceuse op. 16 

Leoš Janáček (1854 - 1928) 

Pohádka (Racconto) 

Con moto - Andante 

Con moto 

Allegro 

Cesar Franck (1822 - 1890) 

Sonata in La Maggiore FWV 8 

Allegretto ben moderato 

Allegro 

Recitativo - fantasia: ben moderato 

Allegretto poco mosso 

Gabriel Fauré (1845 - 1924) 

Les Berceaux op. 23 no. 1 

 

Ingresso: €10  
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Convegno ''La transizione ecologica.  
L'economia circolare e rigenerativa, il capitale naturale''  

  

 

RC Foligno  

28 dicembre 2022 alle 17  

 Foligno  

   

Dopo il successo fatto registrare dai convegni aperti alla cittadinanza 

sulle infrastrutture del territorio, sulle prospettive di sviluppo della 

montagna folignate e quello di ottobre con il presidente della Regio-

ne Umbria, Donatella Tesei, sulle prospettive dell'Umbria nel pano-

rama nazionale, il Rotary Club Foligno propone un altro evento di 

spessore. Nel ricco calendario delle iniziative si aggiunge, infatti, 

quella del 28 dicembre prossimo, con inizio alle 17, alla sala confe-

renze del prestigioso Palazzo Trinci in piazza della Repubblica. Sarà 

ospite d'onore la concittadina Catia Bastioni, amministratore delega-

to della Novamont spa e presidente di Terna. La scienziata folignate, 

punto di riferimento internazionale per la ''Green economy'' ha rice-

vuto il premio di ''inventore europeo dell'anno 2017'' per i suoi brevetti, tra questi il noto 'Mater-bi' ma-

teriale di origine vegetale usato nel confezionamento di sacchetti completamente biodegradabili per la 

raccolta rifiuti. Oggi con le bioplastiche 'Mater-bi' oltre ai sacchetti, si producono posate, piatti, bicchieri, 

giocatoli, vaschette alimentari, teli per pacciamatura biodegradabili. Nel luglio 2008 ha ricevuto la laurea 

honoris causa in chimica industriale dell'Università degli studi di Genova e dal 2009 è anche presidente di 

Kyoto Club. Il Rotary Club Foligno inviterà l'illustre cittadina ad essere la protagonista del convegno sul 

tema, quanto mai attuale, ''La transazione ecologica. L'economia circolare e rigenerativa, il capitale natu-

rale''.  

L'evento è aperto alla partecipazione cittadina.  
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Corso di Alfabetizzazione  

RC Ortona  

Dicembre 2022 

Comune di Ortona Informagiovani Polo Eden  

 E’ iniziato il 24 ottobre un “Corso di Alfabetizzazione” per immigrati, organizzato dal nostro Club insieme 

al Servizio Immigrati del Comune di Ortona. 

Le lezioni si terranno presso il Polo Eden, il Rotary fornirà il materiale didattico e lo staff di insegnanti che 

si occuperanno di svolgere le lezioni 4 volte a settimana, 2 al mattino e 2 al pomeriggio. Gli orari sono sta-

ti concordati al fine di soddisfare tutte le esigenze degli utenti, superando le difficoltà di trasporto, lavora-

tive e familiari. 

Ben 54 iscritti appartenenti a 21 nazionalità diverse. 

Il corso, che si concluderà a fine anno 2022, è finalizzato al superamento dei livelli “PreA1 e A1”, indispen-

sabili per accedere ai test previsti dalla prefettura per il rilascio dei permessi di cittadinanza. 

A supporto delle insegnanti ci saranno due ragazze del servizio civile laureate in mediazione linguistica e 

ed un volontario di madre lingua araba. 

Un ringraziamento particolare va alle insegnanti: Marisa Alongi, Sandra Di Bartolomeo, Maria Concetta 

Mosca e Marina Mari che presteranno la loro opera a titolo completamente gratuito; contestualmente 

ringraziamo i soci Lelio Del Re e Roberto Serafini, l’assessore ai Servizi Sociali Dott.ssa Paola Di Sipio che 

insieme al Presidente Tommaso Di Deo Iurisci hanno organizzato l’evento. 

Il successo riscontrato sul territorio è stato rilevante, infatti i comuni di Tollo, Orsogna e Pescara hanno 

preso contattato con il nostro club, affinché si realizzino dei corsi anche nelle loro città, l’apposita com-

missione si è già attivata nella ricerca dei docenti indispensabili per esaudire le richieste ed è stato con-

tattato il club di Pescara Ovest al fine di concretizzare anche nel loro territorio un progetto simile. 

Per informa-

zioni e adesio-

ni al progetto: 

Tommaso Di 

Deo Iurisci Tel. 

339 113 5022 

. 
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