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Novembre, mese della Rotary Foundation 
 
La Newsletter distrettuale è un calendario degli appuntamenti dei club 
previsti ogni mese, ideata per favorire la comunicazione e consentire a tutti i 
soci di conoscere e beneficiare degli incontri e delle attività all’interno del 
Distretto. 

In evidenza questo mese: 
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In questo numero: 

Eventi online 

• 5 novembre  - Incontro di formazione rotariana “Il 
senso del Rotary” 

• 5 novembre  - Master & Job 

• 10 novembre  - Il sistema economico nell'emergenza. 
Riflessioni e proposte degli attori della realtà economica 

• dal 10 novembre - Ripartire insieme al tempo di covid-19: 
aspetti psicologici e comportamentali, strategie di 
intervento in ambito scolastico 

• 12 novembre  - Tavola rotonda “La Pandemia nella 
Pandemia” 

• 16 novembre - Seminario Super Bonus110% e tutti i bonus 
per la casa 

• 18 novembre - Convegno “I giovani e l'ambiente”  

• 19 novembre - Covid-19, mostro distruttore o patologia 
trattabile? Le esperienze insegnano 

• 21 novembre - Il Rotary apre le porte digitali 

• 21 novembre - Interclub sul progetto Virgilio 

• 24 novembre - Incontro sulla Rotary Foundation 

• 24 novembre - novembre: mese della Fondazione Rotary 

• 25 novembre - “Basta con la violenza!” 

• 25 novembre - Conferenza di sensibilizzazione "Malleus 
Maleficarum" 

• 25 novembre - Violenza contro le donne, il Club di Lanciano 
rinnova il suo impegno 

• 27 novembre - Incontro con Michele Bresciani 

• 27 novembre - Start Up: Testimonianze di successo 

 

Altre iniziative del mese 
• Con Francesco d'Assisi al servizio del mondo": un libro per 

finanziare un Global Grant Covid 

• 10 novembre - Conferenza con Pasquale Parise 

• 13 novembre - “Rotary per te”, “service” medico 
psicologico gratuito  



Incontro di formazione rotariana 
“Il senso del Rotary” 

Rotary Club Ancona Conero 
5 novembre 2020 ore 19 

Piattaforma Zoom ID: 545 017 1647  
 

Il Rotary Ancona Conero organizza per il 5 novembre, alle 19, su piattaforma zoom, un 
incontro di formazione rotariana dal titolo “Il senso del Rotary” che sarà tenuto, 
come di consueto, dal socio e PDG Mauro Bignami, con 
il duplice obiettivo di fornire ai nuovi soci le basi per 
una crescita rotariana rapida e solida e di consolidare 
nei soci più anziani la conoscenza del club.  

Il 19 novembre, inoltre, alle 19 sempre su 
piattaforma zoom, il club avrà l’onore di ospitare uno 
scienziato di livello mondiale e marchigiano doc, a 
parlare dell’attuale pandemia, Massimo Clementi, 
Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia 
dell'Università Vita-Salute San Raffaele, Prorettore alla 
Didattica dell’Università Vita-Salute San Raffaele, 
Direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia, 
Ospedale San Raffaele, Milano. Si parlerà direttamente con chi è in prima linea nella 
lotta e nella ricerca in ambito covid.  

L’incontro sarà in interclub con il Rotary Club di Ancona e con il Rotary Club di Jesi. 
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Master & Job 

Rotary Club Chieti Ovest 
interclub con Rotary Chieti e Rotary Chieti Maiella 

5 novembre 2020 ore 21 
Zoom ID 322 863 0131 Passcode: 2021 

 

Il Rotary Chieti Ovest, in interclub con i club del territorio di Rotary Chieti e Rotary 
Chieti Maiella, hanno organizzato un evento on line su "Master & Job". Marco Agujari, 
coordinatore del progetto distrettuale Master & Job, parlerà dell'iniziativa avviata ormai 
da diversi anni dal Distretto 2090 e di come la stessa sia un modo per "Creare ricchezza 
per i nostri giovani e le Imprese del territorio".  

L'appuntamento è previsto per il 5 novembre alle 21 su piattaforma zoom ID:322 863 
0131 Passcode: 2021. Novembre per il Rotary Chieti Ovest è un mese di rinascita.  

Infatti a seguito delle nuove misure 
restrittive il club ha valutato di variare i 
classici momenti di incontro in vere e 
proprie gite organizzate, che 
permetteranno di approfondire la 
conoscenza del territorio e non perdere la 
possibilità di incontrarsi nel pieno 
rispetto delle regole di distanziamento 
sociale. Gli appuntamenti saranno quindi 
prevalentemente all'aperto con visite 
guidate alla scoperta dell'Abruzzo. La 
prima tappa si è svolta il 25 ottobre lungo 
la nuova pista ciclopedonale della costa 
dei trabocchi, la prossima occasione sarà 
invece in San Giovanni in Venere, basilica 
benedettina colma di storia e 
vicissitudini. Seguire gli aggiornamenti 
social facebook @rotarychietiovest 
oppure sul sito 
www.rotarychietiovest.com per tutte le 
info sugli appuntamenti.  
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Il sistema economico nell'emergenza. 
Riflessioni e proposte degli attori della realtà economica 

Rotary Club Camerino e Tolentino 
10 novembre 2020 ore 17 

https://unicam.webex.com/meet/catiaeliana.gentilucci 
numero riunione 844204024  

 

Il Rotary di Camerino e di Tolentino, in collaborazione con la Scuola di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Camerino, hanno organizzato tre incontri pluridisciplinari 
e informativi sulla situazione post-emergenza covid-19 volti a focalizzare le criticità del 
sistema economico e le future prospettive imprenditoriali. Tema dell'iniziativa è “Il 
futuro imprenditoriale ed economico. Prospettive per i giovani al tempo del covid-
19.” I primi due incontri si sono già svolti con la partecipazione di diversi docenti 
universitari, mentre il terzo su “Il sistema economico nell'emergenza. Riflessioni e 
proposte degli attori della realtà economica” si terrà il 10 novembre, alle 17, sulla 
piattaforma virtuale collegandosi al sito 
https://unicam.webex.com/meet/catiaeliana.gentilucci, numero riunione 844204024  

Dopo i saluti di Claudio Pettinari, rettore dell'Università di Camerino; di Rossella Piccirilli, governatore 
del Distretto 2090; di Rocco Favale direttore della Scuola di Giurisprudenza, interverranno Andrea 
Spaterna, prorettore dell'Unicam e delegato alla cooperazione territoriale e terza missione; Vincenzo 
Tedesco, direttore generale Unicam; Guido Favia, direttore della Scuola di bioscienze e medicina 
veterinaria Unicam; Andrea Marasca, presidente Rotaract Jesi; Gianni Niccolò, direttore di 
Confindustria Macerata; Riccardo Russo, presidente Consulenti del lavoro della Provincia di Macerata; 
Manuel Broglia dell'Uil Camerino; Aurelio Serrao dello Spin off Biovecblock. Le considerazioni 
conclusive sono affidate a Francesco Casale, docente della Scuola di Giurisprudenza. Coordinano 
Gionata Lacchè del Rotary di Camerino e Catia Eliana Gentilucci dell'Unicam. Saranno riconosciuti due 
crediti formativi agli avvocati iscritti all'Ordine di Macerata e l'evento è stato accreditato ai fini della 
Fco dal Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del lavoro con due crediti materia deontologica.  
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Ripartire insieme al tempo di covid-19: 
aspetti psicologici e comportamentali, 
strategie di intervento in ambito scolastico 

Rotary Club Pescara ovest “G. D’Annunzio”  
Dal 10 novembre 2020 Online 

 
“Ripartire insieme al tempo di covid-19: aspetti psicologici e comportamentali, 
strategie di intervento in ambito scolastico.” L’iniziativa del Club Rotary Pescara 
ovest “G. D’Annunzio” è rivolta a docenti e genitori delle scuole di ogni ordine e grado 
con l’obiettivo di informare, anche con suggerimenti pratici, scuola e famiglia sulla 
complessità degli effetti psicologici e comportamentali e dei disturbi posturali 
conseguenti. A partire dal 10 novembre, con cadenza settimanale, si terranno 
incontri, su piattaforma online, con le psicologhe dott.sse Silvia Soccio e Daniela 
Mameli e l’osteopata dott. Luigi Piccirilli; genitori e docenti potranno rivolgere quesiti ed 
esporre problematiche.  

La pandemia ha 
provocato a livello 
psicologico e 
comportamentale 
un incremento di 
stati depressivi, 
ansia generalizzata, 
attacchi di panico, 
sindrome della 
capanna o del 
prigioniero. Ci sono 
stati anche casi di 
aumento di 
nervosismo ed 
aggressività, che si 
sono manifestati a 
causa di una 
limitazione negli 
spostamenti e delle 
convivenze forzate. 
Tali disturbi possono essere riscontrati anche da un’osservazione del comportamento non verbale e 
dalla postura del corpo. Vedere, per esempio, un ragazzo che ha modificato il suo atteggiamento 
rispetto a com’era prima, diventando più silenzioso, con una minore concentrazione, chiuso in se 
stesso e magari con una postura verosimilmente riconducibile ad una cifosi potrebbe far pensare ad un 
peso sulle spalle psicosomatico. Da qui l’importanza di promuovere una conoscenza ed una 
consapevolezza nelle figure di riferimento in ambito familiare e scolastico per poter essere un veicolo 
di aiuto sul territorio e, se necessario, indirizzare in modo specifico coloro che lo necessitano a 
specialisti del settore. 

NEWSLETTER 
n.1-novembre 2020 



Tavola rotonda  
“La Pandemia nella Pandemia” 

Rotary Club Pescara ovest “G. D’Annunzio”  
12 novembre 2020 ore 21 

Online su https://anaci.webex.com/anaci/j.php?MTID=m648b720d2805a00c760290ad79409c94 
 

Per il 12 novembre, alle 21, su piattaforma online, il Club Pescara Ovest “G. 
D’Annunzio” ha organizzato una tavola rotonda sul tema “La Pandemia nella 
Pandemia”, aperta ai soci e graditi ospiti. Dopo i saluti della presidente del Club Luciana 
Vecchi interverranno: la dott.ssa Nicoletta Verì, assessore alla sanità della Regione 
Abruzzo; il prof. Giustino Parruti, direttore U.O.C Malattie infettive dell’Ospedale civile di 
Pescara, componente Task force regionale per l’emergenza covid; il dott. Dimitri Luisi, 
primario responsabile Oncologia dell’Ospedale civile di Pescara, componente Task force 
nazionale della LILT; il dott. Marino Nardi, responsabile U.O.S.D Chirurgia mammaria 
dell’Ospedale civile di Pescara; il prof. Marco Lombardo, coordinatore Regionale LILT 
Abruzzo; la giornalista Patricia Fogaraccio. 
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Seminario 
SUPER BONUS110% E TUTTI I BONUS PER LA CASA 

Rotary Club Fermo  
16 novembre  2020 ore 21.15 

Piattaforma Zoom 
 

Lunedì 16 novembre, promosso dal 
Rotary Club di Fermo e utilizzando 
la piattaforma Zoom, alle ore 21.15, 
viene riproposto a grande richiesta il 
seminario SUPER BONUS110% E 
TUTTI I BONUS PER LA CASA, già 
svolto il 16 ottobre. 

Interverranno la dr.ssa Fabiola 
Pietrella (Presidente Rotary Club di 
Civitanova Marche), commercialista 
e revisore contabile dei conti, 
l’architetto Danilo Colletti, esperto 
in edilizia sostenibile e il geometra 
Tiziano Cataldi, Presidente del 
Collegio Provinciale dei Geometri di 
Fermo. 
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Convegno “I giovani e l'ambiente” 

Rotary Club Pescara Nord  
18 novembre  2020  
Piattaforma Zoom 

 

Il Rotary di Pescara Nord punta sui giovani. Dopo il “Premio colletta” con la consegna di 
borse di studio e attestati a 6 giovani meritevoli studenti dell'Istituto tecnico “Tito 
Acerbo” di Pescara, prosegue l'attività del club con il convegno “I giovani e l'ambiente” 
previsto per il 18 novembre su piattaforma zoom. Saranno trattati i temi dell'ambiente, 
dell'ecologia, dello sviluppo sostenibile e delle opportunità di lavori per i giovani. 
Sempre il 18 novembre ci sarà la presentazione ufficiale del bando del "Premio 
design nazionale – Progettare con la plastica riciclata". Con il premio, concorso di 
idee e progetti alla sua prima edizione, il Rotary Club Pescara Nord vuole dare un 
riconoscimento ai progetti di design più significativi ideati dagli studenti delle università 
di design, architettura ed ingegneria del territorio nazionale, con la finalità di premiare i 
migliori elaborati, tra quelli che arriveranno all’attenzione del Comitato organizzatore.  

Il Rotary Club Pescara Nord con questo Premio vuole dare voce ai giovani; vuole 
guardare alle opportunità che si possono e devono offrir loro e porre l’accento su 
tematiche di grande rilevanza, quali l'innovazione, lo sviluppo e la sostenibilità 
ambientale. Vuole guardare al futuro dei giovani, attraverso i loro occhi, con un contest 
che metta in luce le idee e le potenzialità dei progettisti del domani, chiamati a 
confrontarsi su un design più ecologico. Il club ha scelto come partner la Preco System: 
un’azienda friulana specializzata nel riciclo e riutilizzo di rifiuti solidi urbani. Saranno 
assegnati premi in denaro per il primo e secondo classificato, ma soprattutto ci sarà 
l'opportunità per tutti i partecipanti di essere valutati da una azienda leader nel settore 
della produzione di arredi in plastica riciclata. 
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Covid-19, mostro distruttore o patologia trattabile? 
Le esperienze insegnano 

Rotary Club Osimo  
19 novembre  2020 ore 21.15 

ID Zoom 885 8413 4455 Passcode: 752533 
 

La diffusione del Covid-19 sta condizionando fortemente il nostro modo di vivere, 
creando disagi non solo sul piano sanitario, ma anche sul piano sociale ed economico. 
E’ ancora vivo in noi il ricordo delle drammatiche giornate vissute durante il lockdown, e 
siamo chiamati ancora ad affrontare una nuova emergenza. 

E’ ormai chiaro a tutti che dovremo imparare a convivere con il virus per ancora un po’ di tempo. Il 
prof. Alessandro Capucci, già Professore Ordinario di M. Apparato Cardiovascolare presso Università 
Politecnica delle Marche e Direttore della Clinica di Cardiologia Ospedale Torrette in Ancona, 
affronterà in maniera specifica l’aspetto “clinico” della patologia. Sarà sottolineata l’importanza del 
setting del primo contatto con il paziente, soprattutto a domicilio o in territorio sanitario, nonché la 
raccolta e la valutazione dei sintomi, per giungere ad una corretta diagnosi che conduca alla scelta del 
trattamento più indicato e che permetta di evitare il più possibile il ricovero in ospedale. 

https://us02web.zoom.us/j/88584134455?pwd=TWczYVJQUkcrUk5WVGdmc25Yb0FqZz09  

ID riunione: 885 8413 4455 Passcode: 752533 
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Il Rotary apre le porte digitali. Alfabetizzazione digitale 
una necessità da non rimandare. Amplificare libertà e 
conoscenza 

Rotary Club Hatriaticum Piceno Roseto  
21 novembre  2020  
Piattaforma Online 

 

Il 21 novembre ci sarà la presentazione, nonché l'inizio del progetto distrettuale “Il 
Rotary apre le porte digitali. Alfabetizzazione digitale una necessità da non 
rimandare. Amplificare libertà e conoscenza”. E' un corso di informazione-formazione 
distrettuale (Azione Interna) a durata semestrale. Il Rotary Club Hatriaticum Piceno 
Roseto, in collaborazione con alcuni Club Rotaract, attraverso la diffusione di spunti 
semplici volti a supportare l'educazione al cambiamento, favorirà sul territorio 
distrettuale la scoperta e la valorizzazione del mondo digitale in un tempo come questo 
in cui è divenuta una necessità comunicare a distanza. Tale iniziativa verrà svolta in 
modo digitale ed online sulle piattaforme esistenti. Il 28 novembre, infine, si terrà un 
interclub interdistrettuale intercontinentale Festival Caffè letterari d’Italia e 
d’Europa vetrina artistico-letterario musicale. L'iniziativa del Rotary Club Hatriaticum 
Piceno Roseto è aperta ai Club ed i distretti di tutto il mondo, in collaborazione con 
l’Accademia dei Caffè Letterari d’Italia e d’Europa che ha tenuto eventi nei principali 
Caffè Letterari Europei, dove hanno già partecipato artisti e scrittori di fama mondiale, 
compresi candidati Nobel per la Letteratura, patrocinata dall’Associazione 
Internazionale Critici Letterari e dallo Spoleto Festival Art. Tale iniziativa verrà svolta in 
modo digitale ed online sulle piattaforme esistenti con la traduzione prevista in inglese e 
spagnolo. 
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Interclub sul progetto Virgilio 

Rotary Club Civitanova Marche 
Porto San Giorgio, Fermo, Alto fermano e Montegranaro 

21 novembre  2020 ore 10.00 
Piattaforma  Zoom  

 

L'appuntamento è per il 21 novembre alle 10 fino alle 12 
sulla piattaforma virtuale zoom. Il progetto Virgilio non è 
altro che un'associazione di volontariato di rotariani per il 
tutoraggio a favore dell'imprenditoria giovanile, per 
creare opportunità, accompagnando i giovani 
imprenditori nel percorso di formazione, sostegno, 
consulenza e incentivazione delle attività.  

Parteciperanno al forum proposto dal Rotary di Civitanova Marche anche i club di 
Porto San Giorgio, Fermo, Alto fermano e Montegranaro. Le relazioni saranno tenute 
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Incontro sulla Rotary Foundation 

Rotary Club Falconara Marittima  
24 novembre  2020 ore 21.00 

Zoom ID: 959 7663 7422 - Passcode: 121779  
 

Per rimanere in contatto in questo periodo di Coronavirus i Soci del Club di Falconara 
Marittima martedì 24 novembre si incontreranno online per parlare di Rotary 
Foundation. Il mese di novembre è dedicato alla Rotary Foundation e questa iniziativa, 
sottolinea Sergio Rinaldoni, presidente del Club, serve a sensibilizzare e a ricordare ai 
Soci l’importanza della Fondazione medesima, perché essa costituisce lo strumento 
operativo che finanzia e sostiene l’azione umanitaria del Rotary; basti pensare al ruolo 
che ha avuto nell’eradicazione della polio.  

L’argomento sarà affrontato dal presidente della Commissione Rotary Foundation Massimo Fonti, che 
parlerà della Fondazione, degli scopi e dell'importanza strategica della medesima in grado di 
trasformare le donazioni dei Club in progetti che cambiano e migliorano vite a livello locale e 
internazionale. Nel corso dell’incontro Massimo Fonti, già presidente della Conferenza dei Presidenti 
dei Rotary Club delle Marche, ricorderà il progetto Campus per Ragazzi diversamente abili, da sempre 
sostenuto dal nostro Club insieme agli altri Club marchigiani. L’iniziativa è ormai collaudata e tutti 
speriamo di poter tornare ad offrire la possibilità ai nostri ospiti di usufruire ancora di settimane di 
vacanza in un clima di grande amicizia e gioia e quindi di rivivere periodi di grande complicità. 



NOVEMBRE: Mese della Fondazione Rotary 

Rotary Club L’Aquila 
24 novembre  2020 ore 19.00 

Piattaforma  Zoom  
 

Nell’ambito delle iniziative promosse dal 
R.C. L’Aquila per il mese in corso è 
previsto un convegno “virtuale” rivolto 
ai Soci del Club dal titolo “Novembre: 
mese della Fondazione Rotary” che si 
terrà alle ore 19 di martedì 24 
Novembre 2020 su piattaforma zoom. 

Come diceva il Fondatore della RF Arch C. 
Klumph “Non dobbiamo vivere in modo 
egoistico, ma con la gioia di fare del bene 
agli altri”. E la Fondazione Rotary, che è 
una macchina del bene, consente a ogni 
Club di poter realizzare a livello locale e 
in ogni parte del mondo progetti 
sostenibili e capaci di cambiare in meglio 
la qualità della vita.  
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“Basta con la violenza!”: incontro in occasione della 
Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza 
contro le donne 

Rotary Club Tolentino  
25 novembre  2020 ore 21.00 

Piattaforma Zoom 
 

Il Rotary di Tolentino organizza un incontro in occasione della Giornata internazionale 
per l'eliminazione della violenza contro le donne, che cade il 25 novembre, per 
sensibilizzare l'opinione pubblica a quella violenza che ad oggi viene considerata una 
vera e propria emergenza. Il 25 novembre è una data importante perché parlare di 
questo tema è un primo passo verso un mondo diverso. Un mondo in cui una donna può 
essere libera e senza paura. L'evento dal titolo “Basta con la violenza!” del Rotary di 
Tolentino si terrà quindi il 25 novembre, alle 21, su piattaforma zoom. Diversi i relatori 
che porteranno il loro contributo per affrontare la problematica tra i quali Mario 
Paciaroni, già presidente del Tribunale di Macerata e Maria Cristina Failla, già presidente 
del Tribunale di Massa. 
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Conferenza di sensibilizzazione "Malleus Maleficarum" 

Rotary Club 
Ancona 25-35, Lanciano Costa dei Trabocchi,  

Fortebraccio Montone e Hatriaticum Piceno Roseto  
25 novembre  2020  
Piattaforma Online 

 

Il 25 novembre, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, i 
Rotary Club: Ancona 25-35, Lanciano Costa dei Trabocchi, Fortebraccio Montone e 
Hatriaticum Piceno Roseto propongono una conferenza di sensibilizzazione dal 
titolo "Malleus Maleficarum". La tematica della violenza sulle donne è sempre attuale, 
forse soprattutto quest'anno: in tempi di lock down si è visto infatti un incremento del 
119% delle chiamate al numero verde 1522; 15.280 tra telefonate e messaggi di cui 4.899 
per richieste di aiuto per violenza domestica. I dati sono preoccupanti soprattutto se 
vengono aggregati con quelli relativi ai femminicidi che dal 1/8/17 al 31/7/18, in Italia 
sono stati 92 ovvero pari al 68,7% dei 134 omicidi in ambito familiare. In ragione della 
seconda ondata della Pandemia, che già ci porta a restrizioni della libertà personale e 
che quindi vede il rifugio dal Covid tra le mura domestiche, si rende sempre più 
necessario sensibilizzare ed informare chi le violenze domestiche le vive in prima 
persona e chi può avere contatti diretti con le persone che la violenza la subiscono. La 
lotta alla violenza sulle donne richiede un'enorme sforzo culturale: pensate che il 
fenomeno sia una peculiarità dei nostri tempi? Vi sbagliate, già dal 1257 con la bolla 
Quod Super nonnullis la Chiesa Cattolica avviò la caccia alle streghe e tra il 1450 e il 1750 
l’Inquisizione condannò e fece uccidere migliaia, se non milioni di donne, considerate 
streghe. L’importante era appartenere al genere femminile, per poter essere considerata 
una malefica ed accusata di stregoneria. Su tutti, un testo fu considerato il manuale di 
questa folle caccia: il Malleus Maleficarum "il martello delle malefiche". Grazie ad una 
visita virtuale a Corinaldo in un palazzo che conserva una copia storia di questo testo, i 
nostri relatori (tra gli altri la Dott.ssa Loredana Buscemi e la Dott.ssa Margherita Carlini) 
ci offriranno uno spaccato di questa parte di realtà tra presente e passato. 
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Violenza contro le donne 
il Club di Lanciano rinnova il suo impegno 

Rotary Club Lanciano 
25 novembre  2020  

Zoom ID 322 863 0131 Passcode: 2021 
 

La pandemia non ferma la violenza, soprattutto quella domestica. Al contrario, può 
amplificarla, perché la convivenza si fa più stretta, le preoccupazioni di ordine 
economico e lavorativo generano maggiori tensioni in casa, che possono sfociare in 
episodi di maltrattamenti a danno di donne e minori. Diventa, dunque, ancora più 
centrale l'attività di sostegno per le vittime, prestata da strutture qualificate che possono 
offrire assistenza adeguata. Nasce da qui l'idea del Presidente del Club di 
Lanciano,  Marcello Rovetto, di affrontare il tema in occasione della Giornata 
internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne , con un caminetto 
dedicato,  che si svolgerà su piattaforma mercoledì 25 novembre. Il tema è 
particolarmente caro al Club, che dal 2018 porta avanti un progetto dedicato, attraverso 
lo sportello "Senza violenza" aperto all'interno dell'ospedale di Lanciano, rivolto a 
donne e minori vittime di maltrattamenti. Un progetto fortemente voluto per la valenza 
sociale che esprime, e che vede il coinvolgimento dell'Azienda Sanitaria della provincia 
di Chieti e dall'Associazione di promozione sociale "Donn.è" , a cui è affidata la gestione 
operativa delle attività in quanto dotata delle professionalità e competenza 
necessarie. "A due anni dall'attivazione del nostro sportello - sottolinea il Presidente 
Rovetto - desideriamo fare un punto con le responsabili dell'Associazione. Avremo ospiti 
Michela Leone e Sara Di Rado che illustreranno il percorso compiuto fin qui, così da 
poter orientare al meglio il nostro impegno per il futuro". Lo sportello svolge attività di 
accoglienza e ascolto alle vittime di violenza sia fisica che psicologica, per le quali viene 
strutturato un percorso di uscita dalla violenza in base alle singole necessità, operando 
in rete con i servizi presenti sul territorio, e, ove necessario, con le forze dell'ordine. "La 

presenza in ospedale di 
uno sportello antiviolenza fa la differenza -
 conclude Rovetto - perché è il luogo nel 
quale i casi arrivano, perché quando si viene 
picchiati spesso si rendono necessarie le 
cure del Pronto Soccorso. Farsi trovare lì, un 
piano più su, con uno spazio dedicato, nel 
rispetto massimo delle condizioni di 
riservatezza, vuol dire accorciare la distanza 
tra la vittima e la possibilità di avere in 
aiuto" . 
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Incontro con Michele Bresciani 

Rotary Club Vasto 
27 novembre  2020 ore 21.00  

Piattaforma Zoom 
 

Il Rotary di Vasto organizza un incontro per il prossimo 27 novembre, alle 21, su 
piattaforma virtuale zoom, sul tema “Come prendere la nostre decisioni, le regole 
dell'influenza, le tecniche di persuasione e i confini etici”. L'argomento verrà 
affrontato con Michele Bresciani che si occupa di comunicazione. 
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START UP: 
testimonianze di successo 

Rotary Club Fermo 
27 novembre  2020  
Piattaforma Zoom 

 

Venerdì 27 novembre si terrà l’incontro coordinato dalla socia del Rotary Club Fermo 
dr.ssa Marzia Marchionni, sempre su piattaforma zoom dal titolo START UP: 
TESTIMONIANZE DI SUCCESSO. Ascolteremo direttamente dai protagonisti come le loro 
idee innovative si sono trasformate in start up vincenti. Sarà un modo per avviare 
proficuamente il progetto Idea Enterprise e di precisare che la scadenza del bando, a 
causa della particolare emergenza che stiamo vivendo, è stata posticipata al 31 
dicembre. 



"Con Francesco d'Assisi al servizio del mondo"  
un libro per finanziare un Global Grant Covid 

 

Una sessantina di pagine con testi in italiano e in inglese che tracciano un parallelo 
costante e appassionato tra la figura di San Francesco e gli ideali più profondi del Rotary 
International. 

E' il volume "Con Francesco d'Assisi al servizio del mondo", curato dal prof. Nicolangelo D'Acunto, 
docente di storia medioevale all'Università Cattolica di Milano. 

Gli aneddoti tratti dalle fonti francescane, incastonati nella cornice delle splendide foto in bianco e 
nero attraverso le quali il fotografo Andrea Di Giovanni ha restituito con magnificenza il ciclo pittorico 
della Basilica di San Francesco ad Assisi, fungono da ponti di riflessione tra l'agire di un santo umile ed 
operoso e l'impegno costante dei rotariani che ogni giorno dedicano energie, competenza, 
professionalità e spirito di iniziativa al "servire al di sopra del proprio interesse personale". 

Attraverso la vendita del volume (al costo di € 10 a copia), il Rotary Club di Assisi intende finanziare 
una parte del Global Grant approvato in luglio dalla Rotary Foundation, che si pone come obiettivo 
l'acquisto di un radiografo da corsia per l'ospedale cittadino, riferimento non solo per la comunità 
locale ma anche per più di un milione di turisti che ogni anno si recano in visita alla città del Poverello. 

Il Rotary Club di Assisi ha già inviato una lettera a tutti i presidenti del Distretto, proponendo 
l'acquisto di un quantitativo pari ad almeno 20 volumi per ogni Club (nel libro non ci sono riferimenti 
al Rotary Club di Assisi, ma solo al Rotary International: la pubblicazione diviene così anche idea regalo 
per i rotariani di tutto il Distretto). 

Gli ordinativi possono essere fatti via mail all'indirizzo club@rotaryassisi.it. 
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Conferenza con Pasquale Parise 

 

Il Rotary di Gubbio propone una conferenza con 
Pasquale Parise, già direttore sanitario Usl Umbria 
1, per parlare di coronavirus, dell'attuale situazione 
e delle prospettive per il futuro. Verranno Illustrati i 
dati sulla diffusione del covid-19 da quando è 
comparso fino alla fine del mese di ottobre che si è 
appena concluso.  

L'appuntamento è previsto per il 10 novembre, 
alle 21.15, alla Teleradio Gubbio nel programma 
“Link”. Negli studi televisivi sarà presente anche il 
presidente del Rotary di Gubbio, Gioacchino 
Minelli. Durante la conferenza i rotariani e gli 
ascoltatori potranno intervenire per porre domande 
al relatore. L'evento è stato organizzato con la 
collaborazione del prefetto del club di Gubbio 
Massimo Angeli e dell'addetto alla comunicazione 
Lucia Moncelli. 
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“Rotary per te”, “service” medico psicologico gratuito a 
favore dei cittadini del territorio teramano 

 

Il Rotary Hatriaticum Piceno Roseto organizza per il 13 novembre “Rotary per te”, 
“service” medico psicologico gratuito a favore dei cittadini del territorio teramano. 
Nel più chiaro e sintonico spirito rotariano di service, si svolgono alcuni importanti 
service gratuiti di “screening” medico a cura di importanti specialisti del territorio che 
offrono gratuitamente la loro professionalità a favore di tutti i cittadini, sotto il nome del 
Rotary. Nell'anno 2020/2021 verrà realizzato uno screening medico neuropsicologico in 
modalità remota gratuita ed assistita dal caregiver familiare e/o professionale nel 
territorio piceno adriatico in modo digitale ed online sulle piattaforme esistenti.  
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